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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. 

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

. 
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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. 

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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2. Modellazione idrologica e idraulica del funzionamento della rete 
fognaria 

2.1. Generalità 
La modellazione idrologica e idraulica del funzionamento della rete fognaria di Pero è 

stata condotta secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 7 del Regolamento 

Regionale n.7/2017 e secondo le “Linee guida per la redazione degli studi comunali di 
gestione del rischio idraulico” di CAP Holding (07/2019), ovvero: 

− sono stati definiti gli eventi meteorici di riferimento per tempi di ritorno di 10, 

50 e 100 anni; 

− sono stati individuati i ricettori degli scarichi; 

− è stata condotta la modellazione idrodinamica della rete fognaria sulla base 

della geometria della rete fornita dal gestore e del modello idraulico realizzato 

da CAP Holding nel 2020; 

− sono stati indagati gli effetti delle insufficienze idrauliche della rete fognaria sul 

territorio comunale in termini di volumetrie di allagamento e aree interessate 

dall’accumulo/propagazione delle portate in uscita dalla rete fognaria; 

− sono state individuate le aree di criticità idraulica sulla base degli esiti del 

calcolo nello stato di fatto della rete fognaria; 

− per lo scenario con tempo di ritorno di 50 anni si sono individuate le necessità 

di laminazione in termini volumetrici al fine di evitare allagamenti del territorio. 

In aggiunta a quanto sopra è stato indagato anche il funzionamento della rete per 

tempo di ritorno di 5 anni con lo scopo di verificare la rispondenza dei risultati del 

modello di calcolo con le modellazioni svolte da CAP nel 2020. 

Date le criticità emerse sulla rete fognaria, le necessità di intervento sono state 

sommariamente fornite anche per il tempo di ritorno di 10 anni. 
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2.2. Valutazione del livello di dettaglio degli apparati modellistici 
 

Seguendo le indicazioni della tabella 3 del paragrafo 3.1.2 delle “Linee guida per la 
redazione degli studi comunali di gestione del rischio idraulico” di CAP Holding 

(07/2019), avendo il Comune di Pero un numero di abitanti compreso tra 10.000-

20.000 ed essendo di criticità idraulica A, è stato adottato un livello di dettaglio 

dell’apparato modellistico di TIPO II. 

Gli apparati modellistici che rientrano in questa classe sono utili a rappresentare la 

risposta di drenaggio specifica di un territorio e possono essere utilizzati quali 

strumenti di pianificazione e valuta- zione del rischio idraulico al fine di: 

- riconoscere i problemi idraulici all'interno di un bacino idraulico, compresa 

l’identificazione dei rischi di allagamento, deflusso fognario in pressione e difficoltà 

allo scarico; 

- simulare e identificare le prestazioni degli scolmatori di piena a servizio di reti 

miste e opere idrauliche di supporto (impianti di sollevamento, by-pass, etc.); 

- individuare la necessità di interventi di riqualificazione idraulica urbana e 

condurre le prime valutazioni di impatto a scala territoriale in caso di realizzazione 

parziale o distribuita; 

- valutare l'impatto degli sviluppi proposti, i cambiamenti climatici e lo sviluppo 

urbano. 

 

 

In particolare, verrà utilizzato un modello 2D-C2: Modelli idraulici per reti di 

drenaggio urbano – sviluppati primariamente per riprodurre il comportamento 

idraulico delle reti fognarie in cui gli apporti meteorici vengono direttamente fatti 

afferire alla rete puntualmente o in modo distribuito 

 

2.3. Modello matematico di simulazione idrologico – idraulica della 
rete 

Per la simulazione idrologico - idraulica delle reti si è utilizzato il modello sviluppato 

dall’Agenzia Ambientale Americana EPA SWMM 5.1. L’EPA Storm Water Management 
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Model è un modello di simulazione idraulica afflussi - deflussi che, risolvendo le 

equazioni di De Saint Venant, consente di verificare il comportamento dei canali e 

delle condotte a seguito di un evento pluviometrico di progetto.  

La componente di afflusso di SWMM opera su un insieme di aree di sottobacino 

(subcatchement), definito in tutte le proprie caratteristiche geometriche e 

idrologiche, su cui cade la pioggia descritta con dettaglio pluviometrico (Raingages). 

In seguito all’applicazione di uno dei modelli di infiltrazione disponibile viene 

calcolata la pioggia netta in corrispondenza delle quali viene generato il deflusso 

idrico. 

 
 

Concettualizzazione di un’area di drenaggio in SWMM 

SWMM rappresenta i vari processi idrologici che producono il deflusso dalle aree 

urbane. Questi includono: 

− precipitazioni; 

− evaporazione d’acqua; 

− accumulo e scioglimento della neve; 

− infiltrazione di pioggia negli strati insaturi del terreno; 

− percolazione di acqua infiltrata negli strati dell'acqua freatica; 

− interscambio fra acqua freatica e la rete di fognatura. 

Ogni componente di deflusso deve essere collegata ad un elemento puntuale della 

rete di drenaggio per consentirne l’ingresso nella componente di calcolo idraulico di 

convogliamento. 
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Tale componente è costituita da nodi (pozzetti) e collegamenti (link) all’interno dei 

quali possono essere definiti tutte le strutture costituenti la rete di deflusso comprese 

pompe, vasche, sfioratori laterali, scarichi, ecc. 

 
Elementi tipici del sistema di drenaggio considerati dal software  

(fonte: manuale d’utilizzo del software SWMM) 

SWMM inoltre contiene un insieme flessibile di possibilità per la modellazione 

idraulica usate per dirigere le portate e le affluenze esterne attraverso la rete di 

fognatura delle condotte, dei canali, delle unità di invaso e delle strutture di 

diversione. Questi includono: 

− rete di drenaggio con numero di maglie illimitato; 

− impiego di un'ampia varietà di tipologie di sezioni idrauliche chiuse standard 

ed aperte delle condotte, come pure per canali naturali; 

− elementi speciali di modello quali le unità trattamento/di invaso, i divisori di 

flusso, le pompe, gli stramazzi e luci di fondo; 

− flussi e input esterni di qualità dell'acqua alle acque di superficie, 

dall’interscambio dell'acqua freatica, dall'infiltrazione pioggia-
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dipendente/dall'affluenza, dal flusso sanitario del tempo asciutto e dalle 

affluenze prestabilite dall'utente; 

− l’utilizzo del metodo dell'onda cinematica o dei metodi di percorso dinamici 

completi di propagazione dell'onda; 

− modellazione di vari regimi di flusso, come il ristagno, il sovraccarico, 

l’inversione del flusso e l’accumulo di superficie; 

− regole dinamiche di controllo stabilite dall'utente per simulare il 

funzionamento delle pompe, delle aperture dell'orifizio e dei livelli della 

sommità degli sbarramenti. 
 
Data l’elevata complessità della rete fognaria di Pero è stato necessario adottare il 

calcolo dinamico in moto vario, unico tipo di modellazione in grado di tenere in 

debita considerazione la possibilità di inversione del moto all’interno delle condotte 

(fenomeni di rigurgito) e della corretta computazione dei volumi di esondazione e 

della pressione a cui sono sottoposte le reti per gli elevati tempi di ritorno di calcolo 

richiesti dalla vigente normativa. 

 

2.3.1. Schematizzazione del modello 
La modellazione idrologico – idraulica effettuata da CAP nel 2020 è stata svolta con il 

modello di calcolo InfoWorks ICM di HR Wallingford. Tale software non consente un 

interscambio immediato di dati con altri codici di calcolo ma consente di esportare il 

modello in formato shape. 

Mediante una procedura di gestione dati GIS, rafforzata con trattamento dati tipo 

DATABASE, è stato possibile importare in SWMM il modello geometrico fornito da 

CAP e verificarne la rispondenza ai dati geometrici presenti nei file shape dell’archivio 

sottoservizi di Regione Lombardia (C070201 elementi lineari e C070202 elementi 

puntuali) derivante dal rilievo della rete effettuato dall’Ufficio Rilievi di CAP nel 2012. 

Nell’importazione si è avuto cura di mantenere invariata la nomenclatura degli 

elementi per consentire un immediato confronto tra i modelli e un interscambio di 

dati. Si è presentata la necessità di introdurre il prefisso “CAP_” al nome dei bacini in 

quanto il software SWMM richiede l’univocità dell’ID degli elementi, mentre il 
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modello Infoworks aveva il nome del bacino identico al nome del pozzetto a cui è 

collegato. 

Il modello matematico, georefenziato nel sistema di riferimento WGS84 32N (SR 

32632), è costituito dai pozzetti e dalle condotte fognarie presenti nell’archivio 

sottoservizi in cui sono state introdotte alcune modifiche, in gran parte già presenti 

nel modello di CAP, per consentire il corretto svolgimento del calcolo idraulico. Si 

rimanda al capitolo relativo alla schematizzazione della rete per i dettagli. 

 
Importazione georeferenziata del modello Infoworks in SWMM 
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2.4. Definizione dell’evento meteorico 
L’analisi idrologica dell’area è stata effettuata basandosi sui dati di ARPA Lombardia 

che ha elaborato per tutto il territorio lombardo le linee segnalatrici di possibilità 

pluviometrica riferite a durate di eventi superiori all’ora.  

Le LSPP elaborate per diversi tempi di ritorno, in riferimento alle coordinate 

baricentriche di Pero sono calcolate secondo la seguente formulazione analitica: 

 
I cui parametri baricentrici per Pero sono i seguenti: 

 a1 - Coefficente pluviometrico orario 30.690001 

 N - Coefficente di scala   0.3114 

 GEV - parametro alpha   0.29589999 

 GEV - parametro kappa   -0.024 

 GEV - parametro epsilon   0.8215 

Da cui derivano le seguenti altezze di pioggia per durata di 1 ora e tempi di ritorno di 

5, 10, 50 e 100 anni: 
Tr 5 10 50 100 
wT 1.273417617 1.505693608 2.031872796 2.260667185 

Durata (ore) TR 5 anni TR 10 anni TR 50 anni TR 100 anni 
1 39.08118793 46.20973833 62.35817815 69.37987816 

 

 Per durate differenti si ha il seguente diagramma delle altezze di pioggia al variare 

della durate dell’evento e del tempo di ritorno considerato: 
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LSPP ARPA Lombardia 

 

L’evento meteorico di progetto nel modello di CAP è rappresentato da uno 

ietogramma rettangolare con tempo base di 60 minuti, pari al tempo di corrivazione 

della rete. 

Pur condividendo il tempo di base, dato che l’obiettivo della presente analisi è quello 

di indagare eventi estremi che sicuramente metteranno in crisi la rete producendo 

insufficienze ed esondazioni sul territorio, si è scelto di utilizzare uno ietogramma di 

tipo Chigago che consente di tenere in debita considerazione gli aspetti volumetrici 

dei deflussi idraulici. 

La principale caratteristica di questo tipo di ietogramma consiste nel fatto che per 

ogni durata, anche parziale, la media della precipitazione del suddetto ietogramma è 

congruente con quella definita dalla curva di possibilità pluviometrica. Lo ietogramma 

Chicago presenta un picco di intensità in una posizione che può essere fissata a priori 

a 0.4 della durata complessiva dell’evento. 
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Vista l’estensione del bacino scolante, per tenere conto del fatto che la pioggia non 

avviene contemporaneamente con la stessa intensità su tutto il bacino, si è introdotto 

un “Aeral Reduction Factor” ARF così espresso:  

 
dove: 

− h(τ) è l’altezza di precipitazione nel centro di scoscio dedotta dalle LSPP; 

− hr(τ,A) è l’altezza di precipitazione ragguagliata su un’area A che contiene il 

centro di scroscio. 

Il valore di ARF è deducibile per interpolazione lineare dalla seguente tabella, 

pubblicata dal Natural Evironment Research Council, Flood Studies Report 

 
Coefficienti ARF 

Tale correzione viene introdotta per bacini con estensione superiore al chilometro 

quadrato, Pero ha un’estensione complessiva di circa 7 kmq da cui deriva un ARF di 

0.935. 

2.4.1. Eventi di riferimento (tr 5, 10, 50 e 100 anni) 
 

I coefficienti dell’espressione generale classica della curva di possibilità pluviometrica 

(h = a⋅tn) derivanti dalle LSPP opportunamente corrette risultano in definitiva pari a: 
n  0.3114     

      
Tr 5 10 50 100 

a [mm/h] 36.541 43.206 49.713 58.305 
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Gli ietogrammi Chicago di progetto calcolati per le durate di 60 minuti e diversi tempi 

di ritorno sono  stati tarati sulle rispettive curve di possibilità pluviometrica e sono 

riportati nei diagrammi seguenti. 
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All’interno del modello SWMM sono state introdotte quattro diverse “Time Series” 

che discretizzano a passo temporale di 5 minuti gli ietogrammi Chicago calcolati. 
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2.5. Studio generale del funzionamento della rete fognaria 

2.5.1. Articolazione della rete ed individuazione dei ricettori 
 
La rete fognaria di Pero importata nel modello idrologico idraulico è costituita da: 

− 1381 punti (pozzetti e manufatti) ; 

− 1405 elementi di collegamento lineare (condotte) per un totale di circa 48.5 km 

di rete, di cui circa 8.5 relativi al collettore intercomunale che transita nel 

comune di Pero e riceve diverse reti cittadine; 

− 990 bacini per un totale di circa 300 ettari con una percentuale media di aree 

impermeabili del 70%; 

− circa 22700 abitanti equivalenti; 

− 3 impianti di sollevamento; 

− 9 sfioratori di piena. 

La rete risulta prevalentemente mista, è uniformemente distribuita su tutto il territorio 

urbanizzato e convoglia le acque all’impianto di depurazione comunale situato in via 

Da Vinci. 

Le reti di sole acque meteoriche sono presenti in limitate porzioni del territorio e in 

generale confluiscono nella rete mista. 

Il fiume Olona che attraversa il territorio comunale in direzione nord ovest – sud est 

costituisce un limite pressoché invalicabile per le reti fognarie che risultano quindi 

quasi completamente separate in due zone. Solo in corrispondenza della tratta 

tombinata del fiume, nei pressi del confine con Milano, si ha la connessione delle reti 

fognarie. 

Il fiume Olona e la rete irrigua dell’Est Ticino Villoresi costituiscono i principali ricettori 

degli scarichi delle acque meteoriche e delle acque sfiorate dagli sfioratori di piena. 

La rete fognaria complessiva è suddivisibile in zone tra loro indipendenti che 

scaricano separatamente nel collettore intercomunale. Si mantiene la stessa 

suddivisione proposta da CAP in 12 bacini principali anche se i bacini D, E, F, G, H e I 

hanno delle interconnessioni che non li rendono totalmente indipendenti dal punto 
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di vista del calcolo idraulico. Sono invece facilmente isolabili i bacini A, B e C, L, M ed 

N. 

 
 Bacini di raccolta identificati da CAP a seguito del rilievo 2021 

 

Le caratteristiche salienti dei bacini principali sono le seguenti: 
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Il bacino di raccolta A è costituito dal 

ramo della SS33, riguarda quindi sole 

acque meteoriche. La doppia rete scorre 

verso sud fino ad arrivare  alle camerette 

d’ispezione n° 1054 e n° 1055 che hanno 

probabile scarico diretto nel Derivatore 

Passirana.  
 
 

 

Bacino A 
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Il bacino di raccolta B comprende la zona racchiusa tra il limite comunale est e il fiume 

Olona nella zona nord. Prima del sifone di sottopassaggio del fiume Olona è presente 

uno sfioratore laterale al pozzetto 960 che convoglia le acque di piena allo scarico in 

Olona al punto 1020 

 
Bacino B complessivo 

  
Bacino B particolari sui punti di scarico 
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Il PGRA relativo al fiume Olona in corrispondenza dello scarico presenta la sezione 

OL_06_1 per la quale sono individuati i seguenti livelli di piena a valle del ponte: 
 TR10 TR100 TR500 

Q [mc/s] 40 50 55 

H [m slm] 145.53 145.76 145.86 

 

A valle del fiume Olona il bacino B percorre via Battisti per poi essere recapitato nel 

collettore in corrispondenza dell’innesto in condotta al pozzetto 1275. 

 
Recapito bacino B  nel collettore intercomunale 

 

Il bacino di raccolta 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 intercomunale in corrispondenza dell’innesto in condotta 

n° 1286. A monte dell’immissione c’è una forte riduzione di diametro delle tubazioni 

al pozzetto 1145 che passa da 1000 mm a 400 mm. Pur non essendo evidente 

dall’archivio geometrico e nemmeno dal modello CAP è tuttavia evidente la presenza 

di uno scaricatore di piena al pozzetto 1145 verso il ricettore 5/bis Passirana – Cavo 

Parea. 
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Bacino C complessivo e recapito nel 
collettore intercomunale e probabile 

scaricatore 

 

Il bacino di raccolta D comprende parte di territorio comunale adiacente alla S.S. n° 

33 del Sempione che attraversa la città da nord a ovest. Subito a valle dell’autostrada 

A4 è presente uno sfioratore al pozzetto 547 che scarica le acque di piena nel fiume 

Olona al punto 549.  

 

Il PGRA relativo al fiume Olona in corrispondenza dello scarico presenta la sezione 

OL_0_4 per la quale sono individuati i seguenti livelli di piena: 
 TR10 TR100 TR500 

Q [mc/s] 40 50 55 

H [m slm] 143.17 143.41 143.51 
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Bacino D 

 
Gli scarichi reflui proseguono poi nelle due condotte principali che percorrono la 

strada statale fino a circa 150 m a monte della rotatoria dove proseguono verso sud 

ovest. Dopo la confluenza delle due condotte al pozzetto 504, e successivamente al 

congiungimento con le sole acque nere provenienti dal bacino I al pozzetto 502, le 

acque complessive del bacino D ed I entrano nel pozzetto 781 che funge da 

scaricatore di piena. Le acque sfiorate sono scaricate nella tratta intubata del fiume 

Olona al punto 1196 mentre le acque nere proseguono verso la stazione di 

sollevamento 779 da cui raggiungono il collettore intercomunale al pozzetto 1241. 
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Bacino D scaricatore in Olona di via 

Sempione 

 

Bacino D recapito finale 

 

La curva di impianto della pompa della stazione di sollevamento non è nota.  

Gli ultimi 150 m circa di via Sempione scaricano direttamente nel collettore 

intercomunale ai pozzetti 1238 e 1237. 

Gli unici dati disponibili circa la tratta intubata del fiume Olona derivano dallo studio 

idraulico di dettaglio della componente geologica del PGT del comune di Milano, I 

dati sono purtroppo parziali e non rappresentativi con certezza della tratta all’interno 

del comune di Pero in quanto il profilo idraulico ha inizio 190 m a monte di Molino 

Dorino. 
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Dati dedotti dallo studio idraulico PGT comune di Milano - 2019 

 

l bacino di raccolta E comprende l’area posta a nord del centro abitato, racchiusa tra 

Via degli Orti e Via XXV Aprile. Le acque sembrano confluire in una roggia intubata 

non mappata presente in Via XXV Aprile, in corrispondenza della cameretta 

d’ispezione n° 635. 
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Il bacino E risulta interconnesso con il bacino D al pozzetto 625, ai fini del calcolo 

idraulico non è quindi isolabile. 

La zona nei dintorni del punto di scarico merita una ulteriore indagine geometrica, le 

connessioni tra pozzetti sembrano caotiche. 

 
Bacino E 

 

Il bacino di raccolta 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 di questa zona 

confluiscono nel collettore intercomunale ai pozzetti 1244 e 1245 tramite condotte 

provenienti da via XXV Aprile e via Turati. 
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Bacino F e particolare dei recapiti nel collettore intercomunale 

 

Il bacino di raccolta G è percorso dal collettore intercomunale con il quale tuttavia 

non ha interazioni se non per una limitatissima porzione con scarico nel pozzetto 

1240. 

La zona sottesa al bacino 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.  

Al termine di via Piave è presente uno sfioratore al pozzetto 721 che scarica le acque 

di piena nella tratta intubata del fiume Olona al punto 1209. 
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 Bacino G 

 
Porzione con recapito diretto in collettore 

intercomunale 

 
Bacino G – Recapito finale 

 
Gli scarichi delle due vie principali si congiungono e arrivano al pozzetto 756 dove 

uno sfioratore laterale consente di mandare i reflui verso la stazione di sollevamento 

779 ubicata in Via Pisacane che consente di sollevare le acque dei bacini D, I e G al 

pozzetto 1241 del collettore intercomunale. Le portate sfiorate proseguono invece 

verso la tratta intubata del fiume Olona al punto di scarico 1196 congiuntamente alle 

acque sfiorate dai bacini D e I. 
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Il bacino di raccolta 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 comunale confinante 

del comune di Milano, in corrispondenza 

dell’innesto in condotta al pozzetto 1242. 

L’interconnessione con il bacino G non 

consente di isolare il bacino dal punto di 

vista del calcolo idraulico. 

 

 

 

 

 
Bacino H 

 

Il bacino di raccolta I è molto esteso, inizia a nord 

ovest in corrispondenza del sottopasso 

dell’autostrada A4 nei pressi della chiusura del 

bacino C, si ramifica in tutte le vie cittadine della 

zona residenziale del centro comunale.  
 
 

 

 

 

Bacino I tratta iniziale 
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Bacino I 

La parte est viene sgravata dalle acque di piena tramite uno sfioratore al pozzetto 50 

con scarico nell’Olona all’inizio della tratta tombinata. 

 
Scaricatore bacino I 
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Il PGRA relativo al fiume Olona in corrispondenza dello scarico presenta la sezione 

OL_0_1 per la quale sono individuati i seguenti livelli di piena: 

 
 TR10 TR100 TR500 

Q [mc/s] 40 50 55 

H [m slm] 139.82 139.84 140.09 

 

I reflui del centro cittadino confluiscono nella condotta principale posta in Via 

Pisacane dove al pozzetto 500 è presente uno sfioratore di piena con scarico nella 

tratta intubata del fiume Olona al punto 1211. Le acque reflue proseguono verso la 

confluenza con la parte terminale del bacino D al pozzetto 502 per poi giungere allo 

sfioratore 781 e successiva stazione di sollevamento 779 con innesto sul collettore 

intercomunale al pozzetto 1241. 

 
Parte terminale bacino I 
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Il bacino di raccolta L racchiude la zona industriale posta a sud-ovest del territorio 

comunale dove i reflui vengono fatti confluire nel collettore intercomunale al 

pozzetto 1255 attraverso l’impianto di sollevamento di Via Leonardo da Vinci. 

All’impianto ubicato nel pozzetto 443 confluisce la linea fognaria principale di via Da 

Vinci sia da ovest, che raccoglie le fognature provenienti da Via Archimede e Via 

Galilei del bacino L, che da est drenando il bacino M. 

 

 
Bacino L 
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Parte terminale bacino L e M 

Il bacino di raccolta 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 e 

scorrendo verso ovest giungono alla stazione di sollevamento 443 comune al bacino 

L. 

 
Bacino M 
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Il bacino di raccolta N comprende l’area residenziale di recente costruzione posta a 

sud-est del territorio comunale dove gli scarichi raccolti sono convogliati 

direttamente nel collettore intercomunale che attraversa Via Copernico. Un primo 

innesto mappato si ha al pozzetto 1263, una seconda parte del bacino raggiunge il 

punto di minimo delle reti al pozzetto 158 che deve necessariamente avere uno 

scarico anche se non mappato. 

  
Bacino N 

In particolare sono state effettuate le seguenti modifiche: 

− le quote di fondo dei pozzetti sprovvisti di informazione altimetrica sono stati 

mantenuti invariati rispetto a quanto già ipotizzato nel modello di CAP; 

− la geometria delle tubazioni sprovviste di informazioni è stata mantenuta in 

genere invariata rispetto a quanto già ipotizzato nel modello di CAP; 

− le tre pompe presenti  nella rete sono state considerate come “pompe ideali” 

ovvero in grado di sollevare tutta la portata proveniente da monte. La 

semplificazione deriva dalla mancanza di informazioni specifiche circa il 
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modello delle pompe installate, la geometria della vasca di aspirazione e la 

logica di funzionamento delle macchine; 

− ai punti di scarico nel fiume Olona, nella tratta a cielo libero, è stato assegnato il 

livello idrico della piena del fiume corrispondente ad eventi con tempo di 

ritorno di 100 anni, derivanti dagli studi idraulici di riferimento per i vigenti 

strumenti vincolistici; 

− sono state introdotte le seguenti rettifiche puntuali: 

• aggiunta tubazione di collegamento tra il pozzetto 1054 e 1055 indicata 

nell’archivio sottoservizi con introduzione di punto di scarico nel derivatore 

Passirana, non essendoci altra possibilità di scarico (bacino A); 

• sono state eliminate le tratte isolate tra i pozzetti 1043 e 1046 e tra i pozzetti 

1042 e 1038 (bacino B); 

• 506.1 la sezione rettangolare 0.4x0.4 del modello di CAP è stata resa 

congruente con la tubazione limitrofa circolare diam. 800mm (bacino D); 

• Il pozzetto 1185, dopo specifico approfondimento di Amiacque è risultato 

essere uno scarico in Olona, al momento occluso come evidenziato da video 

ispezione, della rete di sole acque bianche proveniente dal pozzetto 524 

(bacino D); 

• lo snodo di via XXV aprile merita sicuramente un approfondimento, rispetto 

al modello di CAP è stato introdotto uno scarico al pozzetto 635 nella 

sottostante roggia non mappata (bacino E), anche il pozzetto 654 è un 

probabile scarico; 

• il pozzetto 158 del bacino N è stato considerato come punto di scarico della 

rete. 

Il collettore intercomunale è stato considerato, come nel modello di CAP, con 

funzionamento sempre adeguato e con convogliamento delle sole acque provenienti 

dai bacini del comune di Pero. 
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2.5.1.1. Individuazione dei bacini scolanti 
 
Il modello di CAP riporta una dettagliata suddivisione del territorio in bacini scolanti 

gravanti sul singolo pozzetto. Rispetto all’individuazione dei bacini del modello di 

CAP sono state fatte le seguenti modifiche: 

− l’estensione dei bacini in corrispondenza della tratta intubata del fiume Olona è 

stata estesa per ricomprendere anche la parte pavimentata al di sopra del 

fiume, contribuente alla generazione del deflusso fognario; 

− sono stati aggiunti i bacini contribuenti (denominazione ADD_xxx) relativi a reti 

banche non inserite nel modello di CAP; 

− il bacino 1037 è stato collegato al pozzetto 1034 (MOD_1034) per consentire la 

simulazione del funzionamento dell’impianto di sollevamento del sottopasso 

dell’autostrada A4 (bacino I); 

− sono stati modificati i bacini nella tratta terminale di via Sempione per tenere 

conto del contributo drenante delle due condotte fognarie presenti in sede 

stradale negli ultimi 150m a monte della rotatoria (bacino D). 

−  in via Copernico e zona verde, vicolo S.Martino, Via Puccini e Via Verdi i bacini 

che CAP aveva attribuito a linee fognarie nere sono stati attribuiti alla parallela 

linea fognaria di acque bianche.  

  

Per ogni bacino sono definite le caratteristiche necessarie per il calcolo della 

componente pluviometrica e per la componente di acque nere. In particolare per ogni 

area sono definiti: 

 

− 5 estensioni di sottoaree con diverso coefficiente di deflusso (strade, tetti, 

cortili e aree verdi); 

− la pendenza media; 

− la larghezza di deflusso superficiale 

− il numero di abitanti equivalenti 
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Significato della larghezza di deflusso 

 

Il modello SWMM, a differenza di Infoworks, necessita dell’inserimento della %Imperv 

, ovvero della percentuale di area impermeabile del singolo bacino, e della %Zero 
Imperv ovvero della percentuale dell’area impermeabile che non ha depressione, 

tipicamente le superfici dei tetti.  

Sulla base dei dati derivanti dal datebase associato al modello di CAP sono quindi 

state calcolate le variabili richieste da SWMM.  

Alle superfici parziali del singolo bacino sono stati assegnati i seguenti coefficienti di 

deflusso: 

− strade 1; 

− tetti 1; 

− cortili 0.6; 

− aree verdi 0.4. 

Il coefficiente di deflusso del singolo bacino è stato calcolato come media pesata dei 

coefficienti di deflusso delle sottoaree ed espresso in percentuale coincide con 

%Imperv. 
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E’ possibile calcolare un’area equivalente del bacino da considerarsi completamente 

impermeabile moltiplicando %Imperv per l’estensione complessiva del bacino. Il 

rapporto tra l’area dei tetti e l’area equivalente impermeabile del bacino consente di 

determinare la %Zero Imperv. 

 
Suddivisione subcatchements in SWMM 

Il numero di abitanti equivalenti del singolo bacino consente di calcolare la 

componente di acque nere DWI (Dry Weather Inflows) sulla base della dotazione 

idrica di 240 l/s/abgiorno tenendo conto della curva giornaliera di consumo. 

 

 
Curva di consumo derivante dal modello CAP 
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2.5.1.2. Calcolo delle portate transitanti in rete - Trasformazione 
afflussi deflussi 

 
Il deflusso superficiale è costituito da quella parte di precipitazione che scorre sulla 

superficie del terreno e si raccoglie successivamente nella rete di scolo; i fenomeni 

idrologici di infiltrazione, intercettazione e di accumulo nelle depressioni superficiali 

costituiscono di fatto delle perdite nelle simulazioni ‘a evento singolo’, le perdite che 

vengono sottratte all’afflusso meteorico totale, rappresentato dalla pioggia lorda, 

fornendo così la pioggia netta, ossia quella quota di precipitazione che contribuisce al 

deflusso superficiale. 

Il deflusso superficiale, schematizzato dal programma SWMM, può essere 

concettualmente raffigurato dalla seguente immagine: 

 
Ogni superficie dei sottobacini è trattata come un serbatoio non-lineare. Gli ingressi 

derivano dalle precipitazioni, dalle piogge e/o scioglimento delle nevi, le uscite sono 

diverse e sono rappresentate dall’evaporazione, dall’infiltrazione e dal deflusso 

superficiale. 

Il volume di questo serbatoio è rappresentato dalla massima capacità di 

immagazzinamento delle depressioni, ossia quel volume d’acqua intercettata da 

avvallamenti, sconnessioni delle superfici e ristagni. 

L’altezza dell’acqua dei sottobacini è continuamente aggiornata nel corso del calcolo, 

risolvendo numericamente il bilancio d‘acqua presente sul sottobacino. 

L’infiltrazione è quel processo per cui le acque meteoriche cadute al suolo su aree 

permeabili penetrano attraverso la superficie del terreno per giungere negli strati 

inferiori del suolo. 

SWMM offre tre possibilità di calcolo per l’infiltrazione: 
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− Equazioni di Horton 

− Metodo di Green-Ampton 

− Metodo Curve Number 

Nel presente caso è stato prescelto il modello di Horton. 

 

2.5.1.3. Individuazione delle condizioni al contorno 
Le condizioni al contorno sono da individuare nei punti di connessione con i reticoli 

idrici ricettori e  con il collettore intercomunale. 

Le connessioni con la rete idrica superficiale riguarda: 

− il fiume Olona; 

− il derivatore Passirana; 

− il derivatore 5/bis Passirana – Cavo Parea; 

− una roggia non mappata. 

Il fiume Olona riceve gli scarichi di diversi sfioratori di piena. I livelli idrici del fiume in 

corrispondenza degli scarichi sono stati dedotti dal vigente PGRA, lo studio idraulico 

di dettaglio del PGT di Milano non contiene dati utili allo scopo.  

E’ stato imposto come condizione al contorno il livello idrico della piena dell’Olona 

per tempo di ritorno di 100 anni. 
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Estratto del profilo di piena dell’Olona su cui è basato il PGRA 

Non sono invece noti livelli idrici dei restanti reticoli di scarico, viene quindi 

considerato uno scarico di tipo libero. 

Il collettore intercomunale, come indicato da CAP, non ha problemi di funzionamento 

e quindi i punti di scarico sono considerati come scarichi di tipo libero. 

 

 
 

2.5.1.4. Compatibilità degli scarichi con il sistema dei recettori 
La modellazione idraulica ha messo in luce che in alcuni casi le quote di scarico 

fognario nel fiume Olona risultano inferiori ai livelli della piena di riferimento 

considerata. Accade che nella prima parte dell’evento pluviometrico lo scarico ha 

funzionamento contrario (da Olona verso fognatura) e solo nel momento di picco di 

scarico fognario la direzione di deflusso si inverte con effettivo scarico verso l’Olona. Il 

fenomeno si verifica per gli scarichi 549 e 1020 di cui sono noti i livelli di piena. 
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Scarico 549 - Andamento del funzionamento per TR10 anni 

 
Scarico 1020- Andamento del funzionamento per TR10 anni 

Da fognatura verso Olona 

Da Olona verso Fognatura 

Da fognatura verso Olona 

Da Olona verso Fognatura 
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2.5.1.5. Elenco dei punti di recapito modellati della rete fognaria 

Si riportano nel seguito le informazioni relative ai punti di recapito inseriti nel 

modello. 
 

Nomenclatura Indirizzo Coordinate** Recapito Gestore 

51 
Via Guido Rossa-Dante 

Alighieri 
506863.600;5039542.700 Olona CAP 

549 
Traversa SS33 a sud A4 

senza nome 
506223.700; 5039887.100 Olona CAP 

1020 Via Cesare Battisti 505558.000; 5040247.100 Olona CAP 

1185 
Via Guido Rossa-Dante 

Alighieri 
506889.100; 5039536.400 Olona tratta intubata  

1196 Via Pisacane 507182.700; 5039306.300 Olona tratta intubata CAP 

1197 Via Pisacane 507187.500; 5039301.100 Olona tratta intubata  

1209 Via Rizzardi 507322.100; 5039181.400 Olona tratta intubata CAP 

1211 Via Pisacane 507069.100; 5039402.200 Olona tratta intubata CAP 

1212 Via Pisacane 507132.300; 5039355.700 Olona tratta intubata CAP 

1229 
Strada sterrata senza 

nome 
506611.500; 5037829.600 Canale derivatore CAP 

ADD_158 Via Copernico 506999.160; 5038788.405 Non noto 
Inserito per necessità di 

calcolo a seguito di 
geometria della rete 

ADD_1055 
Rotonda SS33 su 
sottopasso A52 

505464.376;5040660.643 Derivatore Passirana 
Inserito per necessità di 

calcolo a seguito di 
geometria della rete 

ADD_635 Via XXV Aprile 506976.274; 5039908.012 Non noto 
Inserito per necessità di 

calcolo a seguito di 
geometria della rete 

MIL_1242 Via Gallarate 507647.800;5039258.000 Rete fognaria di valle 

Inserito per necessità di 
calcolo per 

proseguimento rete 
fuori tratta competenza 

studio 

ADD_1047 
Rotonda SS33 su 
sottopasso A52 

505377.100; 5040722.300 Derivatore Passirana 
Inserito per necessità di 

calcolo a seguito di 
geometria della rete 

ADD_654 
Via degli Orti – Piazzale 

Unità d’Italia 
506910.600; 5039933.400 Non noto 

Inserito per necessità di 
calcolo a seguito di 

geometria della rete 
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**Le coordinate derivano dalla geometria della rete fornita da CAP 

ADD_1054 
Rotonda SS33 su 
sottopasso A52 

505452.269; 5040670.591 Derivatore Passirana 
Inserito per necessità di 

calcolo a seguito di 
geometria della rete 

663 
Via degli Orti – Piazzale 

Unità d’Italia 
506857.700;5039920.900 Non noto 

Inserito per necessità di 
calcolo a seguito di 

geometria della rete 

662 
Via degli Orti – Piazzale 

Unità d’Italia 
506852.700; 5039933.100 Non noto 

Inserito per necessità di 
calcolo a seguito di 

geometria della rete 
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2.5.2. Taratura del modello 
 

Nel giugno 2020 CAP ha avviato una campagna di monitoraggio di durata biennale, 

mediante l’installazione di 3 pluviometri e 10 misuratori di portata nel comune di 

Pero. I dati scaricati dagli strumenti di misura durante l’effettuazione del presente 

studio non erano ancora verificati e validati quindi non è stato possibile effettuare 

delle modellazioni di taratura del modello. Tale circostanza è stata discussa nelle 

riunioni di coordinamento con CAP ed è stato deciso di mantenere i coefficienti di 

afflusso indicati nel relativo paragrafo. 

 

2.5.3. Calcolo degli scenari di criticità  
 

I risultati delle simulazioni sono ovviamente condizionati dalle assunzioni di calcolo 

descritte nei paragrafi precedenti ed in particolare del fatto che: 

− i tre impianti di sollevamento hanno un funzionamento ideale, non provocano 

quindi in nessuna situazioni problemi alla rete; 

− il collettore intercomunale risulta sempre adeguato; 

− gli scarichi nel tratto tombinato dell’Olona e nel reticolo idraulico di Est Ticino 

Villoresi avvengono in modalità libera, ovvero senza rigurgito. 

Le modellazioni idrauliche condotte hanno permesso di individuare le seguenti 

criticità: 

− già il tempo di ritorno di 10 anni sollecita fortemente la rete e si individuano 

zone dove c’è fuoriuscita di acque di piena dai pozzetti; 

− sono presenti delle forti contropendenze che meritano un approfondimento e 

conferma topografica 
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Bacino L 

 
Bacino E (654 forse scarico non mappato) 
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Bacino B 

− le problematiche individuate per tempo di ritorno di 10 anni si acuiscono per i 

tempi di ritorno superiori senza tuttavia stravolgere gli scenari risultanti; 

− gli scaricatori di piena sono fortemente rigurgitati dalle quote di piena 

dell’Olona, spesso le tubazioni di collegamento al fiume sono in 

contropendenza e la tratta funziona con ingresso dall’Olona. Solo al 

raggiungimento del picco del deflusso fognario la direzione del moto si inverte 

e la fognatura riesce a scaricare, seppur in minima parte nell’Olona.  

 
Scaricatore bacino B (Olona al pozzetto 1020) 
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Scaricatore di via Sempione (Olona al pozzetto 549) – Bacino D 

 
Scaricatore di via Greppi (Olona al pozzetto 51) – Bacino I 

− in generale i pozzetti di confluenza e i manufatti di sfioro risultano essere punti 

critici da tenere sotto controllo. 
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2.5.3.1. Sintesi dei risultati per tempo di ritorno di 10 anni 
 

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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Risultano funzionare con adeguato grado di riempimento: 

Bacino A: 
− la quasi totalità della rete di drenaggio acque di piattaforma della SS38, fino 

agli ultimi pozzetti a monte della confluenza delle reti al pozzetto 1049, 

funziona con un grado di riempimento adeguato; 

− la tratta terminale, pur funzionando in pressione non comporta esondazione 

dai pozzetti. 

Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, lo scarico nel derivatore Passirana 

è considerato libero e adeguato a ricevere la portata proveniente dal bacino A pari a 

circa 350 l/s. 

Bacino B: 
− la quasi totalità della rete di drenaggio risulta funzionare in pressione; 

− il collettore di via Cesare Battisti funziona con un grado di riempimento 

adeguato fino all’incrocio con via Garibaldi; 

− dal pozzetto a valle del sifone di sottopassaggio del fiume Olona la tubazione 

risulta adeguata fino all’immissione nel collettore intercomunale; 

− pur funzionando in pressione per la quasi totalità delle rete si hanno 

esondazioni dai pozzetti solo: 

o nel tratto terminale di via Risorgimento al limite sud dell’area verde 

(pozzetto 902); 

o all’incrocio tra via Risorgimento e via Morandi a seguito di forti 

irregolarità altimetriche della rete di via Risorgimento che meritano una 

verifica topografica, oltre al punto di minimo topografico in 

corrispondenza dell’incrocio (pozzetti 917 e 896); 

o Via Matteotti a nord della curva (pozzetto 929); 

o L’incrocio tra via Garibaldi e via Manzoni produce rigurgiti che si 

ripercuoto anche sulla limitrofa via Mazzini. Le forti irregolarità 

altimetriche delle reti, le ridottissime pendenze se non contropendenze 

comportano esondazioni ai pozzetti 936, 941, 938. 
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Tratta via Risorgimento – Incrocio via Morandi (incrocio al pozzetto 917) 

 
Via Morandi da incrocio via Risorgimento a incrocio via Manzoni 

 
Tubazioni nei pressi dell’incrocio via Manzoni via Garibaldi 
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Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, lo scarico nel collettore 

intercomunale è considerato libero e adeguato a ricevere la portata proveniente dal 

bacino B (1.15 mc/s). 

Lo scarico nel fiume Olona risente del livello di piena del fiume per tempo di ritorno di 

10 anni pari a 145.53 e riceve una portata massima di circa 400 l/s. 

 

Bacino C: 
− la quasi totalità della rete di drenaggio risulta funzionare in pressione, 

nonostante ciò l’unico punto di esondazione è al pozzetto 1102 punto dove via 

Giovanna D’Arco fa una corda molla: 

 
Tratta di via Giovanna d’Arco 

Il totale della portata massima proveniente dal bacino C è di circa 1.9 mc/s. 

Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, lo scarico nel collettore 

intercomunale è considerato libero e adeguato a ricevere la portata proveniente dal 

bacino C. 

La presenza di uno sfioratore laterale sul 5/bis Passirana va confermato con rilievo 

topografico. 
 
Bacino D: 

− la quasi totalità della rete di drenaggio risulta funzionare in pressione; 

− la tratta terminale di via Sempione che confluisce alla stazione di sollevamento 

773 funziona con adeguati gradi di riempimento; 
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− le esondazioni dai pozzetti avvengono principalmente lungo via Sempione in 

corrispondenza delle confluenza nella tratta compresa tra via degli Orti e via 

Alessandrini; 

− è probabilmente presente uno scarico diretto in Olona non mappato al 

pozzetto 1185; 

Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, il funzionamento della pompa 

terminale è considerato ideale con sollevamento di tutta la portata proveniente dal 

bacino D e che lo scarico nella tratta intubata del fiume Olona è considerato libero. 

 
Via Sempione – tratta con esondazioni 

Bacino E: i risultati del bacino E hanno una bassa affidabilità per le numerose 

irregolarità geometriche della rete e per la probabile presenza di una roggia intubata 

non mappata che riceve le acque di scarico di più di una tubazione. L’area va 

ispezionata e indagata accuratamente in particolare Piazzale Unità d’Italia e via XXV 

Aprile. 
Bacino F: le reti di via Milano e via d’Annunzio funzionano in pressione ma non 

producono esondazioni. Le restanti reti funzionano con adeguato grado di 

riempimento. 

Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, lo scarico nel collettore 

intercomunale è considerato libero e adeguato a ricevere la portata proveniente dal 

bacino F. 
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Bacino G:  funzionano in pressione le reti di: 

− via Monti, fino oltre l’incrocio con via Turati; 

− via Piave fino all’incrocio con via Gioberti; 

− via Gramsci dall’incrocio con via Gioberti fino alla ss33 

le restanti reti risultano adeguate. 

Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, il funzionamento della pompa 

terminale è considerato ideale con sollevamento di tutta la portata proveniente dal 

bacino G e che lo scarico nella tratta intubata del fiume Olona è considerato libero. 

Bacino H: la rete lungo via Monti risulta adeguata, si ricorda che il punto finale di 

innesto nella rete fognaria del comune di Milano è considerato libero e adeguato a 

ricevere la portata massima proveniente dal bacino H, circa 1 mc/s. 

Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, lo scarico nel collettore di Milano 

è considerato libero e adeguato a ricevere la portata proveniente dal bacino H. 

Bacino I: il centro cittadino è caratterizzato da una rete ramificata che copre 

sostanzialmente tutta l’area. Le tubazioni funzionano per la maggior parte in 

pressione, risultano adeguati i collettori delle vie: Oratorio, vicolo S.Martino, Petrarca, 

parte della via Olona, Olivetti, la parte iniziale di via Guido Rossa, Prampolini.  

Le fuoriuscite dai pozzetti si registrano nella parte nord ovest in via Papa Giovanni 

XXXIII (pozzetti296, 295, 293, 292 ) e in via Liberazione e limitrofe (pozzetti 307, 308, 

314 e 310 ). 
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Bacino I – Via Papa Giovanni XXIII 

 
Bacino I – Via Liberazione 

Proseguendo verso valle si hanno fuoriuscite lungo via Fratelli Bandiera (pozzetti 249, 

248, 247 e 246). 
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Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, lo scarico nella tratta tombinata 

del fiume Olona è considerato libero e adeguato a ricevere la portata proveniente dal 

bacino H. 

 

Bacino L: nonostante le tubazioni del bacino L funzionino per la quasi totalità in 

pressione, si hanno esondazioni dai pozzetti solo in alcuni limitati punti. Risulta però 

gravoso e meritevole di approfondimento l’insufficienza della via Figino, in particolare 

il pozzetto 420, determinata dal probabile sifone tra i pozzetti 418 e 417.  

 

 
Bacino L - Tratta di via Figino  
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Il ribassamento di via Galilei prima della rotatoria di immissione su via Da Vinci 

consente la fuoriuscita dagli ultimi pozzetti della tratta, in particolare dal pozzetto 

411. 

 
Bacino L - Tratta terminale di via Galilei  

Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, il funzionamento della stazione di 

sollevamento 443 terminale è considerata ideale e quindi in grado di sollevare tutta la 

portata proveniente dal bacino L nel collettore intercomunale senza alcun disservizio. 

Bacino M: le tubazioni funzionano per la maggior parte in pressione, sono adeguate 

la tratta iniziale di via Pisacane (dagli Orti urbani verso ovest) e via Keplero fino 

all’incrocio con via Fermi circa. Le uniche fuoriuscite dai pozzetti si verifica nei pressi 

del ribassamento di via Newton prima della rotatoria di immissione su via Da Vinci. 

 
Bacino M - Tratta terminale di via Newton 
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Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, il funzionamento della stazione di 

sollevamento 443 terminale è considerata ideale e quindi in grado di sollevare tutta la 

portata proveniente dal bacino M nel collettore intercomunale senza alcun 

disservizio. 

 
Bacino N: il bacino ha reti brevi e collegate direttamente al collettore intercomunale, 

per questo motivo risultano quasi sempre funzionare con un adeguato grado di 

riempimento. 

Si fa notare che il pozzetto 158, punto di minimo della rete, è stato considerato punto 

di scarico con probabile connessione al collettore intercomunale anche se non 

mappato. 

Si ricorda che, in assenza di informazioni specifiche, lo scarico nel collettore 

intercomunale è considerato libero e adeguato a ricevere la portata proveniente dal 

bacino N. 

 

Si rimanda all’allegato planimetrico relativo ai nodi con esondazione e ai gradi di 

riempimento delle condotte per tempo di ritorno di 10 anni per l’individuazione 

cartografica di quanto sopra riportato. 
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2.5.3.2. Sintesi dei risultati per tempo di ritorno di 50 anni 
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 

Le portate fuoriuscite dai pozzetti già insufficienti per tempo di ritorno di 10 anni 

aumentano e si aggiungono le seguenti problematiche: 

− nel bacino C in via Giovanna d’Arco l’esondazione avviene anche dal pozzetto 

1103 oltre che dal 1002; 
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− nel bacino D le fuoriuscite su via Sempione lungo il collettore posato a ovest 

iniziano più a monte, già dalla traversa di collegamento allo scarico in Olona; 

− la via Galilei del bacino L e la via Newton del bacino M vanno maggiormente in 

sofferenza e diversi pozzetti della via esondano; 

− il pozzetto 479 di via Da Vinci produce esondazioni (bacino M). 

 

Si rimanda all’allegato planimetrico relativo ai nodi con esondazione e ai gradi di 

riempimento delle condotte per tempo di ritorno di 50 anni per l’individuazione 

cartografica di quanto sopra riportato. 

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


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO 
RELAZIONE IDRAULICA   

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

 
SMART HOUSE SRL  pag. 63 
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 

 

2.5.3.3. Sintesi dei risultati per tempo di ritorno di 100 anni 
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 

 

Le portate fuoriuscite dai pozzetti già insufficienti per tempo di ritorno di 50 anni 

aumentano e si aggiungono le seguenti problematiche: 
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− La via Giovanna d’Arco risulta interessata dall’esondazione di diversi pozzetti 

(bacino C); 

− Nel bacino B: 

o la via Morandi risulta interessata dall’esondazione di diversi pozzetti; 

o via Matteotti e via Garibaldi hanno pozzetti con fuoriuscite; 

− Nel bacino I 

o tutti i pozzetti di via Giovanni XXIII nella tratta compresa tra le immissioni 

di via della Liberazione presentano esondazioni; 

o la via Figino tra via del Carroccio e la prima traversa in direzione est 

presenta pozzetti con fuoriuscite; 

o la via Sturzo e la successiva via Fratelli bandiera hanno praticamente tutti 

i pozzetti con fuoriuscite; 

o la rete di via Copernico che scarica verso nord ha i pozzetti dei primi 60 

m circa con esondazioni. 
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2.5.4. Mappatura delle aree di allagabilità e delle criticità 
puntuali derivanti dalla modellazione idraulica della rete fognaria 
(tr 10, 50 e 100anni) - SCENARIO STATO DI FATTO (SSF) 

 

La mappatura delle aree allagabili derivanti dalle insufficienze della rete fognaria 

deriva dalla diffusione sul territorio delle portate in uscita dai pozzetti calcolate con il 

programma SWMM. Il programma di calcolo che consente di effettuare il calcolo del 

deflusso superficiale delle acque utilizzato è HEC RAS 5.0.7 che, sulla base 

dell’inserimento di una modello digitale del terreno valuta la propagazione delle 

acque sul territorio in direzione bidimensionale (mesh 2D). 

Sul territorio di Pero la base topografica digitale del terreno di maggior dettaglio 

disponibile è costituita dal LIDAR distribuito dal Ministero dell’Ambiente costituito da 

un file raster a maglie quadrate con celle di dimensioni 1x1. 
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Allagamenti sul territorio del comune di Pero per tempo di ritorno di 10 anni 

 
 

Si evidenzia che la criticità identificata nella zona sud del Comune in via Figino, si 

espande anche con allagamento del sottopasso di Via Lucio Cornelio Silva in territorio 

del Comune di Milano. 
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Allagamenti sul territorio del comune di Pero per tempo di ritorno di 50 anni 
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Allagamenti sul territorio del comune di Pero per tempo di ritorno di 100 anni 
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2.5.5. 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 OPERA STRUTTURALE OPERA NON 

STRUTTURALE 

Po01 PGRA 
Area 

esondandazione 
Olona P3 

IS01 INS02-INS17 

Po02 PGRA 
Area 

esondandazione 
Olona P2 

IS01 INS02-INS17 

Po03 PGRA 
Area 

esondandazione 
Olona P1 

IS01 INS02-INS17 

Po04 Studio dettaglio 
Olona SH 

Area 
esondandazione 

Olona P3 
IS01 INS02-INS17 

Po05 Studio dettaglio 
Olona SH 

Area 
esondandazione 

Olona P2 
IS01 INS02-INS17 

Po06 Studio dettaglio 
Olona SH 

Area esondazione 
Olona P1 IS01 INS02-INS17 

Po07 
SCRI 

Modellazione 
rete  

Area esondazione 
rete fognaria T10  da IS02 a IS16   

Po08 
SCRI 

Modellazione 
rete  

Area esondazione 
rete fognaria T50  da IS02 a IS16 INS21 

Po09 
SCRI 

Modellazione 
rete  

Area esondazione 
rete fognaria T100  da IS02 a IS16 INS21 
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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 OPERA 
STRUTTURALE 

OPERA NON 
STRUTTURALE NOTE 

Ln01 

Via Leonardo da 
Vinci – Sottopasso 

SP11R 
(tangenzialina) 

DSRI -  Ufficio 
tecnico -Criticità 

fognatura 
comunale  CAP 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 INS22 Scarichi gestiti 

da Serravalle 

Ln02 
Sottopasso Via F.lli 

Rizzardi – verso 
Molino Dorino 

DSRI  - Ufficio 
tecnico 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 INS13-INS22 

Scarichi 
Comune di 

Milano 

Ln03 Sottopasso Via 
Cesare Battisti 

DSRI - SCRI 
Modellazione rete 

- Ufficio tecnico 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 INS14  

Ln04 Sottopasso Via 
Cesare Battisti 

DSRI - SCRI 
Modellazione rete 

- Ufficio tecnico 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 INS14  

Ln05 Via Pitagora 
(pozzetto 196) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln06 
Svincoli A4 (USCITA 

FIERA e MILANO 
V.LE CERTOSA) 

Ufficio Tecnico 
Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 INS22 Scarichi gestiti 

da Autostrade 

Ln07 
Sottopasso A4 In 
corrispondenza di 
Via D’Annunzio 23i 

Ufficio tecnico 
Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 INS22 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 
 INS22 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 OPERA 
STRUTTURALE 

OPERA NON 
STRUTTURALE NOTE 

Ln11 
Via Sempione (da 

pozzetto 862 a 
pozzetto 840) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS11-IS12-IS13-IS14 

INS09-INS10-
INS11-INS12-
INS15-INS08 

 

Ln12 

Via Emilio 
Alessandrini (da 
pozzetto 368 a 
pozzetto 369) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS11-IS12-IS13-IS14 

INS09-INS10-
INS11-INS12-
INS15-INS07 

 

Ln13 
Via Alessandrini - 
D'annunzio - della 

Pace 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln14 
Via Dante Alighieri 
(pozzetto da 56 a 

58) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln15 Via Copernico (da 
pozzetto 103 a 136) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

INS09-INS10-
INS11-INS12-
INS15 – INS24 

 

Ln16 Via Copernico (da 
pozzetto 186 a 165) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

INS09-INS10-
INS11-INS12-
INS15 – INS23 

 

Ln17 

Via F.lli 
Bandiera/Pisacane/
Sturzo (da pozzetto 

258 a 1385) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

INS09-INS10-
INS11-INS12-
INS15-INS06-

INS19 

 

Ln18 Via Newton (da 
pozzetto 449 a 452) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

INS09-INS10-
INS11-INS12-
INS15-INS05 

 

Ln19 Via Galilei (da 
pozzetto 410 a 412) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln20 Via Figino (da 
pozzetto 420 a 437) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS15-IS16 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 

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 
 

INS09-INS10-
INS11-INS12-
INS15-INS04-

INS19 
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ID INDIRIZZO FONTE DESCRIZIONE OPERA 
STRUTTURALE 

OPERA NON 
STRUTTURALE NOTE 

Ln22 
Via della Liberazione 
(da pozzetto 307 a 

314 + 310) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS02 

INS09-INS10-
INS11-INS12-
INS15-INS03-

INS20 

 

Ln23 
Via Giovanni XXIII 
(da pozzetti 284 a 

295) 

SCRI Modellazione 
rete - Ufficio 

Tecnico 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS02 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln24 
Via Giovanna d'Arco 
(da pozzetto 1102 a 

1103) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS03-IS04 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln25 
Via Risorgimento 

(da pozzetto 900 a 
902) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS06 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln26 

Via 
Risorgimeto/Matteo
tti/Togliatti/Morand

i 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS06 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln27 Via Garibaldi (da 
pozzetto 945 a 938) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS07-IS08 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln28 Via Puccini 
(pozzetto 1010) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS07-IS08 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln29 Via Mazzini 
(pozzetto 941) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS07-IS08 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln30 Via Basso (pozzetto 
957) 

SCRI Modellazione 
rete 

Esondazione per 
insufficienza rete 

fognaria 
IS09 

INS09-INS10-
INS11-INS12-

INS15 
 

Ln31 Ponte canale SCRI - Ufficio 
tecnico 

Esondazione fiume 
Olona 

 INS27  
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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 OPERA 
STRUTTURALE 

OPERA NON 
STRUTTURALE 

Pt01 Via Dante 
Alighieri 

DSRI+Criticità 
fognatura 

comunale CAP 
Sfioratore 50   INS01-INS16 

Pt02 Via Carlo Pisacane 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 500   INS01-INS16 

Pt03 Via Sempione 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 547 IS10 INS01-INS16 

Pt05 Via 25 Aprile 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 633   INS01-INS16 

Pt06 Via Piave 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 721   INS01-INS16 

Pt07 Via Carlo Pisacane 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 756   INS01-INS16 

Pt08 Via Carlo Pisacane 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 781   INS01-INS16 

Pt09 Via Cesare Battisti 
DSRI+Criticità 

fognatura 
comunale CAP 

Sfioratore 960   INS01-INS16 

Pt10 
Fuori ambito 
stradale (BY PASS 
DEPURATORE) 

Criticità fognatura 
comunale CAP Sfioratore 1373   INS01-INS16 

Pt11 
Fuori ambito 
stradale (BY PASS 
DEPURATORE) 

Criticità fognatura 
comunale CAP Sfioratore 1267   INS01-INS16 

Pt12 Fuori ambito 
stradale  

SCRI Modellazione 
rete Pozzetto 1145 IS05   
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2.6. Mappatura della pericolosità e del rischio idraulico su scala 
comunale 

Unendo le informazioni derivanti da precedenti studi riportai nei capitoli precedenti, 

insieme alle informazioni raccolte dai gestori del reticolo, dalla protezione civile e 

dagli uffici comunali possiamo tracciare una mappatura, riassunta nella tavola 3, dove 

sono riassunte tutte le aree di vulnerabilità e criticità idraulica. 

 

In particolare si sono evidenziati le seguenti aree vulnerabili sede di allagamenti e 

quindi con pericolosità idraulica: 

 

- Zone allagamento reticolo Principale da PGRA esistente 

o Esondazione fiume Olona 

 

- Zone allagamento derivanti da studi idraulici di dettaglio del territorio 

o Definizione nuove zone di esondazione del fiume Olona 

 

- Zone allagamenti storici: 

o Esondazione fiume Olona in corrispondenza del ponte canale derivatore 

Passirana 

 

- Zone con problematiche della rete fognaria evidenziate dalla 

modellizzazione della rete fognaria: 

o Esondazione rete fognaria e allagamento connesso 
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- Sottopassi 

 

IDENTIFICATIVO UBICAZIONE USO PROBLEMATICHE 

LN1 Via Leonardo da 

Vinci – Sottopasso 

SP11R 

(tangenzialina) 

Carrabile ALLAGAMENTI 

LN2 Via F.lli Rizzardi – 

verso Molino 

Dorino 

Pedonale – ciclabile ALLAGAMENTI 

LN3-LN4 Via Battisti – 

SOTTOPASSO A4 

Carrabile - pedonale – 

ciclabile 

ALLAGAMENTI 

LN6 

 

SVINCOLI A4 

(USCITA FIERA e 

MILANO V.LE 

CERTOSA 

Carrabile NON SONO STATI 

EVIDENZIATI 

ALLAGAMENTI LN9 

LN7 In corrispondenza 

di Via D’Annunzio 

23 

Carrabile - pedonale – 

ciclabile 

NON SONO STATI 

EVIDENZIATI 

ALLAGAMENTI 

LN8 Via Cavallotti dir. 

Parco dei fontanili 

Pedonale – ciclabile - 

agricolo 

NON SONO STATI 

EVIDENZIATI 

ALLAGAMENTI 

LN10 Via Volta angolo 

Via Casiraghi 

Pedonale – ciclabile Attualmente NON 

APERTO 

 

L’assenza di problematiche riguardanti esondazioni e/o fenomeni legati alla dinamica 

fluviale del reticolo secondario, consentono di tralasciare approfondimenti ed 

elaborazioni riguardanti la pericolosità idraulica connessa a tale reticolo. 
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Per la mappatura della pericolosità idraulica verranno considerate le sole zone con 

criticità idraulica sedi di allagamenti o esondazioni. 

Le informazioni, come in precedenza descritto in dettaglio, sono state elaborate 

dall’analisi della documentazione a corredo di: 

• componente geologica-idrogeologica e sismica del PGT 

• Piano Emergenza Comunale (PEC) 

• documentazione storica eventi alluvionali  

• informazioni del Consorzio di Bonifica EST Ticino Villoresi 

• informazioni del gestore CAP HOLDING 

• informazioni Comune di Pero e dalla Protezione Civile 

• mappe Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA 

• risultati  dello studio generale del funzionamento della rete fognaria 

• risultati derivanti dagli studi idraulici di dettaglio  

• risultati del Documento Semplificato 

 

 

Inoltre, al fine di effettuare la mappatura del rischio idraulico su scala comunale 

secondo una ripartizione in classi a gravità crescente si è ritenuto indispensabile 

evidenziare gli elementi di pericolosità idraulica e la loro esposizione. 

Partendo dalla relazione che determina il rischio idraulico: 

R = P * (E * V)   

Essendo (E * V)=D, con  V=1 avremo (E*V) = D (Danno) e quindi E=D ed R=P*D, dove: 

P = Pericolosità o probabilità di accadimento di un evento alluvionale di data 

intensità in un intervallo di tempo prefissato e su una determinata area  

E = Esposizione , valore degli elementi a rischio intesi come persone, beni, patrimonio 

culturale ed ambientale ecc. presenti nell’area inondabile  

V = Vulnerabilità degli elementi a rischio, è il grado di perdita o danno associato a un 

elemento o a un gruppo di elementi a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno 

naturale di una data magnitudo. Dipende sia dalla capacità degli elementi a rischio di 

sopportare l’evento che dall’intensità dell’evento stesso. Varia da 0 (nessun 

danno/perdita) a 1 (danno/perdita totale) 
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In mancanza di specifiche curve del danno correlate alla tipologia, magnitudo e 

frequenza dell’evento considerato e al comportamento delle strutture e agli usi delle 

stesse, la vulnerabilità è stata assunta in modo semplificato assegnando, a favore di 

sicurezza, un valore costante uguale ad 1 a tutti gli elementi esposti considerati. 

Per la definizione della pericolosità si sono utilizzati gli scenari di pericolosità 

identificati dalla Direttiva Alluvioni: 

 

Direttiva Alluvioni Pericolosità 

Scenario TR (anni)  

Elevata probabilità di 
alluvioni 20-50 

(frequente) 

P3 
elevata 

(H = high)  

Media probabilità di 
alluvioni 

100-200 
(poco 

frequente) 

P2 
media 

(M = 
medium)   

Scarsa probabilità di 
alluvioni o scenari di 

eventi estremi 

Maggiore di 500 
anni, o massimo 
storico registrato 

(raro) 

P1 
bassa 

(L = low)   
 
La stima del danno è stata definita seguendo gli “Indirizzi operativi per l’attuazione della 

direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con 

riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni” di 

MATTM. Nonché le indicazioni ISPRA «Proposta metodologica per l’aggiornamento delle 

mappe di pericolosità e di rischio». 

 

 

In particolare sono stati definiti gli elementi esposti al danno, suddividendo gli 

elementi in: 

- Elementi puntuali 

- Elementi poligonali 
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Per ciascun elemento è stato associato una classe di danno, seguendo le linee guida 

sopraindicate ottenendo le tabelle seguenti: 
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Attribuzione classe di danno – elementi poligonali 

 
  

 

 

 

CLASSE D4 
DUSAF 

1111 Tessuto residenziale denso 

1112 Tessuto residenziale continuo 
mediamente denso 

1121 Tessuto residenziale discontinuo 

1122 Tessuto residenziale rado e 
nucleiforme 

1123 Tessuto residenziale sparso 

11231 Cascine 

1424 Aree archeologiche 

12122 Impianti di servizi pubblici e privati 

12111 Insediamenti industriali, artigianali, 
commerciali 

12112 Insediamenti produttivi agricoli 

12121 Insediamenti ospedalieri 

12123 Impianti tecnologici 

1222 Reti ferroviarie e spazi accessori 

123 Aree portuali 

12125 Aree militari obliterate 

124 Aeroporti ed eliporti 

1421 Impianti sportivi 

1423 Parchi divertimento 

1422 Campeggi e strutture turistiche e 
ricettive 

CLASSE D3 
DUSAF 

133 Cantieri 

12124 Cimiteri 

132 Discariche 

131 Cave 

2113 Colture orticole 

2114 Colture floro-vivaistiche 

2115 Orti familiari 

Reti stradali 

D4 Reti primarie: autostrade, strade 
statali/regionali, strade provinciali 

D3 Reti secondarie: strade comunali 
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CLASSE D1 
DUSAF 

134 Aree degradate non utilizzate e non 
vegetate 

231 Prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

311 Boschi di latifoglie 

312 Boschi conifere 

313 Boschi misti 

314 Rimboschimenti recenti 

331 Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 

321 Praterie naturali d'alta quota 

322 - 324 Cespuglieti 

332 Accumuli detritici e affioramenti 
litoidi privi di vegetazione 

333 Vegetazione rada 

411 Vegetazione delle aree umide 
interne e delle torbiere 

3113 Formazioni ripariali 

3222 Vegetazione dei greti 

3223 Vegetazione degli argini 
sopraelevati 

511 Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 

5121 Bacini idrici naturali 

5123 Bacini idrici da attività estrattive 
interessanti la falda 

5122 Bacini idrici artificiali 

335 Ghiacciai e nevi perenni 

CLASSE D2 
DUSAF 

211 Seminativi 

1411 Parchi e giardini 

221 Vigneti 

222 Frutteti e frutti minori 

223 Oliveti 

3114 Castagneti da frutto 

213 Risaie 

2313 Marcite 

1412 Aree verdi incolte 

2241 Pioppeti 

2242 Altre legnose agrarie 
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Attribuzione classe di danno – elementi puntuali 

 
 

Elementi esposti Danno 
Beni culturali vincolati D4 

Immobili e aree di notevole interesse pubblico D4 

Impianti allegato I del D.L. 59/2005 D4 

Aree protette per estrazione acqua a uso 
idropotabile 

D4 

Strutture ospedaliere D4 
Scuole D4 

Dighe D4 

Depuratori D3 

Inceneritori D3 

 

 

In sintesi si è operato identificando: 

Gli elementi esposti, poligonali e puntuali tramite le carte di utilizzo del suolo DUSAF 

e tutte le informazioni relative ad aree protette, con vincoli di tipo paesaggistico, 

archeologico e culturale o socialmente sensibili. 

 

La determinazione del rischio è ottenuta dalla combinazione dei parametri, danno e 

pericolosità, condotta attraverso una matrice con 4 righe e 2 colonne (per le 

pericolosità connesse al reticolo secondario di pianura e al sistema fognario). 

Nelle righe sono riportati i parametri danno e nelle colonne i livelli di pericolosità 

associabili agli eventi ad elevata, media e bassa probabilità di accadimento. 

L’implementazione di tale matrice ha consentito l’attribuzione di ogni elemento 

esposto ad una delle classi di rischio previste nei dispositivi nazionali. 
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Come indicato, per il calcolo del rischio verrà utilizzata: 

 

- per tutte le zone con pericolosità derivante dal reticolo principale, la tabella 

seguente riferita al Reticolo Principale (RP).  

 
 

 
CLASSI DI 

RISCHIO 

CLASSI DI 
PERICOLOSITA' 

P3 P2 P1 

C
LA

SS
I D

I D
A

N
N

O
 

D4 R4 R4 R2 

D3 R4 R3 R2 

D2 R3 R2 R1 

D1 R1 R1 R1 

 
 

 

Matrice 1 
Reticolo principale (RP) 

Reticolo secondario 
collinare e montano (RSCM) 
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- per tutte le aree con pericolosità derivante reticolo secondario di pianura e 

dalla rete fognaria si utilizzerà la seguente tabella 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
CLASSI DI 
RISCHIO 

CLASSI DI 
PERICOLOSITA' 

P3 P2 

 
C

LA
SS

I D
I D

A
N

N
O

 D4 R3 R2 

D3 R3 R1 

D2 R2 R1 

D1 R1 R1 

 
Matrice 3 

Reticolo secondario di 
pianura (RSP) 
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Il risultato della combinazione dei dati di input porta alla definizione del livello di 

rischio riassunto nella seguente tabella. 

 

RISCHIO DESCRIZIONE 

R1 MODERATO 
Rischio moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed 

economici ai beni ambientali e culturali marginali 

R2 MEDIO 

Rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli 

edifici, alle infrastrutture e ai beni ambientali e culturali che 

non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli 

edifici e la funzionalità delle attività socio-economiche. 

R3 ELEVATO 

Rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per 

l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici, con 

conseguente inagibilità degli stessi, alle infrastrutture e ai 

beni ambientali e culturali, con l’interruzione delle 

funzionalità socio-economiche. 

R4 
MOLTO 

ELEVATO 

Rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di 

vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli 

edifici, alle infrastrutture e ai beni ambientali e culturali e la 

distruzione delle funzionalità delle attività socio-economiche 
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Si è così proceduto alla realizzazione di una mappatura del pericolo idraulico 

caratterizzando le aree del territorio allagabili con la pericolosità determinata 

attraverso l’analisi di studi derivanti dal PGT, PGRA, PEC, studi idraulici di dettaglio, 

modellazione della rete fognaria, informazioni e dettagli raccolti dalla Protezione 

Civile e dal gestore della rete fognaria CAP Holding, informazioni derivati dal 

Consorzio di Bonifica EST Ticino Villoresi. 

 

• Per le aree allagabili a pericolosità idraulica derivanti dal Reticolo idrico 

Principale RP e il loro livello di pericolosità sono state estrapolate da quanto 

riportato nel PGRA  

 

• Per le zone interessate da problematiche evidenziate dalla Protezione Civile, dal 

PGT e dal PEC nonché dai Gestori dei reticoli si sono utilizzati livelli di 

pericolosità P3 legata ai tempi di ritorno degli eventi che hanno creato le 

problematiche. 

 

• Per le aree allagabili a pericolosità idraulica derivanti dalla insufficienza della 

rete fognaria (risultati desunti dalla modellizzazione della rete fognaria) il 

livello di pericolosità è correlato ai Tritorno che caratterizzano l’insorgere 

dell’allagamento. 

 

• Per le aree allagabili a pericolosità idraulica desunte dai risultati degli studi 

idraulici di dettaglio il livello di pericolosità è correlato ai Tritorno che 

caratterizzano l’insorgere dell’allagamento. 

 

 

 

Tutte le aree di allagamento pericolose con indicazione del loro livello di pericolosità 

è riassunto nella tavola 1.A-1.B-1.C 
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3. 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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3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.2.1. 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. 

 

3.2.2. 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. 

Tra gli interventi proposti di disconnessione uno in particolare (via Alessandrini e via 

Maria Cristina) potrà essere dimensionato solo a seguito di prove puntuali di 

permeabilità. 
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Area di disconnessione idraulica Via Alessandrini e Maria Cristina 
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Nell’ampia zona industriale a sud ovest è fondamentale incentivare sull’esistente le 

laminazioni/infiltrazioni delle acque bianche private direttamente in loco o attraverso 

convogliamento in aree di laminazione in modo da alleggerire le reti esistenti. 

 

 

3.2.3. 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. 

 

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 
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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. 

 

 

 
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 /  

10 PERO Via 25 Aprile Sfioratore 1380 /  
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3.2.4. 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. Di seguito si riporta integralmente l’art.6 

del RR 7/2017, che dispone le norme da recepire nel Regolamento Edilizio Comunale. 

Segue l’articolato da inserire nel regolamento edilizio: 

1. Il regolamento edilizio comunale esplicita e dettaglia i seguenti contenuti: 
a) per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di 

inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di inizio 

lavori asseverata:  

1. nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un 

progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, 

qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, 

redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e secondo i 

contenuti di cui all’articolo 10; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 

19 bis della legge 241/1990 e all’articolo 14 della legge regionale 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), è allegato alla domanda, in caso di permesso di costruire, o alla 

segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori 

asseverata, unitamente: 

1.1. all’istanza di concessione allo scarico, presentata all’autorità idraulica 

competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale; in caso di 

utilizzo di uno scarico esistente, agli estremi della concessione; 

1.2. alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in 

fognatura; in caso di utilizzo di un allacciamento esistente, agli estremi del 

permesso di allacciamento; 
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1.3. all’accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un 

reticolo privato; in caso di utilizzo di uno scarico esistente in un reticolo 

privato, al relativo accordo con il proprietario del reticolo; 

1 bis. se viene adottato il requisito minimo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera 

a), alla domanda, in caso di istanza di permesso di costruire, alla segnalazione 

certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata è 

allegata la dichiarazione del progettista ai sensi della stessa lettera a); 

2. in caso di scarico in rete fognaria, il comune, nell’ambito della procedura di rilascio 

del permesso di costruire, può chiedere il parere preventivo del gestore del 

servizio idrico integrato sull’ammissibilità dello scarico in funzione della capacità 

idraulica della rete ai sensi dell’articolo 8, comma 2 e sul progetto di invarianza 

idraulica e idrologica;  

3. in caso di variante all’intervento che modifichi i parametri funzionali al calcolo dei 

volumi di invarianza idraulica o idrologica, il progetto di invarianza idraulica e 

idrologica deve essere adeguato e allegato alla richiesta di variante del permesso 

di costruire, ovvero alla presentazione della variante nel caso di segnalazione 

certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o di 

comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero alla nuova domanda di rilascio di 

permesso di costruire o alla nuova segnalazione certificata di inizio attività o alla 

nuova comunicazione di inizio lavori asseverata; qualora la variante comporti 

anche una modifica dello scarico, deve essere ripresentata l’istanza, la domanda o 

accordo di cui ai numeri 1.1 1.2 o 1.3, da allegare alla richiesta di variante;  

4. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo 

scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento 

nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il 

richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato 

l’efficacia della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di 
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inizio lavori asseverata è condizionata all'acquisizione della concessione, del 

permesso o dell’accordo di cui al presente numero; 

5. la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità, di cui all’articolo 24 del 

d.p.r. 380/2001è, altresì, corredata: 

5.2. da una dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma del direttore 

dei lavori, ove previsto, oppure del titolare, che documenti la consistenza e 

congruità delle strutture o anche opere progettate e realizzate, ai fini del 

rispetto dei limiti ammissibili di portata allo scarico;  

5.3. dal certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero dal certificato di conformità 

alla normativa di settore delle opere di invarianza idraulica e idrologica;  

5.4. dagli estremi della concessione allo scarico, di cui al numero 1.1, rilasciata, 

prima dell’inizio dei lavori, dall’autorità idraulica competente, se lo stesso 

avviene in corpo idrico superficiale; 

5.5. dagli estremi del permesso di allacciamento di cui al numero 1.2, nel caso di 

scarico in fognatura; 

5.6. dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica 

certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di cui all’allegato D; 

6. Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico nel 

ricettore è attrezzato con gli equipaggiamenti, descritti all’articolo 11, comma 2, 

lettera g), inseriti in un pozzetto di ispezione a disposizione per il controllo, nel 

quale deve essere ispezionabile l’equipaggiamento stesso e devono essere 

misurabili le dimensioni del condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria 

o del condotto di scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa 

dello scarico al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se 

lo scarico è in pubblica fognatura, o dall’autorità idraulica competente, se lo 

scarico è in corpo idrico superficiale; 
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b) per interventi rientranti nell’attività edilizia libera, di cui all’articolo 3, comma 2, 

lettera d): 

1. occorre rispettare il presente regolamento per quanto riguarda i limiti e le 

modalità di calcolo dei volumi, fatta eccezione per gli interventi di cui 

all’articolo 3, comma 3, per i quali valgono le disposizioni di cui alla lettera c) 

del presente comma; 

2. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se 

lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di 

allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un 

accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un 

reticolo privato; 

c) per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e 

parcheggi: 

1. nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un 

progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, 

qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli 

idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e 

con i contenuti stabiliti all’articolo 10;  

2. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se 

lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di 

allacciamento, nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un 

accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un 

reticolo privato;  

d) nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o idrologica 

previsto all’articolo 16:  

1. alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della segnalazione 

certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata 
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deve essere allegata la dichiarazione motivata di impossibilità a realizzare le 

misure di invarianza idraulica, firmata dal progettista dell’intervento tenuto al 

rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, unitamente al calcolo 

della monetizzazione secondo le modalità specificate all’articolo 16; 

2. la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità deve essere corredata 

anche dalla ricevuta di pagamento al comune dell’importo di cui all’articolo 16 

e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica 

certificata con cui è stato inviato alla Regione il modulo di cui all’allegato D; 

a) per ogni intervento assoggettato ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica 

di cui all’art. 3, il progettista delle opere di invarianza idraulica e idrologica, o il 

direttore lavori qualora incaricato, è tenuto a compilare il modulo di cui 

all’allegato D e a trasmetterlo mediante posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo di posta certificata della Regione: 

invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it. Il modulo di cui all’allegato D è 

firmato digitalmente e va compilato a lavori conclusi, in modo che tenga conto 

di eventuali varianti in corso d’opera. L’obbligo di trasmissione del modulo di 

cui all’allegato D all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo 

periodo si applica fino alla data di effettiva disponibilità di apposito applicativo 

informatico regionale; una volta disponibile l’applicativo informatico, l’obbligo 

di trasmissione del modulo di cui all’allegato D è assolto tramite la relativa 

compilazione nello stesso applicativo. 

 

3.2.5. Promozione delle buone pratiche, sistemi di drenaggio 
sostenibili (SuDS) (INS09) 

 
Di seguito è riportato un breve elenco di sistemi di drenaggio sostenibili, il cui 

acronimo anglosassone è SuDS. Queste rappresentano nelle varie scale di 
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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 

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. 

 

 

Cisterne 

L’acqua piovana proveniente dai tetti o dalle superfici impermeabili può essere 

raccolta e temporaneamente accumulata in cisterne che possono permettere (i) di 

ridurre e ritardare gli effetti del deflusso in concomitanza di un evento meteorico 

intenso; (ii) di conservare la risorsa idrica e riutilizzarla in seguito per scopi non 

potabili (per esempio a scopo irriguo). 

L’effetto di laminazione della cisterna e la sua capacità di accumulo sono 

direttamente proporzionali alla sua dimensione. Sia le cisterne di raccolta più grandi 

che quelle domestiche possono essere interrate oppure posizionate fuori terra, a 

seconda dello spazio disponibile e dell’impatto visivo conseguente alla loro 

installazione. Le cisterne domestiche sono più piccole ed economiche e normalmente 

raccolgono solo le acque pluviali di caduta delle grondaie dei tetti, mentre verso le 

cisterne sotterranee generalmente possono altresì convergere le acque di 

dilavamento delle superfici impermeabili quali cortili, giardini ecc.  

Le cisterne possono essere suddivise in due categorie principali:  
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• Cisterne superficiali  

• Cisterne sotteranee 

 
Figura 3: Schemi di cisterne sotterranee 
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Pozzi drenanti 

La tecnica dei pozzi perdenti (o anche detti pozzi d’infiltrazione) è adatta al caso di 

suoli generalmente poco permeabili e può essere adoperata per interventi a piccola 

scala. Sono adatti per centri abitati con limitata superficie a disposizione in quanto 

necessitano di uno spazio molto contenuto, inferiore all’1% della superficie drenata. 

In essi possono essere convogliate solamente acque meteoriche scarsamente 

inquinate, previo pretrattamento che deve comprendere almeno un’efficace 

sedimentazione. 

 

 
Figura 4: Schemi di pozzi perdenti 
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Trincee filtranti 

Le trincee filtranti, sono costituite da scavi riempiti con materiale ghiaioso sabbia e 

pietre oppure con elementi prefabbricati in materiali plastici realizzati con lo scopo di 

favorire l’infiltrazione l’immagazzinato (all’interno della trincea) e la successiva 

filtrazione dell’acqua meteorica nel sottosuolo (attraverso i lati e il fondo della 

trincea). 

 
Figura 5: Trincea drenante 
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Figura 6: Esempi di Trincea drenante 

 

Superfici permeabili 

Il ricorso a pavimentazioni permeabili è solitamente limitato alle strade a uso 

pedonale e o ai marciapiedi a causa della minore robustezza da esse offerte nei 

confronti del traffico pesante. Esse possono essere suddivise in tre macro-tipologie:  

• Superfici permeabili con sola infiltrazione delle acque nel suolo sottostante;  

• Superfici permeabili con solo scarico delle acque in fognatura.  

• Superfici permeabili miste (sia con infiltrazione nel substrato sottostante che 

con scarico delle acque in fognatura);  

Superfici permeabili con sola infiltrazione delle acque nel suolo sottostante: L’acqua 

passa attraverso la superficie permeabile (dove può essere detenuta 

temporaneamente) per poi essere rilasciata e filtrata negli strati inferiori del terreno. 

Per evitare che il dispositivo si saturi, e diventi meno efficiente, un sistema di troppo 

pieno deve provvedere a trattare e trasferire l’acqua in eccesso durante eventi 

particolarmente intensi. Generalmente, questi dispositivi sono composti da due 

distinti strati: quello più superficiale è composto da una pavimentazione permeabile 

che ha la funzione di assorbire e fare penetrare nello strato sottostante le acque 

meteoriche che defluiscono sulla superficie. Il secondo strato, posto tra  
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la pavimentazione e il terreno, è composto da uno strato di ghiaia o ghiaietto lavato 

che ha la funzione facilitare l’infiltrazione delle acque nel suolo sottostante.  

Superfici permeabili con solo scarico delle acque in fognatura: In tali superfici è 

preclusa l’infiltrazione delle acque nel terreno. Viene posta una membrana 

impermeabile alla base del dispositivo che impedisce all’acqua filtrata attraverso i 

primissimi strati superiori della struttura di infiltrarsi successivamente nel terreno.  

Figura 7: Schema di una pavimentazione permeabile 

L’acqua viene e trasferita attraverso un sistema di tubazioni direttamente al corpo 

ricettore. Viene spesso usata dove il terreno ha una bassa permeabilità, quando 

l’acqua deve essere conservata e riutilizzata o quando ci sono seri rischi di 

inquinamento della falda acquifera. In questa tipologia di dispositivi si sfrutta 

solamente la capacità di ritenzione del terreno che costituisce gli strati superficiali 

della pavimentazione.  

Superfici permeabili miste: questi dispositivi vedono l’inserimento di una serie di tubi 

forati che aiutano ad infiltrare e trasferire ad altri sistemi di drenaggio l’acqua drenata. 
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Vengono quindi sfruttate sia le capacità di infiltrazione del terreno che quelle di 

trasporto ad opera delle tubazioni di raccolta collocate al di sotto della 

pavimentazione. 

 

Bacini di infiltrazione  

Bacini di infiltrazione sono aree modellate in modo tale da creare dei piccoli invasi 

profondi tra 0.3 e 0.6 m che hanno la funzione di accumulare momentaneamente e 

smaltire tramite infiltrazione i deflussi prodotti da una superfice impermeabile.  

Questi piccoli bacini possono anche prevedere una permanenza di acqua al loro 

interno nel lungo periodo purché venga gestito il problema della proliferazione di 

insetti e zanzare.  

I bacini di infiltrazione devono essere realizzati su suoli con elevata permeabilità 

(almeno 13 mm h-1). I terreni più idonei sono quelli sabbiosi con presenza di ghiaia 

grossolana in quanto facilitano il drenaggio ed evitano il formarsi di ristagni idrici.  

La topografia ottimale per questo tipo di opera è quella pianeggiante. La presenza di 

pendii o lievi pendenze fanno sì che vi siano richiesti maggiori oneri finanziari per 

effettuare opportuni livellamenti e adattamenti del terreno. Il materiale impiegato per 

effettuare questo tipo di bacini è il suolo esistente.  

Nel caso non si raggiunga la permeabilità minima necessaria è fondamentale 

effettuare eventuali aggiunte di sabbia, ghiaia e sostanza organica per aumentare le 

capacità di drenaggio del terreno. Per mantenere nel tempo l’elevata permeabilità del 

bacino, sono di fondamentale importanza la presenza di essenze vegetali erbacee 

rustiche come per esempio alcune varietà di Festuca Arundinacea, Lolium Perenne e 

Poa Pratensis. 
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Figura 8: Schema di un bacino di infiltrazione 

 

Bacini di detenzione 

Bacini di grosse dimensioni (volumi invasabili compresi tra i 20.000 e 970.000 m3) 

poco permeabili che hanno la sola funzione di invasare temporaneamente parte delle 

portate in eccesso di un grosso corso d’acqua. La topografia preferibile è 

pianeggiante, la presenza di pendii o lievi pendenze fanno sì che vi siano richieste 

ulteriori lavorazioni meccaniche per modellare la superficie del terreno. Non sono 

richiesti particolari tipologie di terreni in quanto l’intera superficie del bacino creato è 

resa impermeabile per immagazzinare le acque entranti. 
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Verde pensile 

Le coperture rinverdite, rispetto a quelle di tipo tradizionale, oltre a consentire il 

controllo qualitativo (filtrazione) e quantitativo (assorbimento, detenzione, 

evapotraspirazione) delle acque di pioggia (Ernst eWeigerding, 1985;Von Stülpnagel 

et al. 1990; Bass Schede tipologiche dei sistemi SuDS 97 et al. 2002), hanno il pregio di 

migliorare sotto l’aspetto ambientale ed estetico il contesto urbano in cui si 

inseriscono nonché aumentare l’assetto coibentante dell’abitazione e ridurre le 

dispersioni energetiche. 

 

Figura 9: immagine orto pensile 
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3.2.6. 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. 

 

3.2.7. 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.  

In particolare si indicano le prescrizioni da introdurre nelle aree soggette a criticità 

della rete fognaria e a bassa soggiacenza della falda. 

E’ vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di 

autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;  

Nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di auto protezione e idonei 

accorgimenti dimensionati sulla base degli esiti dello specifico studio idraulico 

fognario, è vietato un uso che preveda la presenza continuativa di persone. 

Subordinare gli interventi edilizi, sui piani interrati/seminterrati o comunque con 

accesso al disotto del piano stradale, alla realizzazione di uno specifico studio 

idraulico/fognario, che l’amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di 

istruttoria edilizia, finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per 

rendere l’intervento compatibile con le criticità rilevate in base al livello di esposizione 

locale con specifico riferimento al documento semplificato del rischio idraulico 

comunale.  

Dallo studio idraulico/fognario si devono evincere le reali condizioni di scarico, tra 

l’altro verificando su quale tratto di fognatura si è effettivamente allacciati, dalle quali 

dipende la necessità delle seguenti prescrizioni: 
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• adozione di valvole antiriflusso sullo scarico fognario 

nei piani interrati/seminterrati o comunque con accesso al disotto del piano stradale: 

• pareti perimetrali, pavimenti e solette realizzati a tenuta d’acqua; 

• presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio 

potenzialmente allagabile e gli altri piani 

• aperture con sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di aperture 

idonee 

• rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico costruttivi (dossi 

paratie ecc.) per impedire l’accesso dell’acqua 

• sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza 

idraulica 

• tutti gli scarichi interrati devono essere realizzati con la tecnica della così detta 

doppia camicia in moda da preservare la qualità dell’acquifero. 

 

3.2.8. 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. 

 

3.2.8.1. Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale (PEC) 
(INS11) 

 

Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) del Comune di Pero, è stato aggiornato nel 

2014. 

In esso sono contenute indicazioni di zone di esondazione indicate dal PGRA lungo il 

reticolo principale. 
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Si pone l’attenzione all’ubicazione di alcune risorse dedicate all’emergenza. 

Infatti l’area ricettiva 45205  

 
e la risorsa  

 
 

  
 

Sono ubicati in zona di allagamento dovuta a esondazione del fiume Olona. Tali aree 

e risorse, vengono utilizzate per l’installazione di strutture di emergenza utili in caso 

di eventi catastrofici eccezionali, ivi compreso quindi allagamenti di importanti entità. 

 

 

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: 
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• 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 
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• 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 

 

• PM 7: Punto di monitoraggio delle piene in corrispondenza ponte canale sul 

Fiume Olona  

• PM 8: Punto di monitoraggio delle piene in corrispondenza ponte pedonale di 

Via Verdi sul Fiume Olona  
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L’attuale PEC verrà aggiornato alla conclusione del presente documento. 

3.2.8.2. 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.  

A tal fine possono essere organizzati specifici incontri di comunicazione e formazione 

alla cittadinanza, da parte di operatori specializzati e/o volontari. Gli incontri possono 

essere effettuati per gruppi omogenei di cittadini, che vivono le stesse situazioni di 

rischio o sono portatori di interessi analoghi (ad. es commercianti, residenti, industrie) 

e coinvolgendo le scuole.   

Gli strumenti informativi e di formazione di base da utilizzare possono essere 

audiovisivi e materiale divulgativo cartaceo messi a disposizione dalle istituzioni, quali 

ad esempio la Protezione Civile Nazionale o l’Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica (CNR – IRPI).  

Un'utile iniziativa di informazione e formazione è quella collegata alla campagna di 

comunicazione nazionale “Io non rischio” sulle buone pratiche di protezione civile. Il 

punto di partenza della campagna è la presa di coscienza che l’esposizione 

individuale ai rischi a cui è soggetto il territorio italiano (terremoto, maremoto, 

alluvione, frane, etc…) può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del 

problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni 

semplici accorgimenti. Io non rischio è anche lo slogan della campagna, il cappello 
sotto il quale ogni rischio viene illustrato e raccontato ai cittadini insieme alle buone 
pratiche per minimizzarne l’impatto su persone e cose.  

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


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO 
RELAZIONE IDRAULICA   

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 

 

 

3.2.8.3. 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.  

Le difese temporanee possono essere adottate, nelle varie tipologie disponibili, sia 

dai soggetti istituzionali, sia dai cittadini per la difesa delle proprie proprietà private. 
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BARRIERE TEMPORANEE E PARATORIE DI CHIUSURA 

Le barriere temporanee sono dispositivi da posizionare in previsione di eventi di 

piena per gestire l’eventuale allagamento del territorio, si va dai classici sacchetti di 

sabbia, storicamente usati per questo scopo, a prodotti più tecnologici e recenti, quali 

barriere tubolari in materiale plastico, riempibili ad aria o ad acqua, o ancora a 

barriere metalliche provvisionali a montaggio manuale. I dispositivi di chiusura sono 

costituiti da paratoie e panconi a chiusura delle aperture nei muri o recinzioni, per 

evitare l’ingresso di acqua e sono solitamente utilizzate a protezione degli edifici. 

 

  

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


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO 
RELAZIONE IDRAULICA   

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

 
SMART HOUSE SRL  pag. 117 
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 

SEGNALETICA – SEMAFORI E BARRIERE AUTOMATICHE 

Tra le situazioni più critiche che possono verificarsi durante un'alluvione rientrano gli 

allagamenti dei sottopassi di attraversamento, che troppo spesso divengono trappole 

in grado di catturare gli automobilisti e immobilizzare i veicoli mentre salgono 

velocemente i livelli idrici.  

Una efficace misura non strutturale per la gestione di questi punti critici è data 

dall'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. Un ulteriore strumento di informazione 

può essere rappresentato da pannelli a messaggio variabile, installabili in vari punti 

del comune, per avvisare i cittadini dei fenomeni in atto o previsti e dare eventuali 

istruzioni ed informazioni, quali ad esempio chiusure stradali e percorsi alternativi. 

  

 

Alla luce delle difese temporali evidenziate si riportano di seguito attività di 

protezione civile raggruppate in funzione di alcune vulnerabilità. 

STRADE 

• Installazione di appropriata segnaletica che evidenzi la possibile presenza di 

allagamenti stradali. 

• Riduzione dei limiti di velocità in caso di fenomeni di allagamento stradale. 

• Chiusura tratti stradali particolarmente critici (casi estremi). 

• Verifica e pulizia canali di scolo. 
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SCUOLE 

• Obbligo di abbandono dei piani interrati o verifica puntuale del piano 

emergenza e delle vie di esodo con attenzione che non vi possano essere punti 

di ristagno dell’acqua che possano creare altezze pericolose. 

• Divieto di immagazzinamento di materiali, beni vulnerabili nei piani interrati. 

• Predisposizione di eventuali interventi di protezione passiva con sacchi di 

sabbia per evitare ingresso acqua dal piano stradale. 

 

RESIDENZIALE 

• Obbligo di abbandono dei piani interrati. 

• Indicazione di non immagazzinare o sostare materiali e beni di valore e 

vulnerabili nei piani interrati. 

• Evitare situazioni con ambienti a fondo cieco dove l’acqua possa accumularsi 

con altezze critiche. 

• Predisposizione di eventuali interventi di protezione passiva con sacchi di 

sabbia per evitare ingresso acqua dal piano stradale. 

 

RESIDENZE PER ANZIANI 

• Obbligo di abbandono dei piani interrati. 

• Indicazione di non immagazzinare o sostare materiali e beni di valore e 

vulnerabili nei piani interrati. 

• Evitare situazioni con ambienti a fondo cieco dove l’acqua possa accumularsi 

con altezze critiche. 

• Predisposizione di eventuali interventi di protezione passiva con sacchi di 

sabbia per evitare ingresso acqua dal piano stradale. 
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

• Obbligo di abbandono dei piani interrati. 

• Indicazione di non immagazzinare o sostare materiali e beni di valore e 

vulnerabili nei piani interrati. 

• Evitare situazioni con ambienti a fondo cieco dove l’acqua possa accumularsi 

con altezze critiche. 

• Predisposizione di eventuali interventi di protezione passiva con sacchi di 

sabbia per evitare ingresso acqua dal piano stradale. 

BENI CULTURALI 

• Obbligo di abbandono dei piani interrati. 

• Indicazione di non immagazzinare o sostare materiali e beni di valore e 

vulnerabili nei piani interrati. 

• Se presenti beni, opere, manufatti ad alta vulnerabilità spostarli ai piani 

superiori. Se questo non è possibile provvedere con opere passive a protezione 

dei beni interessati. 
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3.2.9. 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: 

• 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;  
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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; 

• 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: 
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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 

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.  
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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. 

 

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 
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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 

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* 

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 

 

*Il presente studio prende atto del PGRA vigente e dello studio idraulico di dettaglio 

ai sensi della d.g.r. X/6738 e IX/2616/2011 del Comune di Pero 

 

Si riportano estratti in cui si evidenziano le criticità in cui ricadono gli ambiti di 

trasformazione come riassunto nella tabella precedente: 
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ATRA 
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AT R B 
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AT R C 
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AT R Y 
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AT R X 

 
 

 
 

 

 

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


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO 
RELAZIONE IDRAULICA   

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

 
SMART HOUSE SRL  pag. 132 
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 

A titolo esemplificativo si evidenzia che ad esempio nelle aree a bassa soggiacenza 

dovrà essere prevista una infiltrazione orizzontale o verticale con limitata profondità 

(<5 metri). Sarà quindi necessario progettare degli 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. Indipendentemente dal recapito che sarà prescelto, le opere destinate ad 

attuare i principi di invarianza idraulica ed idrologica asserviti all’ambito dovranno 

essere realizzate secondo un progetto, proceduto da una attenta valutazione delle 

caratteristiche di permeabilità dei terreni e delle modalità di circolazione idrica 

sotterranea, con determinazione delle profondità di falda, delle oscillazioni 

localmente attese nel suo livello. Inoltre per le opere che si andranno a realizzare 

dovrà essere accertata la compatibilità dell’intervento con lo stato locale di potenziale 

vulnerabilità dell’acquifero. Poiché quasi tutto il territorio comunale presenta queste 

caratteristiche di vulnerabilità dell’acquifero, in particolare la quasi totalità del 

territorio urbanizzato e delle aree ad esso limitrofe è caratterizzato da una 

vulnerabilità dell’acquifero di livello medio – alto. 

E’ da escludere pertanto per queste aree l’utilizzo di impianti di dispersione delle 

acque provenienti da strade e parcheggi impermeabilizzati se non previo trattamento 

delle acque mediante impianti di disoleazione e dissabbiatura, è consentito invece la 

progettazione e messa in opera di aree verdi di infiltrazione; di cunette verdi e 

pavimentazioni permeabili. 

 

In caso di presenza di fascia di rispetto di pozzi acqua potabile le opere finalizzate al 

rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrogeologica riferite ai singoli interventi 

previsti nell’ambito dovranno essere progettate e realizzate del rispetto della norma, 

ed in particolare dei requisiti minimi in questa indicati. In caso di recapito delle acque 

meteoriche al suolo, i recapiti dovranno essere all’esterno delle fasce di rispetto. Sarà 

quindi necessario progettare degli 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 
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suoli sia inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense, in ricettori. 

Indipendentemente dal recapito che sarà prescelto, le opere destinate ad attuare i 

principi di invarianza idraulica ed idrologica asserviti all’ambito dovranno essere 

realizzate secondo un progetto, proceduto da una attenta valutazione delle 

caratteristiche di permeabilità dei terreni e delle modalità di circolazione idrica 

sotterranea, con determinazione delle profondità di falda, delle oscillazioni 

localmente attese nel suo livello. Inoltre per le opere che si andranno a realizzare 

dovrà essere accertata la compatibilità dell’intervento con lo stato locale di potenziale 

vulnerabilità dell’acquifero. 

In caso di aree che ricadono all'interno di zone di bonifica con procedimento in atto, 

ogni intervento sarà vincolato al completamento dell'iter di bonifica avviato, mentre 

per le aree che ricadono all'interno di zone di bonifica con procedimento concluso va 

fatto riferimento alle rispettive certificazione del completamento degli interventi di 

bonifica rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano, in cui sono indicate tutte le 

eventuali prescrizioni da rispettare su tali aree. 

In caso di presenza di aree archeologiche le opere finalizzate al rispetto dei principi di 

invarianza idraulica e idrogeologica riferite ai singoli interventi previsti nell’ambito 

dovranno essere progettate e realizzate del rispetto della norma, ed in particolare 

non potranno essere previste opere di infiltrazione bensì solo opere realizzate con 

degli invasi di superficie privi di relazioni di interscambio con il sistema delle acque 

sotterranee, con riutilizzo e/o successivo recapito. 

A livello comunale sono previste aree (di cui già al paragrafo 7.3) da utilizzare per 

volumi di invaso, resi disponibili per soddisfare le esigenze di rispetto del 

Regolamento degli ambiti di nuova trasformazione a fronte di monetizzazioni. 
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3.3. 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 

 

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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4. 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. 

4.1. 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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4.2. Misure di adeguamento strutturale del reticolo idrico principale  

4.2.1. 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 

Di seguito si riportano le informazioni principali degli studi proposti e le indicazioni 

degli interventi proposti. 
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LINEE GENERALI DI ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NEL BACINO 

DELL’OLONA A MONTE DI MILANO (ADB FIUME PO) 
 
Inquadramento fisico e idrografico 

Il bacino dell'alto Olona, compreso dalla sorgente fino al limite urbano di Milano, ha 
una superficie complessiva di circa 911 km2 (1% del bacino del Po), ubicato per il 99% 
circa (902 km2) in territorio italiano e per il rimanente in territorio svizzero. 
Complessivamente il bacino si trova per l’11% in ambito montano (10% la parte 
italiana). Il fiume Olona ha origine alle pendici dei monti a nord di Varese ad una 
quota di circa 1000 m s.m. e, dopo un tragitto di circa 60 km, entra nell'abitato di 
Milano da cui esce con il nome di Lambro Meridionale. Il bacino imbrifero dell'Olona 
è suddivisibile in due distinte zone: una prima montana, dal limite superiore del 

bacino fino a Ponte Curone e una seconda più pianeggiante, da Ponte Gurone alla 
città di Milano. La parte montana ha forma a Y, con il ramo occidentale costituito dal 
bacino dell'Olona vero e proprio e il ramo orientale di bacini del torrente Bevera, del 
torrente Clivio e del rio Ranza. Al ramo occidentale, molto urbanizzato, appartengono 
gli abitati di Varese e di Induno Olona; quello orientale, salvo alcuni centri abitati di 
modeste dimensioni, è per la maggior parte costituito da terreno boschivo e agricolo. 
A valle di Ponte Curone il bacino diventa di forma molto stretta e allungata in 
direzione nord-sud, alternando zone densamente urbanizzate ad altre che 
mantengono una considerevole porzione di superficie non occupata da insediamenti. 
Fino all'altezza dell'autostrada Milano-Laghi, dove ha termine la valle dell'Olona, i 
centri abitati sono situati in posizione sopraelevata rispetto al corso del fiume; in 
prossimità dell'alveo sono invece presenti numerose industrie. Terminata la valle 

dell'Olona, il bacino diventa pianeggiante e il fiume entra nella zona maggiormente 
urbanizzata, attraversando i comuni di Castellanza e Legnano. A valle di questi centri 
abitati, si ha ancora un'alternanza di aree agricole e di aree urbane fino al confine del 
territorio del Comune di Rho, dove è posta l'opera di derivazione "Olona 1", 
attraverso la quale le piene sono scolmate nello Scolmatore di Nord Ovest. 
Il sistema idrografico dell'Olona interessa il territorio compreso fra il fiume Lambro a 
est e il fiume Ticino a ovest. I principali corsi d'acqua naturali sono i torrenti Amo, Rile 
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e Tenore, in destra orografica, i torrenti Bozzente e Lura e il fiume Seveso in sinistra. I 
principali corsi d'acqua artificiali sono il Canale Villoresi (sovrappassa l'Olona in 
Comune di Nerviano), il Naviglio Grande, il Canale Scolmatore Nord-Ovest e il 
deviatore del fiume Olona. Ad eccezione del torrente Arno, gli altri corsi d'acqua 
naturali, che con direzione nord-sud solcano questa porzione di territorio, sono in 
relazione con l'Olona. I torrenti Bozzente e Lura sono diretti affluenti dell’Olona. Il 
primo immette le sue portate di magra a valle della presa "Olona 1" in Comune di 
Rho, mentre quelle di piena sono sversate in comune di Pogliano Milanese mediante 
uno scolmatore avente portata massima di 13 m3/s. 
Il Lura confluisce in Olona in Comune di Rho, poco a valle dell'immissione del 
Bozzente, conferendo una portata massima dell’ordine di 18 m3/s. Anche le portate 

di piena dei torrenti Rile e Tenore vengono sversate in Olona, poco a valle del ponte 
dell'autostrada Milano-Laghi, tramite un canale scolmatore (portata massima 10 
m3/s), che convoglia le acque dei due torrenti raccolte nei bacini di invaso ubicati tra 
Busto Arsizio e Gallarate. Le piene di tutti i corsi d'acqua presenti vengono poi deviate 
nel fiume Ticino dal Canale, Scolmatore Nord-Ovest (C.S.N.O.), ultimato negli anni ‘80 
con la funzione di difendere dalle esondazioni la città di Milano. Il ramo Olona 1 del 
C.S.N.O. può scolmare fino a 25 m3/s, mentre il ramo Seveso, dopo aver raccolto le 
portate di piena del fiume Seveso e dei torrenti Garbogera, Viamate, Nirone e Guisa, 
può derivare dall'Olona altri 10÷15 m3/s, fino cioè a una portata massima 
complessiva di 40 m3/s. Il sistema di deviazione e allontanamento delle acque dei 
fiumi posti a nord di Milano viene completato dal Deviatore Olona, pensato 
inizialmente per deviare le piene dell'Olona e collegato poi direttamente al C.S.N.O. 

Esso convoglia parte delle portate raccolte dal Canale Scolmatore al Lambro 
Meridionale, a valle dell'abitato di Milano, con una capacità massima di derivazione 
alla presa di 54 m3/s. La portata massima convogliabile dall'Olona nel reticolo 
idrografico a nord di Milano è di conseguenza pari a circa 58 m3/s. 
Aspetti idrologici 

Il regime pluviometrico del bacino dell’alto Olona è classificabile come sub-litoraneo 
alpino. Presenta due massimi e due minimi annui, con il valore del massimo 
primaverile sostanzialmente uguale a quello autunnale e con minimo invernale 
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inferiore a quello estivo. Le punte primaverili e autunnali hanno valori medi mensili 
dell’ordine dei 130 mm; i minimi estivi e invernali hanno valori medi mensili 
rispettivamente dell’ordine dei 90 mm e dei 65 mm. Il totale delle precipitazioni 
medie annue è di circa 1.220 mm. 
Assetto morfologico e idraulico 

Per tutto il tratto da Olona a Pero il corso d’acqua mostra un alveo tipo mono 
corsuale sinuoso. Fino al ponte stradale in località S. Pancrazio scorre profondamente 
incassato entro alte scarpate di erosione fluviale che localmente separano diversi 
ordini di superfici terrazzate. A partire da questa località il fondovalle si allarga e il 
corso d’acqua scorre sempre più canalizzato per la crescente presenza degli 
insediamenti, principalmente industriali, a esso prossimi. Nel tratto urbano di 

Castellanza il percorso dell’Olona è in parte tombinato. A valle dell’attraversamento 
del centro abitato di Pero, l’Olona scorre intubato dirigendosi verso Milano. L’intensa 
urbanizzazione del territorio che si rileva in tutto il corso del fiume ha di fatto 
obliterato la presenza di paleo alvei e di forme relitte. Analoga situazione si riscontra 
nel tratto successivo da Torba a Olgiate Olona, dove sono presenti opere di 
stabilizzazione del fondo alveo e delle sponde. A eccezione della briglia a monte del 
primo ponte di Olgiate Olona, le altre opere di stabilizzazione del fondo sono in 
buone condizioni. Il grado di protezione dalle piene offerto dalle arginature a 
carattere locale risulta insufficiente; le opere sono ubicate in prossimità delle aree 
produttive presenti lungo il fondovalle, in prossimità delle quali il fiume scorre 
canalizzato. Un ostacolo al deflusso delle piene è rappresentato da alcune opere di 
attraversamento e dalla presenza di fabbricati in area golenale. La principale causa è 

rappresentata dall’inadeguata altezza dell’estradosso dei ponti, in particolare per i 
due attraversamenti stradali di Fagnano Olona. 
 
Lungo tutto il tratto successivo, da Parabiago a Pero, sono presenti arginature in 
froldo protette da difese in massi. Sporadiche le opere di stabilizzazione del fondo 
alveo. Anche in questo tratto i principali ostacoli al deflusso delle piene sono causati 
dalle infrastrutture di attraversamento. 
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Le interferenze più evidenti sono provocate dalle opere di attraversamento a causa 
dell’inadeguata altezza dell’estradosso dei ponti. Risultano particolarmente critici gli 
attraversamenti stradali di Fagnano Olona e Castellanza. I fenomeni di rigurgito che 
possono verificarsi in corrispondenza dei ponti di Legnano determinano esondazioni 
di aree urbanizzate. Particolarmente inadeguati risultano essere inoltre il primo dei 
due ponti di Nerviano, il ponte tra Vanzago e Pogliano, il ponte di Cerchiarello a Pero 
e uno dei ponti di Rho. 
Linee di intervento strutturali 

Le linee di intervento di seguito indicate rappresentano l’applicazione alla situazione 
del bacino idrografico dell’Olona, quale emerge dalle analisi conoscitive e dalle 
elaborazioni condotte, dei criteri generali definiti a scala di intero bacino idrografico 

del Po, espressi nella Relazione generale, a cui si rimanda. Gli interventi strutturali 
sulle aste sono coerenti con l’assetto di progetto definito nell’ambito della 
delimitazione delle fasce fluviali e con la relativa regolamentazione dell’uso del suolo 
nella regione fluviale, che rappresenta il più importante intervento a carattere non 
strutturale per i corsi d’acqua principali. 
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 tombinati 
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: 
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 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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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) 
 

Lo studio si riferisce all'ambito idrografico di pianura Lambro – Olona e prende in 
considerazione il reticolo dei corsi d’acqua naturali ed artificiali che ricadono 
all’interno di detto ambito, per gli aspetti che concernono le funzioni di 
convogliamento e smaltimento degli afflussi meteorici nelle condizioni di piena. La 
finalità dello studio è la definizione dell'assetto di progetto di tale reticolo, 
estremamente articolato e interconnesso, atto a garantire il conseguimento di 
condizioni di sicurezza adeguate all’elevato grado di urbanizzazione dell'intero 

territorio che fa capo all'area metropolitana milanese. I corsi d’acqua interessati dalle 
valutazioni idrauliche e dalle indicazioni di intervento del progetto sono indicati nella 
tabella successiva: 
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A partire dalla conoscenza dell’assetto attuale dei corsi d'acqua ed in funzione degli 
obiettivi di contenimento del rischio idraulico entro i valori di compatibilità assegnati 
dal PAI, è stato definito l'assetto di progetto del sistema idrografico di studio. Per i 
fiumi Lambro ed Olona, per i quali nel PAI erano state delimitate le fasce fluviali ed era 
stato indicato l'assetto generale di progetto da conseguire, sono stati verificati gli 
assetti di progetto già delineati nel PAI, ed ove necessario sono stati opportunamente 
modificati ed integrati, allo scopo di difendere convenientemente dalle periodiche e 
frequenti esondazioni le aree con grado di sicurezza insufficiente o molto 
insufficiente messe in luce dalle analisi idrauliche condotte nel presente studio. 
 INTERVENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ASSETTO DI PROGETTO 

Con riferimento alle criticità individuate attraverso l'analisi delle condizioni di assetto 

attuale del reticolo e con riferimento agli obbiettivi generali di contenimento del 
rischio idraulico innanzi citati, sono stati individuati ed analizzati mediante il modello 
idrologico – idraulico vari interventi, capaci di modificare le condizioni di deflusso 
delle piene nel reticolo di studio, e di eliminare, o ridurre significativamente, le 
condizioni di rischio idraulico in condizioni di piena. La piena di riferimento assunta 
per definire l'assetto di progetto dei corsi d'acqua del reticolo è stata quella 
corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, tranne che per il Fiume Lambro, 
per il quale, in conformità con l'assunzione già operata nel PAI, è stata considerata 
una piena di riferimento con 200 anni di tempo di ritorno. Gli interventi analizzati e 
proposti per il contenimento del rischio idraulico nel reticolo di studio possono 
essere catalogati nelle seguenti categorie: 
a) Interventi di tipo strutturale, a loro volta catalogabili in: 

- a valenza strategica: si tratta di interventi generalmente di notevole impegno 
tecnico economico, quali vasche di laminazione, canali scolmatori, diversivi o by-pass 
importanti, etc., che consentono di modificare significativamente la portata di 
progetto, e quindi le condizioni di deflusso di detta portata, lungo tratti consistenti 
dell'asta fluviale; 
- con ruolo locale: si tratta di interventi più diffusi sul territorio, generalmente di 
minore impegno tecnico-economico rispetto ai precedenti, quali il contenimento dei 
livelli di piena tramite arginature, l'eliminazione o l'abbassamento di adeguamento di 
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traverse, soglie, o briglie, l'adeguamento di ponti non adeguati alla normativa 
vigente, etc., che consentono di risolvere situazioni locali di criticità; gli interventi di 
adeguamento dei ponti, in particolare, che dovranno essere realizzati dalle 
Amministrazioni titolari delle opere, formano oggetto di prescrizioni specifiche da 
introdurre nel piano da parte dell'Autorità di Bacino; 
b) Interventi di tipo normativo, a loro volta catalogabili in: 
- limitazione delle portate scaricabili nei corsi d'acqua del reticolo di studio dalla 
rete di drenaggio artificiale (drenaggio urbano) e/o dagli affluenti: si tratta di 
interventi di carattere normativo (prescrizioni da introdurre nel piano da parte 
dell'Autorità di Bacino) cui i gestori delle reti di drenaggio urbano sono tenuti ad 
uniformarsi nel momento in cui il piano di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua del 

reticolo entrerà in vigore; 
- mantenimento di aree naturali di espansione della corrente in alveo: si tratta 
anche in questo caso di prescrizioni (o anche soltanto di raccomandazioni) intese ad 
impedire che nel futuro possano essere occupate con insediamenti le sporadiche aree 
naturali ancora oggi disponibili per l'espansione della corrente in alveo in caso di 
piena. 
 
Reticolo Nord Milano 
Caratteristica principale del reticolo Nord Milano, è che esso si sviluppa in aree 
intensamente urbanizzate, nelle quali gli alvei dei corsi d'acqua sono costretti entro 
ambiti di ampiezza quasi sempre insufficiente al deflusso delle piene. I corsi d'acqua 
del Nord Milano, inoltre, al termine del loro corso raggiungono quasi tutti (unica 

eccezione di rilievo il Lambro) la tombinatura milanese, che costituisce un ulteriore 
limite alla capacità di deflusso della rete idrografica scolante a causa delle insufficienti 
dimensioni delle canalizzazioni sotterranee di attraversamento della città. La 
possibilità, d'altra parte, di scolmare le piene che convergono verso Milano da nord, 
convogliandole tramite il C.S.N.O. ed il Deviatore Olona rispettivamente verso il Ticino 
o il Lambro Meridionale, non è una misura sufficiente, da sola, a difendere 
adeguatamente 
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Milano ed il suo hinterland dal pericolo di allagamenti. Questa situazione, già di per 
se critica, si va inoltre aggravando di giorno in giorno, a causa del progressivo 
aumento delle aree urbanizzate, e quindi pavimentate, all'interno del bacino scolante; 
ciò determina un continuo aumento dei volumi e dei colmi di piena ed una riduzione 
dei tempi di corrivazione. 
E' stato accertato che non sussistono le condizioni per realizzare il nuovo canale 
scolmatore di Nord Est (Seveso – Lambro) studiato a livello di fattibilità nel 1988 su di 
un tracciato, giudicato ottimale, che si sviluppa per 6,4 km da una presa, subito a 
monte del tratto urbano tombinato del Seveso, nei pressi di Niguarda, fino ad una 
immissione nel Lambro nei pressi di Cascina Gobba. Un intervento di questo tipo 
sarebbe in grado, infatti, di difendere dalle piene solo la zona di Niguarda a Milano, 

ma non anche i territori dei comuni limitrofi attraversati dal Seveso (Cusano Milanino, 
Cormano e Bresso), ed inoltre, pur essendo un intervento realizzabile, ancorché 
costoso, presenterebbe difficoltà costruttive notevoli, ma soprattutto aggraverebbe 
sensibilmente, ed in misura non accettabile, le già critiche condizioni idrauliche del 
Lambro. A fronte di una tale situazione è apparso subito evidente che occorreva 
adottare per il Seveso, ed in genere per tutto il reticolo Nord Milano, una strategia di 
intervento basata sulla riduzione dei colmi di piena, tanto lungo le aste dei singoli 
corsi d'acqua, che ai rispettivi imbocchi nella tombinatuta milanese. Questo risultato è 
stato ottenuto mediante la previsione di un appropriato numero di vasche di 
espansione di adeguata capacità di laminazione, e mediante l'imposizione di 
opportuni limiti alle portate massime scaricabili nei singoli corsi d'acqua dai reticoli di 
drenaggio urbano. Questa strategia di intervento è risultata senz'altro efficace e 

realizzabile. La riduzione dei colmi di piena mediante vasche di espansione è stata 
adottata ovunque i volumi degli idrogrammi di piena e le condizioni locali la 
rendevano possibile e conveniente. Ciò è avvenuto su tutto il reticolo Nord Milano, 
con la sola esclusione del Fiume Lambro. Per il Lambro, infatti, questo tipo di 
interventi non ha potuto essere risolutivo come per gli altri corsi d'acqua a causa dei 
rilevanti volumi delle onde di piena di riferimento lungo il suo corso. A causa di 
questa circostanza, infatti, eventuali vasche di laminazione in grado di ridurre le 
portate al colmo nei limiti di compatibilità dell'alveo, avrebbero dovuto avere 
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capacità di invaso, e quindi dimensioni, non compatibili con l'assetto attuale del corso 
d'acqua. Tuttavia, nell'assetto di progetto del Lambro sono stati previsti, a monte di 
Villasanta, interventi di laminazione i quali, pur non essendo risultati risolutivi in 
maniera completa delle problematiche di maggior rilievo del Lambro, sono risultati 
comunque in grado di produrre significative riduzioni delle portate al colmo nei tratti 
di valle. Per il Lambro, di conseguenza, sono stati previsti anche ulteriori interventi in 
grado di risolvere "localmente" le principali criticità: si tratta di interventi passivi di 
riduzione dei livelli, ciascuno in grado di risolvere una singola criticità senza alterare 
(se non localmente) la portata in transito, quali canali diversivi (by-pass) e 
risezionamenti d’alveo. Tali interventi pur producendo effetti locali, hanno tuttavia 
valenza strategica ai fini della sistemazione idraulica del corso d’acqua. Nel prospetto 

che segue sono sintetizzate le opere a valenza strategica proposte per i corsi d'acqua 
del reticolo Nord Milano. 
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 PROGETTO STRATEGICO DI SOTTOBACINO DEL TORRENTE LURA (CONTRATTO DI 

FIUME OLONA-BOZZENTE-LURA - 2004) 

 
Il Progetto trae le sue origini dal Programma d’azione dell’Accordo Quadro di 
Sviluppo Territoriale “Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura”, con il quale si è 

avviata, a partire dal 2011, un’attività pilota finalizzata alla condivisione con gli attori 
locali di uno strumento volto alla riqualificazione del territorio del sottobacino del 
Torrente Lura che, esaminati nel dettaglio gli elementi di pregio e di degrado del 
territorio, portasse all’individuazione di un corpus molto articolato di misure, 
finalizzate a raggiungere tre macro- obiettivi: 
• miglioramento della qualità dell'ambiente acquatico e peri-fluviale; 
• diminuzione del rischio idraulico; 
• miglioramento della qualità del rapporto uomo/fiume. 
Tale documento, chiamato “Progetto strategico di sottobacino del Torrente Lura” si 
qualifica come proposta di Piano stralcio territoriale del Piano di bacino del Po e in tal 
senso svolge in modo integrato le funzioni di piano di dettaglio del Piano di Gestione 
del Distretto idrografico (PdGPo) e di progetto strategico di sottobacino come 

previsto dalle normative regionali (art. 55 bis l.r. 12/2005).   Il Progetto costituisce 
allegato di dettaglio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po (PdGPo), 
nonché allegato tecnico del Programma di Tutela ed Uso delle Acque di Regione 
Lombardia. Inoltre, in veste di progetto strategico di sottobacino  di  cui  all’art.  55 bis  
della  legge  regionale  n.  12/05,  esso  costituisce  riferimento  unitario  della  
programmazione regionale e per la pianificazione comunale e provinciale. Il Progetto 
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infatti promuove un processo di revisione degli strumenti di pianificazione e 
regolazione dei Comuni firmatari finalizzato a riportare al centro le ragioni del fiume e 
del suo territorio. 
Dal punto di vista idrografico il Torrente Lura appartiene al sottobacino del distretto 
del fiume Po, denominato “Lambro – Olona” e si riconosce nel suo sviluppo, 
osservando le foto aeree, tra tratti di andamento naturale e lunghi tratti canalizzati in 
cui è assorbito dalle forme dell’edificato. 
 
ORIGINE E FINALITÀ DEL PROGETTO 

Regione Lombardia, in accordo con un ampio partenariato istituzionale e non, ha da 
alcuni anni sviluppato un nuovo strumento di governance: il Contratto di Fiume, per 

affrontare, con maggiore efficacia rispetto al passato, i temi della riqualificazione 
ambientale e paesaggistica degli ambiti fluviali, con particolare riguardo a quelli più 
fortemente compromessi e degradati. Il primo sottobacino sul quale è stato 
sottoscritto un Contratto di Fiume è quello dell’Olona-Bozzente-Lura. 
Il presente documento, che trae spunto e nasce come specifica azione maturata 
all’interno del predetto Contratto di Fiume, si qualifica come proposta di Piano 
stralcio territoriale del Piano di bacino del Po e in tal senso svolge in modo integrato 
le funzioni di piano di dettaglio del Piano di Gestione del Distretto idrografico 
(PdGPo) e di progetto strategico di sottobacino come previsto dalle normative 
regionali (art. 55 bis l.r. 12/2005). 
In qualità di piano di dettaglio esso fa riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 
2000/60 (Direttiva acque), che all’art. 13, comma 5, specifica che “i piani di gestione 

dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più 
dettagliati per sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque, al fine di 
affrontare aspetti particolari della gestione idrica”. Il quadro di riferimento a livello 
europeo per la politica comune delle acque, volta a ripristinare una buona qualità 
ambientale ed adeguati livelli di sicurezza territoriale, è costituito dalla Direttiva 
Acque (2000/60/CE) e dalla Direttiva Alluvioni (2007/60/CE). 
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L’obiettivo della gestione integrata delle acque e dei bacini non è nuovo nel contesto 
italiano, nel quale è stata introdotta da oltre vent’anni con la Legge 183/89 di 
riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo. Da oltre un decennio, in 
attuazione di questa norma, il distretto padano è dotato di un sistema di 
pianificazione territoriale di settore, il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI - 
DPCM 24 maggio 2001) finalizzato a raggiungere un livello di sicurezza adeguato 
rispetto ai rischi connessi alle frane e alle alluvioni. Oggi, con il recepimento della 
Direttiva Alluvioni, si presenta un’opportunità per una revisione del PAI finalizzata a 
migliorarne l’efficacia. Il Progetto di sottobacino del Torrente Lura contempla la 
condivisione di: 
a) una visione di futuro della valle saldamente fondata sulla consapevolezza delle 

sue criticità e dei suoi punti di forza 
b) un sistema complesso di misure reciprocamente integrantesi 
c) regole di sviluppo del processo di pianificazione/programmazione 
d) una rete attoriale che veda un progressivo ampliamento delle tipologie dei 
soggetti. 
L’approccio metodologico fa riferimento, oltre che ai principi e alle finalità che sono 
alla base dei processi di Contratto di Fiume, anche alle Linee guida per l’elaborazione 
dei progetti strategici di sottobacino [D.g.r. 22.12.2011, n. IX/2764 Regione 
Lombardia] ed è coerente con il PTR-PPR e con i più recenti indirizzi dell’AdBPo - che 
ha dedicato particolare attenzione ai progetti di sviluppo locale (quali ad esempio il 
Progetto Po) - oltre che con lo spirito originario della l.183/89 e del D.Lgs. 152/2006. Il 
Progetto fa propri i principi e gli obiettivi contenuti nel PAI, approfonditi nello "Studio 

di Fattibilità (SdF) della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali 
all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona-torrente Lura", elaborato 
dell'AdbPo nel 2003 e assunto quale quadro conoscitivo di riferimento con delibera n. 
12 /2008 del Comitato istituzionale dell'AdbPo. 
 
 
 
SICUREZZA IDRAULICA 
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L’applicazione delle Direttiva 2007/60/CE prevede la definizione, anche per il Torrente 
Lura che ne era sinora sprovvisto, di fasce fluviali caratterizzate da un livello di 
pericolosità correlato alla possibilità di esondazione del corso d’acqua e al 
conseguente allagamento delle aree perifluviali. 
Per la riduzione dell’esposizione a tale rischio possono essere messe in atto misure 
strutturali ovvero interventi mirati a trattenere parzialmente l’onda di piena in modo 
da poterla poi rilasciare gradualmente, realizzando opere di laminazione o 
espansione caratterizzati da cospicui volumi di invaso. La carenza di spazi residuali 
per la collocazione di tali interventi di laminazione (oltre alla difficoltà di individuare 
suoli idonei e non contaminati da inquinanti) e la necessità di inserimento paesistico-
ambientale riducendone per quanto possibile l’impatto sul territorio, rendono la 

realizzazione di tali opere un processo molto delicato dal punto di vista della 
governance, oltre che ovviamente molto costoso. 
A partire da questa riflessione, risulta ancora più evidente che il macro obiettivo della 
sicurezza idraulica dovrà essere strettamente legato, oltre che agli altri obiettivi di 
qualità, a politiche che interessino in modo diversificato il sottobacino favorendo 
nella parte alta la capacità di ritenuta e rilascio lento delle aree naturali e nelle 
porzioni a valle le capacità di dispersione, puntando quindi su misure non 
esclusivamente strutturali e promuovendo cioè una pianificazione virtuosa. La priorità 
dovrà essere quella di aumentare la resilienza del sottobacino riducendo le cause di 
pressione derivanti dal collettamento in rete di acque meteoriche e parassite e 
favorendo la dispersione delle stesse in loco. Tale operazione sarà evidentemente 
tanto più efficace quanto più applicata a scala di ambito e richiederà quindi un 

profondo cambio di approccio rispetto alla gestione e alla trasformazione del 
territorio. Infine, non per importanza, saranno da favorire quegli interventi di 
delocalizzazione di attività antropiche in fascia esondabile accompagnati da 
operazioni di riqualificazione e de-impermeabilizzazione di suolo da restituire al 
torrente e alle sue funzioni. 
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MAPPATURA DELLE CRITICITÀ PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE AREE PRIORITARIE DI 

INTERVENTO 

Le criticità determinate dall’intenso sviluppo insediativo sono ulteriormente 
enfatizzate dalla precaria situazione delle reti le quali non presentano, se non in casi 
sporadici, una diversificazione tra acque nere e acque bianche. La rete fognaria è 
infatti caricata da una notevole presenza di acque improprie drenate a causa delle 
interferenze con il RIM e dalla scarsa presenza di reti duali. Questa situazione 
determina un’attivazione anticipata di scolmatori, maggior carico ai depuratori e agli 
impianti di sollevamento e trattamento, acque di buona qualità mescolate con reflui, 

mancata diluizione del refluo in uscita dal depuratore in periodo di magra, mancato 
apporto al fiume e alla falda di acque di ricarico. 
Il Cambiamento climatico tende inoltre ad alterare gli eventi meteorici, 
aumentandone intensità e frequenza con aumentata pressione sulle reti di 
smaltimento. 
In sostanza le reti soffrono di perenne sovraccarico in presenza di piogge anche di 
intensità limitata. Inoltre la captazione quasi totale delle acque meteoriche da parte 
della rete fognaria, depriva i corsi d’acqua superficiali di un apporto vitale. 
Le reti determinano dunque criticità puntuali in riferimento ad alcuni scarichi nel 
reticolo superficiale e agli sfioratori fognari. 
Al fine di individuare gli ambiti caratterizzati da maggiore criticità, si è provveduto a 
mappare scarichi e sfioratori, sovrapponendo questa mappatura alle mappe 

precedenti sull’impermeabilizzazione dei suoli. L’intreccio di queste due criticità 
definisce gli ambiti con problemi maggiori rispetto ad altri, fornendo un significativo 
contributo alla rappresentazione delle cause di degrado dei corsi d’acqua, nonché dei 
punti di maggior vulnerabilità del sottobacino. 
Nella Figura che segue le aree in rosso, indicate, corrispondono agli ambiti in cui si 
concentrano le criticità legate all’intensità di impermeabilizzazione dei suoli, e di 
scarsa efficienza delle reti. 
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Tali aree si candidano pertanto come aree prioritarie per la realizzazione di 
interventi strutturali, sia di tipo tecnologico che di tipo adattativo, nelle schede 
seguenti vengono riportate in stralcio le misure previste come interventi strutturali 
negli ultimi aggiornamenti programmatici previsionali (2014-2017) in parte già 
attuati del contratto di fiume Olona Bozzente Lura e che coinvolgono 
l’agglomerato urbano di Rho – Pero. 
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4.2.2. 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. 

 

In particolare, si sono determinate le seguenti aree: 
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ID 
intervento Intervento 

IS01 Laminazione in sinistra idraulica in corrispondenza del parco dei fontanili 
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Tali aree era già stata interessata ad interventi per la realizzazione di un vasca di 

espansione dallo Studio Etatec – 2014. 

 
 
 

Si ritiene che la realizzazione di una vera e propria area di laminazione (con opere 

idrauliche per la deviazione delle acque nella vasca di laminazione e la restituzione 

delle acque residue a fine evento), possa alleggerire notevolmente le problematiche 

di esondazione a valle.   

La sola vasca di espansione prevista nello studio Etatec 2014 sembrerebbe non essere 

sufficiente a risolvere in modo evidente le esondazioni a valle. 
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Area di laminazione in ingresso a Pero – Etatec 2014 
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4.2.3. 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. 

 
 

4.3. Misure di adeguamento strutturale del reticolo idrico 
secondario di pianura  

 

4.3.1. 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, possiamo 

estrapolare le informazioni di cui di seguito. 

Il Documento di Piano riporta: 

Gli obiettivi generali individuati dal Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi sono:  
1. Sicurezza idraulica del territorio:  
a. miglioramento della funzionalità idraulica della rete di bonifica/promiscua per il 
controllo delle piene e degli eventi alluvionali – BP zona Ovest Olonetta; 
b. protezione dei centri abitati attraverso la realizzazione di opere per la 
laminazione e collettamento delle portate di piena – Martesana zona Trobbie, zona di 
Settala, Truccazzano, Mediglia; 
c. verifica e controllo delle portate di pioggia (sfioratori di troppo pieno delle reti 
fognarie, in collaborazione con Gestori SII) o delle grandi aree impermeabilizzate, 
soprattutto in relazione agli accrescimenti dei volumi dovuti sia per l’aumento delle 
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superfici impermeabili (trasformazioni urbanistiche), sia per il modificarsi del regime 
di pioggia 
d. riorganizzazione e taratura delle connessioni tra le reti fognarie e la rete di 
bonifica (in collaborazione con Gestori SII); 
e. difesa delle aree pedecollinari (verifica degli scarichi nel Deviatore Acque Alte 
zona a valle della collina di San Colombano che, in assenza del Deviatore, possono 
creare allagamenti o peggiorare la situazione di criticità sulla rete); 
f. ripristino o adeguamento (rete storica colatori villoresi o nuova rete acquisita a 
seguito del trasferimento operato da Regione del reticolo principale a reticolo di 
bonifica - Navigliaccio, Barona, Carona, ecc.), dei colatori o della rete ad uso 
promiscuo per la raccolta, collettamento e laminazione diffusa delle acque di piena; 

g. adeguamento in genere della rete di colo/promiscua dovute a criticità 
localizzate o a mancanza di opere idrauliche puntuali, quali manufatti di regolazione, 
telecontrollo, telecomando, telemisura. 
 
6. La manutenzione diffusa del territorio: 
a. collaborazione con Enti locali e Regione Lombardia per interventi e gestione 
reticolo idrico minore e reticolo idrico principale. 
 
1.1.2.3.2 Fiume Olona  
Il bacino dell'alto Olona, compreso dalla sorgente fino al limite urbano di Milano, ha 
una superficie complessiva di circa 911 km² (1% del bacino del Po). 
Complessivamente il bacino si trova per l’11% in ambito montano. Il bacino imbrifero 

dell'Olona è suddivisibile in due distinte zone: una prima montana, dal limite 
superiore del bacino fino a Ponte Gurone, e una seconda più pianeggiante, da Ponte 
Gurone alla città di Milano.  
I principali corsi d'acqua artificiali (che interessano il bacino del fiume Olona) sono il 
Canale Villoresi (sovrappassa l'Olona in comune di Nerviano), il Naviglio Grande, il 
Canale Scolmatore Nord-Ovest e il deviatore del fiume Olona. L’Olona, inoltre, riceve 
come affluenti diretti i torrenti Bozzente e Lura. 
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Il subcomprensorio di Passirana è caratterizzato da due canali secondari, il Derivatore 
Passirana e il Derivatore di Arese, da cui si dipartono rispettivamente 11 e 3 canali 
terziari; sono anche presenti ulteriori 4 canali terziari che derivano direttamente dal 
CAPV. Il Derivatore Passirana sovrappassa il fiume Olona in ponte canale a Pero, dove 
può scaricare nel corso d'acqua attraverso un manufatto di scarico posto a monte 
dell'attraversamento.   
 
8. SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL PIANO 
8.1 Obiettivi del Piano  
Nel processo di redazione del Piano Comprensoriale, il Consorzio Est Ticino Villoresi è 
partito dall’individuazione, analisi e approfondimento di tutte le criticità e 

opportunità presenti nel comprensorio consortile per i principali temi territoriali di cui 
istituzionalmente il Consorzio si occupa quali l’utilizzo quantitativo e qualitativo delle 
acque irrigue, la bonifica e la difesa idraulica del territorio, gli altri usi produttivi, le 
funzioni ambientali, paesaggistiche e ricreative e un tema generale legato alle attività 
che il Consorzio gestisce trasversalmente rispetto ai principali macro temi territoriali. 
Tutte le criticità sono state individuate, analizzate e caratterizzate sia da un punto di 
vista tematico sia territoriale, al fine di comprendere quale fosse la scala geografica 
rappresentativa per l’individuazione delle relative soluzioni di piano. Il disegno delle 
soluzioni di piano ha richiesto la definizione di obiettivi specifici, uno per ciascuna 
soluzione di piano, corrispondenti alla completa risoluzione delle criticità stesse. 
Ciascuna soluzione è stata poi dettagliata in una o più azioni di piano, delle quali il 
Consorzio ha stimato il budget per la realizzazione e le tempistiche di massima di 

attuazione nei dieci anni di esecuzione del piano. Per la risoluzione di tutte le criticità 
comprensoriali risultano necessari più di 680 milioni di Euro, suddivisi in 41 obiettivi 
specifici e altrettante soluzioni per un totale di 71 azioni di piano. Per ciascuna azione 
sono stati valutati gli impatti su tutte le componenti ambientali. 
 
Analizzando inoltre gli allegati grafici e tabellari possiamo estrarre le seguenti 

informazioni che interessano il Comune di Pero: 
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CARTA INQUADRAMENTO  
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 CARTA DEI CORPI IDRICI UTILIZZATI A FINI IRRIGUI  
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CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

Dove viene evidenziato solo pericolosità idrauliche connesse al PGRA. 
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CARTA DELLE OPERE IRRIGUE E DEGLI INTERVENTI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DELLA RETE DI BONIFICA E DELLE PRINCIPALI OPERE DI BONIFICA  
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CARTA DELLE OPERE DI BONIFICA IN PROGETTO 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel DOCUMENTO DI PIANO e dagli ALLEGATI TABELLARI al documento sono indicati 

i seguenti interventi che interessano il Comune di Pero. 

Queste attività: 
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Questi monitoraggi della rete: 
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4.4. 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. 

Di seguito si riporta un’analisi degli interventi per l’adeguamento strutturale della rete 

di scolo. 
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

 
ID 

intervento Intervento 

IS02 VIA PAPA GIOVANNI XXIII - Incremento diametro tubazioni da pozzetto 295 a 291 

 

Le insufficienze idrauliche di via Papa Giovanni XXIII necessitano un aumento di 

diametro da DN500 a DN800 dal pozzetto 295 al 291.  
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Individuazione planimetrica tratta e profilo idraulico post operam 
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ID 

intervento Intervento 

IS03 VIA FRATELLI ROSSELLI  - Eliminato salto in ingresso a pozzetto 1097 (rettifica pendenza tratta 
1096-1097) 

 

Le fuoriuscite dal pozzetto 1096 dovute alla forte irregolarità in ingresso al pozzetto 

1097 possono essere risolte con una rettifica della pendenza della breve tratta tra 

pozzetto 1096 e 1097 
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Individuazione planimetrica tratta e profilo idraulico post operam 

 

ID 
intervento Intervento 

IS04 VIA VOLTA - Aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni 

IS05 ZONA VERDE SUD A4 - Aumento diametro tubazione di scarico a seguito di chiusura sfioratore - 
pozzetti 1145 a 1286 
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Si prevede il rifacimento della tratta 

fognaria di via Volta dal pozzetto 1126 al 

1136 con aumento diametri e rettifica delle 

livellette delle tubazioni. La tubazione finale 

di collegamento tra il pozzetto 1145 e il 

1286 è stata potenziata da DN400 a 

DN1000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuazione planimetrica tratta  
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Profilo idraulico post operam 

 
ID 

intervento Intervento 

IS06 VIA MORANDI - MANZONI- Aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni 

 

Le insufficienze idrauliche di via Morandi e via Manzoni sono dovute ad incongruenze 

geometriche della rete e a inadeguatezza dei diametri. Gli interventi proposti 

consistono nell’aumento del diametro delle tubazioni da pozzetto 895 a 920 con 

regolarizzazione del profilo altimetrico delle condotte. 
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Individuazione planimetrica tratta e profilo idraulico post operam 
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ID 
intervento Intervento 

IS07 VIA BATTISTI - Aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni 

 

Via Battisti funge da dorsale di scarico delle tubazioni provenienti dalla via Sempione, 

Matteotti, Garibaldi. Per assicurare un corretto deflusso delle acque viene aumentato 

il diametro della tratta compresa tra i pozzetti 950 e 960 con rettifica della pendenza 

longitudinale. 
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Individuazione planimetrica tratta e profilo idraulico post operam 

 
ID 

intervento Intervento 

IS08 VIA GARIBALDI - Aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni 

 

Lungo via Garibaldi si prevede l’aumento di diametro dal pozzetto 936 al 950 con 

passaggio da DN600 a DN1000, l’abbassamento della quota del pozzetto 936 

consente di evitare contropendenze delle tratte 935-936. L’aumento di diametro 

riguarda anche la tratta da 945 a 936 con passaggio da DN600 a DN800. 
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Individuazione planimetrica tratta e profilo idraulico post operam 
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ID 
intervento Intervento 

IS09 VIA SEMPIONE / VIA BATTISTI - Aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni - da pozzetto 
956 a 1234 

 

Il diametro della tratta tra pozzetto 956 e 1234 necessita di un aumento con 

passaggio da DN300 e DN500. 
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Individuazione planimetrica tratta e profilo idraulico post operam 

 

 
ID 

intervento Intervento 

IS10 TRAVERSA VIA SEMPIONE - da pozzetto 547 a 549 - Adeguamento tratta e sollevamento acque 
sfiorate e scarico in Olona 

 

Caso particolare nell’ambito degli scarichi in Olona è la tratta compresa tra i pozzetti 

549 e 547: non solo la quota di scarico è incompatibile con la piena del fiume ma la 

geometria della tratta è tale da portare acqua verso la fognatura. Tra gli interventi si 

prevede quindi di: 

• disattivare la tratta fognaria esistente tra i pozzetti 547 – 549; 

• realizzare una vasca di raccolta delle acque sfiorate a valle dello sfioratore 547 

con stazione di sollevamento; 

• realizzare una tubazione di rilancio delle acque sfiorate fino al pozzetto 549; 

• scaricare le acque di piena sollevate nel punto di scarico autorizzato al pozzetto 

549 a quota adeguata rispetto alla piena del fiume Olona.  
 

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


COMUNE DI PERO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE  

DEL RISCHIO IDRAULICO 
RELAZIONE IDRAULICA   

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

 
SMART HOUSE SRL  pag. 188 
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 

 
Individuazione planimetrica intervento 

 

Il bacino sotteso allo sfioratore 547 è quasi totalmente di acque bianche, solo un 

numero limitato di scarichi reflui confluisce nella rete. E’ quindi di fondamentale 

importanza sgravare la rete di valle dalle acque meteoriche e sfruttare appieno lo 

scarico autorizzato. 
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Andamento delle portate sfiorate e sollevate con stazione di pompaggio 

 

 
ID 

intervento Intervento 

IS11 STRADA STATALE DEL SEMPIONE - sfioratore e collegamento pozzetti 518-524 

 

La strada statale del Sempione è molto sollecitata dalle acque meteoriche, lungo 

l’arteria sono posate due dorsali fognarie. Al fine di sfruttare appieno lo scarico 

autorizzato al pozzetto 1185 è funzionale il collegamento tra la dorsale est della via 

Sempione e la tratta parallela che inizia al pozzetto 524 e termina allo scarico nella 

tratta tombinata del fiume Olona (pozzetto 1185). Per fare ciò è necessario realizzare 

uno sfioratore al pozzetto 518 e collegare le acque sfiorate al pozzetto 524.  

Amiacque ha condotto specifiche verifiche sulla rete esistente compresa tra il 

pozzetto 524 e lo scarico in Olona appurando che si tratta di soli scarichi di acque 

bianche. 
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La tratta risulta quindi adeguata dal punto di vista della qualità delle acque a fungere 

da scarico di acque in Olona ed è perfettamente compatibile con l’intervento 

proposto. 

Come ulteriore indagine, Amiacque ha verificato lo scarico 1185 nell’Olona, che da 

videoispezione condotta risulta occluso.  

L’uso di tale tratta dovrà quindi essere subordinato a un risanamento della condotta e 

a una verifica dello scarico in Olona. 

L’attuale tubazione tra pozzetto 524 e scarico è in grado di convogliare correttamente 

anche le acque sfiorate. 
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Individuazione planimetrica tratta e profilo idraulico post operam 

Lo scarico al pozzetto 1185 è nella tratta tombinata del fiume Olona, zona che 

meriterebbe un approfondimento geometrico per garantire la funzionalità dell’opera. 

 
ID 

intervento Intervento 

IS12 STRADA STATALE DEL SEMPIONE - aumento diametro tubazioni - da pozzetto 530 a 533 

 

La dorsale est di via Sempione, a monte dell’innesto della tratta fognaria di via Curiel 

merita un adeguamento di diametro tra il pozzetto 530 e il 533  
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Individuazione planimetrica tratta  
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Profilo idraulico post operam 

 

 
ID 

intervento Intervento 

IS13 STRADA STATALE DEL SEMPIONE - sfioratore e collegamento pozzetti 567-520 

 

La Strada Statale del Sempione risulta particolarmente sollecitata dalle acque 

meteoriche, è fondamentale poter sfruttare al massimo gli scarichi già presenti, come 

ad esempio il pozzetto 1185, anche mediante interconnessione delle reti ivi presenti. 

Oltre al precedente IS11 si è quindi proposto il collegamento tra i pozzetti 567 e 520, 

previo dimensionamento di adeguato manufatto di sfioro sulla rete mista al pozzetto 

567. 
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Individuazione planimetrica tratta e profilo idraulico post operam 
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ID 

intervento Intervento 

IS14 STRADA STATALE DEL SEMPIONE - Nuova tratta acque bianche o aumento diametro tubazioni 
esistenti pozzetti 560-567 

 

La dorsale est di via Sempione drena le vie Savonarola, Orti, Alessandrini, Maria 

Cristina e Dei Caduti. Merita un adeguamento con aumento dei diametri la tratta tra 

pozzetto 560 e 567. 

 
Individuazione planimetrica tratta  
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Profilo idraulico post operam 

 

Gli interventi strutturali IS11+IS12-IS13-IS14 sono interventi che coinvolgono la via 

Sempione. Tali interventi sono a bassa priorità temporale. Dovranno essere 

progettati e pianificati parallelamente a futuri interventi sul manto stradale. 

 

 
ID 

intervento Intervento 

IS15 VIA FIGINO - aumento diametri e rettifiche pendenze tubazioni da pozzetto 419 a 433 

IS16 VIA FIGINO - aumento tubazioni da pozzetti 435 a 436 

 

La via Figino risente pesantemente del funzionamento rigurgitato del sifone di 

sottopassaggio del cavo Passirana 5bis. Inoltre nella tratta terminale il pozzetto 420 è 

ubicato in un ponto di minimo stradale molto accentuato. Per migliorare 

l’insufficienza idraulica e ridurre le portate uscenti dal pozzetto 420 si propone un 

aumento di diametro dal pozzetto 433 al 419 e tra il pozzetto 435 e 436. 
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Tale intervento andrebbe anche ad impattare favorevolmente sull’allagamento del 

sottopasso di Via Lucio Cornelio Silva in territorio del Comune di Milano. 

 
Individuazione planimetrica tratta 
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Profilo idraulico post operam 
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4.5. 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:  
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• 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 

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.
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     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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4.6. 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”. 
 

4.7. 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. 

Gli interventi sopra elencati permettono di risolvere la maggior parte delle 

problematiche evidenziate dalla modellazione nello stato attuale. 

Restano puntuali insufficienze, di entità ridotta rispetto allo stato di progetto, a causa 

di irregolarità topografiche stradali che presentano, in corrispondenza del pozzetto in 

questione, dei ribassamenti puntuali (420, 917, 273, 902). Tali pozzetti meritano una 

riverifica topografica. 
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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 
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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 
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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 

In generale va approfondita e analizzata nel dettaglio l’efficienza degli sfioratori con 

scarico nel fiume Olona. Il presente studio prende atto del PGRA vigente e dello 

studio idraulico di dettaglio ai sensi della d.g.r. X/6738 e IX/2616/2011 del Comune di 

Pero secondo cui le quote di piena del fiume appaiono 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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5. Tabella riassuntiva interventi strutturali e non strutturali proposti dal 
presente studio 

 
Riportiamo di seguito tabelle riassuntive degli interventi proposti dal presente studio 

correlati dalla priorità di intervento. 

 

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 

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 
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Area Intervento Categoria Criticità 
associata Priorità 

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 

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  
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Area Intervento Categoria Criticità 
associata Priorità 

 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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6. Documenti di riferimento - Bibliografia – Registro dati 
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI 
 

• Regolamento Regionale 23 novembre 2017 – n. 7 

• Regolamento Regionale 19 aprile 2019 – n. 8 

• Piano Governo del Territorio di Pero 

• PEC - Piano Emergenza Comunale del Comune di Pero 

• PTR - Piano Territoriale Regionale di Regione Lombardia 

• PTM - Piano Territoriale Metropolitano- Città metropolitana Milano 

• PTUA - Piano di Tutela e Uso delle Acque 

• Documento semplificato del rischio idraulico del Comune di Pero  

• WebGIS Acquedotto e fognatura, CAP Holding 

• Studio Lotti&Associati – 2003 

• Studio Etatec – 2014 

• Studio SATAP – Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell’autostrada 

Torino-Milano 

• 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 

 
  
BIBLIOGRAFIA 
 

• HEC-RAS Hydraulic reference manual, U.S. Army Corps of Engineers, 2016 [2]. HEC-

RAS User’s manual, U.S. Army Corps of Engineers, 2016 

• Linee guida per la redazione degli studi comunali del rischio idraulico, Cap Holding, 

Luglio 2019 

• Manuale sulle buone pratiche di utilizzo dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile,  

Università degli studi di Milano Dipartimento di scienze agrarie e ambientali (DISAA) 
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REGISTRO DATI UTILIZZATI 
 

TIPOLOGIA 

DATO DESCRIZIONE DATO 
LIVELLO DI 

AFFIDABILITÀ 

CONTESTO 
DI 

UTILIZZO 
FONTE LINK 

Linee segnalatrici 
possibilità 
pluviometrica 

Parametri a ed n LSPP per 
tempi di ritorno di  10, 50 e 
100 anni 

3 
Costruzione 
ietogrammi di  
pro getto 

 
Arpa 
Lombardia 

http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml 

Modello idrau lico 
rete fognaria Geometria rete fogna ria 3 

 
Costruzione mo- 
dello idraulico rete 
fognaria 

CAP Holding 
 
 
 

Geometria rete 
fognaria 

Informazioni su condotti, 
pozzetti, vasche di 
laminazione e prima 
pioggia, sfioratori, 
impianti di sollevamento, 
pozzi disperdenti, etc 

3 
Verifica rete fo 
gnaria per simu 
lazioni 

CAP Holding https://professionisti.acquedilombardia.it/mapguide/plat- 
form_2/platform_gis/cap_holding/index.php# 

Modello digitale 
del terreno LIDAR risoluzione 1x1 m 3 

Simulazione 
propagazione 
degli allagamenti 
superficiali 

Ministero 
dell’Ambiente https://www.minambiente.it/ 
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TIPOLOGIA 

DATO DESCRIZIONE DATO 
LIVELLO DI 

AFFIDABILITÀ 

CONTESTO 
DI 

UTILIZZO 
FONTE LINK 

 
Uso e copertura 
del suolo 
(DUSAF 2015) 

Classificazione del ter 
ritorio in 5 livelli 
gerarchici in funzione di 
uso e copertura del suolo 

 
3 

Scabrezza 
modello propaga 
zione degli 
allagamenti 
superficiali 
Definizione del 
danno 

 
 
Geoportale 
Regione 
Lombardia 

 
http://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 

 
 

http://www.smarthouse.mi.it/
mailto:info@smarthouse.mi.it
http://www.geoportale.regione.lombardia.it/

	1. Inquadramento geografico, geologico e idrologico
	2. Modellazione idrologica e idraulica del funzionamento della rete fognaria
	2.1. Generalità
	1.
	2.
	2.2. Valutazione del livello di dettaglio degli apparati modellistici
	2.2.
	2.3. Modello matematico di simulazione idrologico – idraulica della rete
	2.3.1. Schematizzazione del modello
	2.4. Definizione dell’evento meteorico
	2.4.1. Eventi di riferimento (tr 5, 10, 50 e 100 anni)
	2.5. Studio generale del funzionamento della rete fognaria
	2.5.1. Articolazione della rete ed individuazione dei ricettori
	2.5.1.1. Individuazione dei bacini scolanti
	2.5.1.2. Calcolo delle portate transitanti in rete - Trasformazione afflussi deflussi
	2.5.1.3. Individuazione delle condizioni al contorno
	2.5.1.4. Compatibilità degli scarichi con il sistema dei recettori
	2.5.1.5. Elenco dei punti di recapito modellati della rete fognaria
	2.5.2. Taratura del modello
	2.5.3. Calcolo degli scenari di criticità
	2.5.3.1. Sintesi dei risultati per tempo di ritorno di 10 anni
	2.5.3.2. Sintesi dei risultati per tempo di ritorno di 50 anni
	2.5.3.3. Sintesi dei risultati per tempo di ritorno di 100 anni
	2.5.4. Mappatura delle aree di allagabilità e delle criticità puntuali derivanti dalla modellazione idraulica della rete fognaria (tr 10, 50 e 100anni) - SCENARIO STATO DI FATTO (SSF)
	2.5.5. Sintesi delle criticità idrauliche del territorio comunale individuate dal presente studio
	2.6. Mappatura della pericolosità e del rischio idraulico su scala comunale
	3. Indicazioni misure non strutturali di riduzione del rischio idraulico idrologico a livello comunale
	3.1. Sintesi degli interventi non strutturali previsti dal Documento Semplificato
	3.2. Interventi non strutturali proposti dal presente studio
	3.2.1. 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)
	3.2.2. Indagini di approfondimento
	3.2.3. Sistemi di gestione e piani di manutenzione
	3.2.4. Regolamento Edilizio Comunale (INS10)
	3.2.5. Promozione delle buone pratiche, sistemi di drenaggio sostenibili (SuDS) (INS09)
	3.2.6.  Incentivazione disaccoppiamento scarichi privati (INS12)
	3.2.7. Prescrizioni Urbanistiche (INS10)
	3.2.8. Controllo e riduzione del rischio tramite misure di protezione civile
	3.2.8.1. Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale (PEC) (INS11)
	3.2.8.2. Comunicazione ed informazione (INS11)
	3.2.8.3. Difese temporali (INS15)
	3.2.9. Indicazione di massima delle misure di invarianza idraulica e idrologica da prevedere nei nuovi ambiti di trasformazione e piani attuativi (INS25)
	3.3.  Sintesi delle misure non strutturali individuate dal presente studio
	4. Indicazione di massima delle misure strutturali di riduzione del rischio idraulico e idrologico a livello comunale
	4.1. Sintesi degli interventi strutturali previsti nel Documento Semplificato
	4.2. Misure di adeguamento strutturale del reticolo idrico principale
	4.2.1. Misure reticolo idrico principale da pianificazione sovraordinata
	4.2.2. Misure reticolo idrico principale - Linee di intervento generali
	4.2.3. Misure adeguamento reticolo principale – ponte canale
	4.3. Misure di adeguamento strutturale del reticolo idrico secondario di pianura
	4.3.1. Linee di intervento reticolo CONSORIZIO EST VILLORESI
	4.4. Misure di adeguamento strutturale della rete di scolo asservita alla parte urbanizzata del territorio
	4.5. Sintesi delle misure strutturali individuate dal presente studio
	4.6. Individuazione delle aree da riservare ad interventi di invarianza idraulica ed idrologica
	4.7. Risultati simulazione scenario STATO DI PROGETTO (SSP)
	5. Tabella riassuntiva interventi strutturali e non strutturali proposti dal presente studio
	6. Documenti di riferimento - Bibliografia – Registro dati
	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI
	BIBLIOGRAFIA
	REGISTRO DATI UTILIZZATI


