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RELAZIONE 
 
 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 
 
 
 

1. Premessa 
Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), è lo strumento di pianificazione del 
sottosuolo previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/3/99, dalla Legge 
Regionale Lombarda n 26, titolo IV, approvata il 12/12/2003 e dal Regolamento Regionale N. 3/05. 
L’Amministrazione comunale sulla base di queste disposizioni ha predisposto il PUGSS come 
strumento di governo e gestione del sottosuolo. 
La Legge Urbanistica della Regione Lombardia n. 12/05 che prevede l’elaborazione del Piano di 
Governo del Territorio (PGT), all’articolo 9(c. 8) “Piano dei Servizi” stabilisce che il Piano dei Servizi è 
integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano 
Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia 
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). 
Seguendo queste disposizioni l’Amministrazione Comunale ha : 

- predisposto il regolamento del sottosuolo per gestire il sottosuolo stradale come risorsa pubblica;  
- attivato un processo di pianificazione che ha portato ad elaborare la proposta di P.U.G.S.S.. 

 
 
2. Indicazioni generali  
Le disposizioni contenute nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo sono volte 
all’organizzazione, alla gestione razionale del sottosuolo stradale e dei servizi presenti nel sottosuolo. 
Per perseguire tali obiettivi il comune sta operando per: 

- Conseguire un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti secondo gli standard fissati dalla 
Regione Lombardia. Tale quadro è dotato di informazioni sulle caratteristiche e sulla tipologia dei 
servizi forniti e sull’ubicazione spaziale delle reti. 

- Ridurre, in base ad una programmazione, le operazioni di scavo con conseguente 
smantellamento e ripristino delle sedi stradali per interventi sulle reti. In tal modo si punta a 
limitare i costi sociali ed economici, evitando la congestione del traffico veicolare e pedonale per 
le strade e sui  marciapiedi. 

- Promuovere modalità di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No -Dig) e gli usi plurimi 
di allocazione dei sistemi. 

- Dotare l'intero territorio comunale di un sistema di infrastrutture  in grado di assicurare i diversi 
servizi ai cittadini ed agli operatori, realizzando economie di scala a medio e lungo termine 
attraverso la realizzazione di gallerie e cunicoli tecnologici,  sistemi di prevenzione e di 
segnalazione automatica per evitare l'interruzione prolungata del servizio e ridurre i disservizi. 

 
2.1 Indicazioni operative  
Il Comune, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente e del regolamento del sottosuolo, ha 
deciso di procedere alla pianificazione e riorganizzazione del sottosuolo urbano e alla conoscenza 
dei sottoservizi presenti.  
La progressiva liberalizzazione dei servizi a rete, la crescita delle telecomunicazioni, le maggiori 
richieste di uso del sottosuolo e la diffusa presenza di reti impongono che l’Amministrazione 
Comunale attivi una fase di governo del sottosuolo stradale nell’ambito urbano, sia come area 
potenziale di sviluppo rispetto al soprasuolo sia per l’infrastrutturazione della città. 
Questa azione passa anche attraverso l’analisi della tipologia tecnologica e dell’ubicazione fisica dei 
vari servizi presenti nel sottosuolo stradale.  
In quest’opera due azioni rappresentano gli elementi di base su cui costruire una nuova fase della 
gestione del sottosuolo pubblico urbano nell’ambito stradale:  

- l’applicazione del regolamento per gestire gli interventi relativi al sottosuolo; 
- l’attivazione dell’ufficio del sottosuolo.  

Questi due elementi permettono al Comune di fornire ai soggetti interessati (enti e gestori), un 
coordinamento dei loro interventi nel breve e nel lungo periodo e delle regole da seguire per la 
gestione e per l’uso del sottosuolo.  
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Questo processo permetterà di operare e di elaborare programmi di sviluppo del sottosuolo in 
sintonia con le scelte urbanistiche ed i piani industriali dei gestori.  
La gestione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo stradale prevedono, come condizione 
imprescindibile, che il comune abbia una reale conoscenza del sistema delle reti ubicate e delle 
caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo.  
La conoscenza dello stato di fatto del sottosuolo e delle reti dovrà portare ad una riorganizzazione dei 
sottosistemi a rete, attraverso la predisposizione di nuove infrastrutture che inglobino parte o l’insieme 
dei sistemi a rete assicurandone efficienza ed elevata qualità gestionale.  
Per infrastrutture sotterranee si intendono le gallerie ed i cunicoli tecnologici utilizzabili per il 
passaggio dei sistemi a rete previsti dalla normativa di settore. 
La legge regionale 26/03 all’art. 34 definisce l’infrastruttura come il manufatto sotterraneo, conforme 
alle norme tecniche UNI-CEI, atto a raccogliere, al proprio interno, tutti i servizi a rete compatibili in 
condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso per interventi legati alla 
continuità del servizio.  
Questo processo di gestione del territorio potrà partire dai sottoservizi a rete ed estendersi nel tempo 
all’insieme delle funzioni presenti nel sottosuolo urbano.  
Il piano del sottosuolo punta ad un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla 
città, un utilizzo più organico del sottosuolo stradale e minori costi sociali per la collettività. 
 
2.1.1 Analisi metodologica 
Le considerazioni principali su cui è stato impostato il lavoro di analisi, finalizzato alla predisposizione 
del piano, sono le seguenti: 
1) Il sottosuolo urbano stradale è considerato una risorsa pubblica ed un’opportunità al servizio 

delle necessità della collettività comunale.  
 Va utilizzato ed opportunamente gestito a favore dello sviluppo urbano e di un migliore uso dei 

servizi offerti alla vita economico – sociale della città. 
 Il piano è stato sviluppato partendo dalla consapevolezza che il sottosuolo stradale è un bene 

pubblico limitato arealmente.  
 Inoltre è fortemente condizionato dagli aspetti idrogeologici e dagli aspetti legati alla portanza 

dei suoli. 
 Le attività da svolgersi nel territorio stradale superficiale e sotterranea dovranno essere guidate 

dalle norme tecnico – amministrative presenti nel regolamento del sottosuolo.  
2) La ricognizione degli aspetti territoriali ed urbanistici presenti, la conoscenza quantitativa dei 

sistemi a rete, dovranno essere costantemente aggiornate con un lavoro di dettaglio e di 
georeferenziazione, seguendo gli standard preparati dalla Regione Lombardia. 
I dati di gestione e di funzionamento delle reti nel territorio dovranno essere forniti al comune ed 
aggiornati dai gestori in modo da poter implementare il SIT comunale e la banca dati dei servizi 
alla città.  

3) Il piano è stato elaborato seguendo gli indirizzi di sviluppo e di trasformazione espressi nel Piano 
di Governo del Territorio. Il piano, nel guidare il processo di infrastrutturazione e di uso del 
sottosuolo, dovrà essere coordinato con le attività di trasformazione e di miglioramento urbano in 
stretto collegamento con il Piano dei Servizi. 

 
Il Piano è stato sviluppato con un ordine progettuale che soddisfi le varie esigenze cittadine (abitativo, 
lavorativo e tempo libero) e risponda alle caratteristiche territoriali presenti in una logica di uso 
sostenibile e di prevenzione dei rischi naturali.  
La pianificazione del sottosuolo dovrà apportare elementi di valorizzazione infrastrutturale e 
ambientale, affermando logiche di innovazione, di vivibilità e di qualità della vita urbana. L’approccio 
verso il sottosuolo, come risorsa pubblica, dovrà determinare introiti economici per il Comune sia per 
estendere progressivamente le infrastrutture che per tenere in efficienza il sistema a rete attualmente 
utilizzato dai gestori. 
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Schema metodologico delle attività svolte e da svolgere in base alle normative introdotte dal 1999 
(Direttiva Micheli) fino alla nuova Legge Regionale Urbanistica del 2005. 

 
 
2.1.2 Elementi di piano 
Il piano è impostato seguendo lo schema strategico indicato nelle linee guida regionali.  
La prima fase indicata come propedeutica a qualsiasi indirizzo è quella conoscitiva dei fattori 
strutturali presenti nel territorio urbano.  
I fattori considerati sono: 

 gli elementi geo – urbanistici; 
 i vincoli territoriali; 
 il sistema delle strade; 
 la realtà dei sottoservizi a rete. 

La loro conoscenza, in questa fase, si rifà alle elaborazioni di settore sviluppate a supporto del PRG e 
ai dati tecnico – informatici messi a disposizione dal comune.  
I lavori che sono stati utilizzati sono la Componente Geologica, le analisi urbanistiche e dei vincoli, 
gli studi sulle reti. 
Inoltre sono stati elaborati dati sulla realtà e morfologia stradale e sugli interventi di manomissione 
stradale effettuati negli ultimi anni e quelli previsti dal gestore della rete dell’acqua e del gas (AMAGA 
Spa). 
La lettura e l’elaborazione di questi fattori ha permesso di evidenziare il quadro territoriale, il grado di 
infrastrutturazione e gli interventi effettuati nel sottosuolo.  
Il tema dei costi sociali è stato impostato indicando alcuni aspetti diretti per l’Amministrazione 
Comunale ed indiretti per la collettività. 
E’ un lavoro che nel tempo andrà affinato con specifici monitoraggi.  
Il piano dei sottoservizi nella sua attuazione dovrà rispondere alle esigenze di sviluppo sostenibile, alle 
indicazioni di legge e dovrà riuscire a migliorare il rapporto uso del sottosuolo – città.  
Il piano indica il processo tecnico e temporale per dotare il territorio comunale di infrastrutture che : 

o garantiscano la regolarità, la continuità e la qualità nell’erogazione dei servizi, in condizioni di 
uguaglianza nella fruibilità; 

o riducano i costi sociali (congestione del traffico, problemi per i pedoni, rumori ed intralci) che 
subiscono i cittadini per le continue manomissioni delle strade a causa del mancato 
coordinamento degli interventi; 

o salvaguardino l’ambiente, in termini di difesa del suolo, di inquinamento del sottosuolo e dei 
corpi idrici sotterranei, di tutela paesaggistica ed architettonica. 

Direttiva 3/3/99Direttiva 3/3/99 LR.26/03 LR.26/03 

Regione Provincia
Linee guida

Regolamento

Osservatorio

PTCP

Corridoi tecno

PUGSS

Infrastrutture 
sovracomunali

Programmazione Coordinamento Enti

Standard GIS

Regolamento 

CompitiCompiti

Quadro sottoservizi

Ufficio del sottosuolo

Comune

Utilizzo del sottosuoloUtilizzo del sottosuolo

R.R. 3/05R.R. 3/05 LR.12/05LR.12/05
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2.2 Criteri di qualità per la sostenibilità 
Il sottosuolo urbano, nell’ambito della rete stradale, è diffusamente occupato da un sistema di 
sottoservizi che svolge un servizio indispensabile alla vita cittadina. 
La posa dei diversi sistemi nel tempo ha seguito la crescita del comune ed è stata realizzata con 
logiche differenti, in base alle esigenze tecnologiche dei diversi gestori.  
La diffusione e la diramazione delle reti hanno risposto alle esigenze degli insediamenti urbani o 
produttivi che nel tempo si sono espresse a livello comunale.  
E’ mancata un’azione di pianificazione generale sia del singolo servizio ed ancor meno dell’insieme 
dei servizi. 
Questo processo ha portato a realizzare uno sviluppo delle reti con maglie che corrono nelle strade 
urbane con caratteristiche e funzioni differenti. 
L’Amministrazione Comunale attualmente conosce in modo parziale l’ubicazione topografica, lo stato 
di qualità dei sistemi alloggiati nel sottosuolo, il loro grado di efficienza ed i piani di manutenzione e 
di sviluppo definiti dai gestori. 
Le disposizioni di legge richiedono un’azione di governo del sottosuolo da parte del Comune, il 
superamento della scarsa conoscenza dei sistemi e soprattutto il rispetto di tutte le misure di sicurezza 
e di affidabilità dei servizi per prevenire rischi, pericoli e collassi del sistema. 
Un altro segnale, che spinge alla verifica dei sistemi e in molti casi al loro significativo rinnovamento, 
è dato dai ripetuti interventi di manutenzione che devono essere effettuati da ogni singolo gestore e 
che globalmente interessano l’intero suolo urbanizzato.  
L’obiettivo del lavoro di riordino e di gestione del sottosuolo è quello di offrire in tempi brevi alla città 
un sistema facilmente controllabile ed affidabile.  
Tutto ciò può essere attuato se il sistema di infrastrutturazione risponde ai criteri di efficienza, efficacia 
ed economicità rispetto ai servizi richiesti e alla qualità ambientale attesa.  
 
• Efficienza 

L’efficienza va intesa come la "capacità di garantire la razionale utilizzazione del sottosuolo e 
dei servizi presenti”. 
L’obiettivo è il raggiungimento di una situazione di "ottimalità produttiva", da intendersi sia 
come massimizzazione del servizio fornito date le risorse disponibili, cioè "efficienza 
tecnologica", sia come scelta della combinazione produttiva tecnologicamente più efficiente, 
ossia "efficienza gestionale”. 
 

• Efficacia 
L’efficacia è definita come la "capacità di garantire la qualità del servizio in accordo con la 
domanda delle aree urbane servite e le esigenze della tutela ambientale". Rappresenta una 
misura del soddisfacimento del bisogno ed è legata alla qualità del servizio reso alla 
collettività. 
Tra gli elementi di giudizio dell’efficacia ci sono la continuità del servizio, la rapidità 
d’intervento in caso di guasti, mentre in termini ambientali si deve considerare il contenimento 
di perdite con eventuale grado di contaminazione e di sprechi di risorse. 

• Economicità 
L’economicità indica una misura della redditività della gestione del  
servizio. 
Uno dei maggiori problemi da affrontare riguarda l’adeguamento delle tariffe alle 
caratteristiche operative del servizio, in particolare al suo costo effettivo di produzione. 
Data la forte correlazione tra la redditività della gestione aziendale (e quindi dell’economicità), 
la formazione della tariffa e gli investimenti in infrastrutture, si deve tendere a raggiungere 
l’obiettivo di massimizzare l’economicità dei servizi erogati, attraverso l’attivazione di 
significative economie di scala che tendono ad abbattere i disservizi e gli sprechi. 
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2.3 Costi sociali 
Un obiettivo del piano è quello di ridurre i costi sociali per la cittadinanza e per le attività economiche 
presenti. 
I costi sociali si evidenziano principalmente nella fase di cantierizzazione a livello di disagi diffusi alla 
città, negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ripetuti e scoordinati tra i gestori e 
negli  allacciamenti degli utenti alle reti.  
Il piano, sia come impostazione generale che a livello attuativo, persegue l’obiettivo di limitare i 
fastidi alla città e di prevenire le situazioni di pericolo offrendo servizi al massimo livello.  
Lo sforzo di analisi nella fase di realizzazione deve tendere ad inserire, in modo fisiologico e 
sostenibile, il cantiere grande e piccolo nel comune, nel quartiere e nella strada contenendo al 
massimo i disturbi e le diseconomie. 
Occorre rilevare che con costi sociali e marginali si intende: 
 

 Città : i disagi arrecati ai residenti ed agli operatori economici immediatamente influenzati 
dall’area dei lavori per :  
 l’inquinamento acustico ed atmosferico (fumi, polveri….) 
 la presenza dei mezzi di cantiere 
 la movimentazione e il parcheggio dei mezzi di supporto, che ingombrano ed affollano 
l’area.  

In molti casi possono essere causati danni alle mura delle case e alle strutture urbane (porte, 
vetrate, inferriate).  
In altri casi il cantiere può creare danni al sistema del verde e nei casi peggiori determinare 
impatti sul paesaggio e sulla morfologia dei suoli attraverso scavi e ripristini non realizzati nel 
rispetto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche. 
 

 Viabilità : i disturbi  arrecati alla circolazione dei pedoni, del traffico veicolare e dei mezzi di 
trasporto pubblico che, a causa dei lavori, vengono rallentati con conseguenze sui consumi 
energetici, sull’aumento di emissioni degli scarichi veicolari e le perdite di tempo connesse 
alla congestione veicolare. 

 
Questi fattori di disagio e di diseconomia non vengono computati negli oneri economici relativi a 
queste opere e sono scaricati sulla città.  
L’intervento nella strada sulle reti viene considerato alla stregua di un’azione di emergenza che 
deve essere fatta e che il quartiere e la città devono sopportare. 
E’ un approccio vecchio ed oneroso che va rivisto. A tal riguardo vanno sviluppati studi sulle 
modalità di cantierizzazione, sui tempi di esecuzione delle opere e delle interruzioni e sui costi 
arrecati alla collettività.  
Questi fattori vanno valutati e studiati, ricercando soluzioni per limitare al massimo le 
diseconomie e soprattutto contabilizzati nei costi dell’opera. 

 
I costi sociali a carico della collettività, che necessitano di una stima economica, non essendo 
monetizzate, sono : 

• rallentamento del traffico veicolare; 
• inquinamento atmosferico; 
• inquinamento acustico; 
• problemi alle attività di scarico-carico merci; 
• problemi alla pedonalità; 
• incremento dell’incidentalità; 
• interruzione dei servizi soggetti ad intervento; 
• usura dei mezzi di trasporto per dissesti stradali. 
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Inoltre sarebbe necessario uno specifico studio per incominciare a calcolare i costi economici che 
l’Amministrazione Comunale sopporta per la riduzione delle entrate dalle attività che non possono 
coesistere con la presenza di cantieri stradali. 
 
Tali costi  sono dovuti a : 

• mancata occupazione dei parcheggi pubblici a pagamento nelle strade e nelle piazze; 
• mancate occupazioni permanenti di suolo pubblico per attività di vario genere ( es.: bar, 

esposizione, ecc…); 
• mancate occupazioni temporanee di suolo pubblico ( mercati ed ambulanti in genere); 
• impiego di maggiore personale della Vigilanza Pubblica nell’area interessata dai lavori; 
• impiego di Tecnici Comunali per le attività di controllo e di supervisione; 
• degrado del manto stradale, dei marciapiedi e del verde urbano e necessità di rifacimenti 

parziali o totali. 
 
2.4 La compatibilità ambientale 
La pianificazione degli interventi sul suolo e sul sottosuolo stradale e urbano deve contemplare la 
salvaguardia dei sistemi territoriali, con particolare riferimento a: 

- difesa del suolo;  
- inquinamento del sottosuolo e dei corpi idrici sotterranei; 
- emergenze ambientali, paesaggistiche ed architettoniche, in conformità agli indirizzi dei diversi 

livelli di pianificazione e di tutela del territorio. 
La prevenzione, in tal senso, va perseguita sia in fase di alloggiamento dei sistemi che nella gestione 
dei diversi servizi. 
Per le nuove infrastrutturazioni è necessario adottare la procedura di VIA qualora vengano coinvolti in 
modo importante i sistemi urbani e territoriali presenti, in particolare per quanto concerne gli aspetti 
di compromissione delle falde idriche, di dissesto territoriale, di inquinamento atmosferico ed 
acustico. 
La prevenzione e il contenimento dei processi di degrado deve essere seguita sempre, come prassi di 
base, per raggiungere standard di qualità sempre più alti nel rispetto delle normative vigenti. 
 
2.5 Rischi territoriali 
Il piano del sottosuolo nella sua elaborazione ha valutato i diversi rischi a cui l’infrastruttura e le reti 
dei servizi alloggiati nel sottosuolo stradale, possono andare incontro. 
I rischi derivano dalle incidenze geologiche, idrogeologiche e sismiche che possono determinarsi nel 
territorio a causa della situazione strutturale presente.  
 
Rischio sismico  
Il rischio, dato un evento sismico di caratteristiche prefissate, è dipendente dall’estensione e dalla 
tipologia della zona interessata dall’evento, dal valore dei beni esposti e dal numero di persone 
coinvolte (Pubblicazioni G.N.D Terremoti del CNR). 
Un terremoto sufficientemente forte produce tre tipi d’effetti principali: 

• sul suolo; 
• sugli edifici; 
• sulle persone.  

Per un sistema urbano il rischio (R) può essere descritto simbolicamente dalla relazione:  
R = Pr (Pl x Eu x Vs ) 

Pr – pericolosità di riferimento – definisce l’entità massima dei terremoti ipotizzabili per una 
determinata area in un determinato intervallo di tempo.  
Questo fattore è indipendente dalla presenza di manufatti o persone, non può essere in alcun modo 
modificato dall’intervento umano essendo esclusivamente correlato alle caratteristiche sismogenetiche 
dell’area interessata. 
Costituisce l’input energetico in base al quale commisurare gli effetti generabili da un evento sismico. 
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Pl - pericolosità locale – rappresenta la modificazione indotta da condizioni geologiche particolari e 
dalla morfologia del suolo all’intensità con cui le onde sismiche si manifestano in superficie. 
Eu – esposizione urbana – descrive tutto quanto esiste ed insiste su di un determinato territorio: dalla 
consistenza della popolazione, al complesso del patrimonio edilizio -infrastrutturale e delle attività 
sociali ed economiche. 
Vs – vulnerabilità del sistema urbano – è riferita alla capacità strutturale che l’intero sistema urbano o 
parte di esso ha nel resistere agli effetti di un terremoto di data intensità.  
Ci si può rendere conto immediatamente che si tratta di argomenti assai diversi, che implicano 
competenze disciplinari ben distinte: geologia e sismologia applicata per la pericolosità; ingegneria e 
urbanistica per la vulnerabilità e l’esposizione. 
Il GNDT, a livello nazionale, pur nella visione unitaria riferita agli obiettivi preposti, ha affidato a 
distinte linee di ricerca il compito di studiare tali argomenti.  
Sono così state messe a punto metodologie che consentono di definire i parametri che concorrono a 
determinare il rischio sismico. 
Il comune di Abbiategrasso, in base all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 
del 20/3/03, viene considerato tra i comuni che presentano rischio sismico basso. 
 
 
3. Articolazione del Piano 
Il piano del sottosuolo (PUGSS), in base alle disposizioni normative, è lo strumento generale di 
pianificazione e gestione del suolo e sottosuolo stradale e urbano in relazione agli indirizzi previsti dal 
Piano di Governo del Territorio (PGT). 
Si contestualizza, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, all’interno del Piano dei 
Servizi, come prevede la nuova Legge Regionale n. 12 del 2005. 
Le previsioni di piano devono quindi essere commisurate alle esigenze di servizi di prima utilità 
richieste dall’utenza cittadina e rispondere ai criteri di sviluppo comunale e sovracomunale. 
In relazione a quanto sopra accennato, il PUGSS si va a configurare come uno strumento speculare 
al PGT, ovvero uno strumento di organizzazione ed urbanizzazione del sottosuolo, che può essere 
sfruttato per l’alloggiamento di strutture ed infrastrutture urbane che non trovano più spazio al di 
sopra delle strade. (garage, punti di stoccaggio, metropolitane, ferrovie, punti di vendita o espositivi 
ecc…).  
In tale ottica va tenuto in grande considerazione il fatto che il sottosuolo stradale è fortemente 
condizionato dalla sua composizione geolitologica, dalla permeabilità del terreno, dalla presenza 
della falda idrica e dalla situazione idraulica. 
La diffusa presenza di sottoservizi che si dispiegano nelle maglie stradali evidenzia la necessità di una 
gestione razionale del sistema complessivo ed una azione di rinnovamento infrastrutturale e di 
miglioramento tecnologico. 
I disservizi diffusi, che richiedono interventi di vario tipo nell’arco dell’anno, sono un chiaro segnale di 
un sistema che va migliorato e profondamente rivisitato. 
L’approccio, volto al miglioramento, comporta un notevole impegno economico che la collettività 
urbana dovrà sostenere per raggiungere gli standard di innovazione, di sicurezza e di qualità previsti 
a livello europeo. 
 
3.1 Metodologia di elaborazione 
Il P.U.G.S.S. è stato elaborato seguendo la struttura proposta dalla nuova legge regionale per il 
Piano di Governo del Territorio, adattandola alle esigenze del sottosuolo come prescrivono la L.R. 
26/2003 ed il Regolamento Regionale n. 3 del febbraio 2005. 
Il Piano si compone di due elaborati principali: 

• Il Documento di Piano; 
• Il Piano delle Regole. 
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Documento di Piano 
Il documento di piano, costituisce la fase preliminare di conoscenza della realtà cittadina, momento 
in cui si vanno ad individuare i campi di indagine e di intervento che formano l’oggetto stesso del 
piano e premetteranno di delineare gli scenari di sviluppo dell’infrastrutturazione sotterranea con 
strutture sotterranee polifunzionali (gallerie e cunicoli tecnologici) ed i possibili utilizzi dell’area 
demaniale del sottosuolo stradale. 
E’ quindi la base di lavoro necessaria per impostare la strategia di infrastrutturazione nella fase del 
piano delle regole. 
Il documento di piano si articola in due momenti distinti, che offrono la possibilità di valutare le 
potenzialità e le necessità del soprasuolo, del sottosuolo e le loro reciproche interazioni ed 
interferenze, ovvero: 

• la caratterizzazione del sistema territoriale; 
• la caratterizzazione del sistema delle reti. 

Entrambi i momenti mirano a fornire una visione dello stato di fatto della realtà urbana complessiva, 
attraverso una ricognizione dello stato attuale, una valutazione dei fabbisogni della città in termini di 
offerta di servizi e del relativo soddisfacimento, delle previsione dei sviluppo urbanistico a carattere 
comunale e sovracomunale. 

 

Quadro urbano
Gli elementi che caratterizzano la città come 

composizione sociale ed attività presenti 
aggregati per area ( destinazione d’uso)

Quadro geoterritoriale
Focalizzazione dei caratteri strutturali e dei 

rischi nell’uso del sottosuolo

Sottoservizi
I sistemi di reti presenti e la loro evoluzione nel 
tempo riportando le modalità di funzionamento, 

le esigenze e i ritardi tecnologici ed evolutivi 

Realtà stradale
Sviluppo del sistema stradale e rapporti con il 
territorio  extraurbano ed urbano, anche per 

aree, e loro caratteristiche strutturali di utilizzo 
e qualità

Vincoli
Analisi dei vincoli di carattere strutturale e di 
attenzione che condizionano o modificano le 

scelte di uso del sottosuolo
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La caratterizzazione territoriale, in base a quanto previsto dalla tabella 1 del R.R. n. 3 del 2005, 
analizza i seguenti aspetti: 
• situazione geoterritoriale, che va a focalizzare i caratteri strutturali, i rischi e le prescrizioni 

tecniche nell’uso del sottosuolo; 
• quadro urbano, che individua gli elementi che caratterizzano la città come composizione sociale, 

produttiva, commerciale ed a livello di dotazione di servizi, attrezzature pubbliche  e di interesse 
pubblico esistenti o previste; 

• classificazione di vincoli per effetto sul sottosuolo, che definisce le limitazioni ed i fattori di 
attenzione da considerare nella definizione dell’infrastrutturazione sotterranea; 

• sistema stradale, relativamente al suo sviluppo, ai rapporti gerarchici con il territorio urbano ed 
extraurbano, all’utilizzo ed alle situazioni di criticità presenti. 

La caratterizzazione territoriale ha come sintesi la definizione delle classi di fattibilità territoriale, 
ovvero le aree e le strade in cui l’infrastrutturazione del sottosuolo è possibile ed agevole dal punto di 
vista tecnico - realizzativo e necessaria dal punto di vista del carico insediativo residenziale, produttivo 
e lavorativo in genere e dal punto di vista sociale. 
La fattibilità dovrà evidenziare la possibilità di operare interventi nel sottosuolo stradale e le limitazioni 
territoriali ed urbane da considerare in fase progettuale, per un corretto inserimento ambientale del 
sistema di infrastrutturazione. 
La seconda fase che va a costituire il documento di piano è data dalla caratterizzazione delle reti, 
che, in base alla tabella 2 del R.R. n. 3 del 2005, affronta i seguenti aspetti: 
• realtà dei sistemi, in termini di servizi presenti nel territorio comunale, relativi gestori e 

distribuzione spaziale delle reti nel sottosuolo; 
• cantieri aperti per interventi di nuova posa sulle reti dell’acqua e del gas nell’arco temporale 

2000-2005. 
La caratterizzazione del sistema delle reti, a livello di sintesi finale, permette l’individuazione delle 
necessità di adeguamento dei sottosistemi. 
L’analisi congiunta delle componenti investigate e delle problematiche emerse definisce i livelli di 
fattibilità territoriale rispetto alle esigenze di adeguamento dei sistemi tecnologici nel sottosuolo a 
livello comunale e permette di avviare la fase di piano. 
La metodologia applicata per la caratterizzazione del sistema territoriale e del sistema delle reti 
prevede le seguenti fasi: 

1. descrizione a livello di inquadramento generale dei tematismi che caratterizzano i due sistemi con 
definizione degli elementi principali e delle problematiche generali; 
I tematismi rappresentativi della caratterizzazione territoriale sono: 

       - situazione geoterritoriale; 
      - quadro urbano; 
      - analisi dei vincoli per effetti sul sottosuolo; 
      - sistema stradale. 
   I tematismi rappresentativi della caratterizzazione dei sottoservizi sono: 
      - realtà dei sistemi; 
     -  interventi operati sui servizi a rete. 

Ogni tematismo, a sua volta, viene valutato attraverso una serie di parametri che permettono 
un’analisi di maggior dettaglio. 
Ad ogni parametro viene attribuito un valore numerico attraverso un’operazione di classificazione 
in funzione dell’importanza e del valore dello stesso, a cui segue una normalizzazione che rende 
il valore numerico di ogni fattore compreso tra 0 e 10. 
La sommatoria di tali valori numerici, permette, da un lato di pervenire alla stima del grado di 
fattibilità territoriale, dall’altro al grado di presenza di servizi ed in fase di piano delle regole alla 
valutazione delle opportunità di infrastrutturazione. 

2. individuazione di macroaree a destinazione d’uso prevalente, residenziale o artigianale-
produttivo e valutazione dei singoli tematismi per area; 

3. definizione del valore numerico della fattibilità territoriale e delle esigenze di adeguamento dei 
servizi a rete. 
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Piano delle Regole 
Il Piano delle regole, ovvero la definizione delle linee di piano ha come obiettivo l’individuazione di 
uno scenario di infrastrutturazione del sottosuolo con strutture sotterranee polifunzionali (gallerie e 
cunicoli tecnologici) e funzioni urbane allocabili nel sottosuolo. 
La sintesi per scenario, ipotizza una strategia di qualificazione e riqualificazione dei servizi a rete e 
della città stessa, in relazione: 
• ai processi di trasformazione in atto a livello comunale e sovracomunale; 
• alle risorse economiche necessarie e disponibili; 
• alle diverse tecnologie e modalità realizzative che si rendono necessarie in funzione delle 

caratteristiche geoterritoriali. 
A tal proposito, in fase di piano, dovranno essere valutate tutte quelle situazioni che possono 
configurarsi come “opportunità” per l’infrastrutturazione. 
In primo luogo è necessario considerare come opportunità i seguenti ambiti prioritari: 
• aree soggette a pianificazione attuativa, in cui la realizzazione di S.S.P. costituisce obbligo di 

legge; 
• funzioni urbane esistenti o previste (poli o centralità) che presentano elevati livelli di 

frequentazione pubblica in termini di utenti ed operatori e che necessitano di servizi efficienti sia 
per la funzione che assolvono nell’ambito del comune, sia a livello di immagine della qualità 
della vita della città stessa (ospedali, centri congressi, grosse aree produttive…..); 

Il piano deve avere tra le proprie priorità la sostenibilità delle scelte progettuali e l’economicità 
dell’intervento a livello di costi economici realizzativi e possibilità di rientro economico per il comune 
stesso nel medio periodo; è quindi necessario individuare tutti i portatori di interesse nell’operazione e 
coinvolgerli nella ricerca di finanziamenti pubblici e privati. 
Non va trascurato, tra le opportunità di infrastrutturazione, il gradimento e la reazione dei cittadini nei 
confronti di un intervento che, pur nella sua imponenza economica e strutturale, apporterà dei 
benefici in termini di costi sociali e di maggiore vivibilità della città. 
Il piano delle Regole va a definire, per quanto concerne gli scenari di infrastrutturazione, la 
localizzazione delle strutture al di sotto della rete stradale in funzione dei risultati della 
caratterizzazione territoriale e delle reti. 
 
3.2. Caratterizzazione territoriale  
La caratterizzazione territoriale rappresenta la fase di analisi e di conoscenza della realtà urbana 
strutturata ed infrastrutturata e del contesto territoriale presente.  
L’analisi punta ad ottenere una visione completa dello stato di fatto e degli elementi conoscitivi del 
soprassuolo e del sottosuolo relativamente a: 

o il territorio comunale dal punto di vista della realtà geografica, geologica e di insediamento 
urbano, per poter determinare la situazione geo-urbanistica ed il carico insediativo presente; 

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

L’analisi è svolta, per i diversi fattori, in modo da fornire un’informazione articolata di tutti gli elementi 
che possono interagire positivamente e negativamente con l’infrastrutturazione attuale e quella che 
potrebbe essere predisposta nel tempo attraverso la realizzazione di strutture sotterranee 
polifunzionali. 
L’elaborazione dei diversi elementi analizzati ha permesso di delineare i caratteri salienti del territorio, 
al di sopra ed al di sotto della rete stradale. 
I tematismi trattati nell’ambito della caratterizzazione territoriale, nello specifico sono: 

a) Situazione geoterritoriale; 
b) Quadro urbano; 
c) Classificazione dei vincoli per effetti sul sottosuolo; 
d) Sistema stradale. 
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a) Situazione geoterritoriale 
L’analisi degli elementi territoriali individua gli elementi geostrutturali che caratterizzano l’area di 
studio e agevolano o complicano la fattibilità realizzativa e la potenzialità per l’urbanizzazione del 
sottosuolo. 
Nel quadro geologico è opportuno considerare anche il rischio sismico, come definito dall’ordinanza 
n°3274 del 20 Marzo 2003. 
La sintesi di questo tematismo i caratteri territoriali rapportati alle 4 classi di fattibilità geologica. 
I parametri analizzati, a cui viene attribuito un valore numerico in fase di determinazione della 
fattibilità territoriale sono i seguenti: 
• Andamento del livello della falda; 
• Aspetti morfologici (acclività); 
• Aspetti litostratigrafici; 
• Permeabilità dei terreni; 
• Reticolo idrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Quadro urbano 
Il quadro urbano delinea gli elementi che caratterizzano la città a livello di composizione sociale, 
attività lavorative presenti e servizi di carattere pubblico. 
Vengono evidenziate le aree a destinazione d’uso prevalentemente residenziale o produttivo-
artigianale e le aree di possibile sviluppo urbanistico a carattere comunale e sovracomunale. 
La lettura degli elementi insediativi e i suoi processi evolutivi deve portare a determinare il grado di 
complessità di ogni area presente nell’intero territorio e deve indicare “quanto“ e “come“ è vissuta la 
città nel soprasuolo, avendo come riferimento principale la strada, struttura al di sotto della quale 
sono alloggiati i sottoservizi. 
I parametri analizzati, a cui viene attribuito un valore numerico in fase di determinazione della 
fattibilità territoriale sono i seguenti: 
• Destinazione d’uso prevalente; 
• Prospettive di sviluppo urbanistico; 
• Carico di residenti e di relativi numeri civici; 
• Presenza di attività lavorative; 
• Sistema dei principali servizi a carattere pubblico esistenti o previsti che si configurano come 

grossi attrattori di utenze e che necessitano servizi efficienti per il ruolo che svolgono nel contesto 
urbano e sociale. 

Situazione 
Geoterritoriale

Analisi dei fattori 
presenti  a livello 
generale e per 

ogni area

Livelli di falda

Litostratigrafia 

Morfologia - Acclivi tà

Complessità geologica –
Classi di fattibilità

geologica

Permeabilità del terreno

Reticolo idrico
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Gli elementi analizzati, a cui è stato attribuito un valore numerico sono riportati nella seguente 
tabella. 
Si possono formulare le seguenti considerazioni: 
• l’analisi dei civici residenziali e delle attività lavorative fornisce una stima del numero di allacci 

presenti nel comune; 
• la valutazione dei residenti e degli addetti, a carattere generale e per area fornisce una stima del 

numero di utenze dei servizi, mentre i rapporti residenti/civici residenziali e addetti/attività indica 
un valor medio di utenze per allaccio e permette una valutazione di massima sulla tipologia 
residenziale (alti valori di residenti su civici indica la presenza di palazzi, allo stesso modo alti 
valori di addetti su attività danno una indicazione della presenza di grosse aziende e viceversa). 

 
 

Quadro uso del suolo 
urbano

Analisi a li vello generale e per 
area

Funzioni sociali (scuole, 
cinema, ospedali, chiese…)

Residenti

Residenti / ci vici residenziali

Numeri ci vici residenziali

Atti vità lavorati ve (distinte in 
produtti ve-artigianali, 

terziarie, commerciali e altre 
atti vità)

Atti vità lavorati ve / 
Superificie Area

Residenti / Superficie area

Funzioni sociali / Superficie 
area

Utenze residenziali

Allacci residenzi ali

Densità allacci lavorativi

Allacci sociali

Densità allacci sociali

Densità utenti residenziali

Allacci lavorati vi

Numero medio di utenze per 
allaccio

Numeri ci vici 
/Superficie area

Densità allacci 

 
 

c) Classificazione dei vincoli per effetti sul sottosuolo 
I vincoli rappresentano fattori di attenzioni verso situazioni naturali o antropiche che possono 
determinare problemi o limitazione di diverso genere nell’utilizzo del sottosuolo. 
La classificazione distingue i vincoli in funzione dell’effetto che hanno sul sottosuolo; si possono 
quindi avere vincoli strutturali a carattere assolutamente restrittivo, che impediscono l’utilizzo del 
sottosuolo stradale, e vincoli che indicano invece delle semplici prescrizioni nella realizzazione di 
infrastrutture sotterranee, come di seguito indicato nello schema. 
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d) Sistema stradale 
La rete stradale rappresenta il sistema fondamentale di relazione e di mobilità per la città su cui si 
basa l’interscambio sociale e la crescita economica. 
E’ inoltre la sede di alloggiamento delle infrastrutture sotterranee e rappresenta una potenzialità sia 
per la città, a livello di vivibilità, che per l’Amministrazione Comunale, per quanto concerne il riordino 
di un’area demaniale, che deve diventare anche una risorsa economica. 
L’analisi del sistema stradale mira a individuare gli assi principali della città, la loro funzione nel 
contesto gerarchico della viabilità comunale e la loro struttura. 
 
I parametri analizzati al fine di valutare la fattibilità territoriale sono i seguenti: 

• Morfologia dei principali assi viari; 
• Classificazione delle strade in funzione del pagamento della Tassa di Occupazione del Suolo 

Pubblico (TOSAP); 
• Elementi di arredo e strutture stradali presenti nei principali assi viari. 
• Interventi strutturali previsti sulla rete stradale. 
 

Quadro generale

Analisi per area

Qualità della strada

Interventi strutturali

Spartitraffico

Filari alberati su strada

Piste ciclabili

Classe Tosap

Nuov e strade

Rotatorie

Classe 2

Classe 1

Classe 3

Marciapiedi

 

Quadro generale

Analisi per area

Classif icazione 
v incoli per effetti 

sul sottosuolo

Vincoli attenzione

Vincoli strutturali
(presentano un peso 
aggiuntivo del  50%)

Ge omorfologici

Idra ulici

Id roge olo gici

Sism ici

Pa rchi urb ani 

In frastrutture 
so tterranee

Fa sce d i r ispe tto strada li

Mo numen tali

Fasce di rispe tto del 
reticolo  id rico

Fasce cim ite riale
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I dati e le informazioni tecnico – strutturali sono stati ricavati principalmente dalle analisi di settore 
che i diversi specialisti hanno prodotto per l’elaborazione della revisione del piano regolatore.  
 
E’ stata effettuata una rilettura incrociata degli aspetti conoscitivi e sono state sviluppate delle 
elaborazioni finalizzate a definire la fattibilità territoriale e a supportare il successivo lavoro di 
predisposizione del piano delle regole.  
Tale piano dovrà rispondere, come precedentemente detto, a criteri di miglioramento dei servizi alla 
città e di ampliamento dell’uso pubblico del sottosuolo.  
Il processo di intervento per la trasformazione delle strutture nel sottosuolo dovrà avvenire per livelli 
contestualmente alle realtà geo-urbanistiche presenti e sulla base di una compatibilità economica. 
 
3.3 Analisi geoterritoriale 
Lo studio della realtà territoriale racchiude l’analisi dei fattori naturali, geologici, idraulici ed 
idrogeologici presenti che caratterizzano l’area. 
Le informazioni relative alla realtà geoterritoriale sono state ricavate dalla Componente Geologica 
allegata al Piano Regolatore Generale. 
L’analisi geoterritoriale, ricavata dalle informazioni contenute nel documento geologico, analizza a 
livello generale l’intera area comunale con particolare attenzione per le caratteristiche 
dell’urbanizzata. 
L’urbanizzato del comune di Abbiategrasso infatti costituisce l’area di interesse principale ai fini della 
redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo. 
 
3.3.1 Inquadramento geografico 
Il Comune di Abbiategrasso si trova nell’area sud occidentale della provincia di Milano, e si sviluppa 
su una superficie pari a circa 47 Kmq. 
È attraversato nella sua porzione inferiore dalla linea ferroviaria Milano-Vigevano e Milano-
Alessandria.  
Il territorio comunale confina, procedendo da nord in senso orario, con: 
Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, Albairate, Vermezzo, Morimondo, Ozzero, Vigevano, 
Cassolnovo e con la Regione Piemonte a nord-ovest.  
L'ambito comunale è costituito dal centro principale, dalla frazione di Mendosio e da alcune case 
coloniche e cascine isolate, distribuite sporadicamente. 
Il corso del Fiume Ticino attraversa il territorio comunale nella sua porzione Ovest, dove costituisce il 
limite amministrativo con la Provincia di Pavia e con la Regione Piemonte. 
 
3.3.2 Elementi geologici 
Dal punto di vista geo-litologico sono presenti le seguenti unità (a partire dalla più antica):  
• Alluvioni fluvioglaciali riferibili alla glaciazione Wurmiana del Pleistocene Superiore e costituite 

da materiali sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e limoso -sabbiosi, talora con intercalazioni di livelli 
argillosi. Tali depositi definiscono il Livello Principale della Pianura Padana (P.G.T.); 

• Alluvioni fluviali sabbioso-ghiaiose (Alluvium Medio dell'Olocene Medio) riferibili ad antichi alvei 
abbandonati del Fiume Ticino.  

• Alluvioni ghiaiose recenti ed attuali (Olocene superiore) degli alvei fluviali abbandonati ed attivi.  
L'area rilevata include due elementi fondamentali: il Piano Generale Terrazzato e una porzione della 
Valle del Fiume Ticino.  
Il Piano Generale Terrazzato, che interessa l’area urbanizzata del territorio comunale, è impostato sui 
depositi fluvioglaciali wurmiani e mostra una relativa uniformità; le sole irregolarità, peraltro di 
modesta entità, sono da correlare all'attività erosiva esercitata dal Ticino, che ha determinato 
l'instaurarsi di due scarpate, a testimonianza di variazioni successive del livello di base verificatesi in 
concomitanza delle varie fasi glaciali.  
Il substrato di questa porzione di territorio è caratterizzato principalmente da depositi di tipo sabbioso 
e ghiaioso intercalati da livelli di argilla e argilla sabbiosa.  
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Questi livelli di argilla presentano inizialmente carattere lenticolare con estensione piuttosto limitata, 
solo a partire da circa -160 metri essi presentano una certa continuità laterale.  
 

 
Stratigrafia di un pozzo in corrispondenza dell’Alzaia del Naviglio Grande 

 
 
3.3.3 Elementi  idrogeologici 
La disposizione delle linee isofreatiche, nell’area urbanizzata collocata ad est della scarpata 
principale della valle del Ticino, risulta essere piuttosto regolare sono comprese fra 115 e 105 metri 
s.l.m. e individuano nell’insieme una direzione preferenziale di flusso da Nord-Nordest verso Sud-
Sudovest.  
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Il gradiente varia notevolmente ed è compreso fra 3%
0 
5%

0  

Quest’ultimo valore indica che nella zona occidentale e meridionale la falda subisce rispettivamente 
l’influenza dell’andamento topografico (presenza della scarpata) ed un rallentamento nel suo 
movimento legato ad una variazione granulometrica - da materiale grossolano a fine.  
Tale area coincide con la zona dei fontanili.  
Il territorio comunale è stato interessato da fenomeni di allagamento, in particolare ci si fa riferimento 
all’esondazione 2002, della porzione bassa del territorio, dovuta alla rottura dell’argine dello 
scolmatore Nord-Ovest e alle piena storica (2000) del Fiume Ticino.  
Sino a circa 110 metri si intercettano, prevalentemente depositi di natura sabbiosa e sabbioso 
ghiaiosa talora con livelli limosi, in questo primo livello ha sede la falda freatica.  
Al di sotto dei suddetti depositi inizia un livello costituito da alternanze di materiale sabbioso e di 
materiale limoso argilloso.  
Quest’ultimi presentano una scarsa continuità laterale.  
Solo a partire da circa 160 i livelli di materiale fine presentano una buona continuità laterale. 
È in questi ultimi livelli, negli strati sabbiosi, che i pozzi comunali attingono acqua.  
 
 

 
 

Carta isopiezometrica 
(Settore Acque della Provincia di Milano) relativa alle misurazioni del Marzo 2004 

 
 
3.3.4 Elementi Idrografici 
Nel territorio comunale di Abbiategrasso è presente una complessa rete idrografica in cui sono 
riconoscibili tre sistemi :  
1. Il sistema costituito dal Fiume Ticino  
2. Il sistema costituito da canali e rogge da appartenenti a consorzi e che forniscono le acque e 

canali irrigui privati  
3. Il sistema costituito da canalizzazioni artificiali di minore entità dei precedenti. 
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1. Il Fiume Ticino, localizzato nella porzione più occidentale del territorio comunale, scorre con in 
direzione NNW-SSE e costituisce il limite amministrativo con la Provincia di Pavia e con la 
Regione Piemonte.  

2. E’ presente una complessa rete di canali artificiali appartenenti a consorzi (Ospedale Maggiore, 
Est Ticino Villoresi…..ecc), che forniscono acque ai canali privati.  
Il Canale Naviglio Grande è il principale, da cui traggono acque la maggior parte dei canali. Da 
questo si dipartono il Canale Scolmatore delle Piene di Nord Ovest, il Naviglio di Bereguardo e 
la Roggia Ticinello.  
A loro volta essi forniscono acqua al cavo Avogadro, al cavo Negri ed alle seguenti rogge: 
Sant’Antonio, Moscatello, Roggione, Cina, Cardinala, Cagnola, Biraga-Volpina, Roma, Rile, 
Piona, Panigarola 1, Panigarola 2, Galoppa, Moggia, Gambarera e Prato Maggiore.  

3. Questo sistema di corsi d’acqua, è costituito da un notevole numero di canali artificiali e rogge 
di minor entità e utilizzati nell’ambito agricolo che sono generalmente di privati.  
Dei canali sopra citati, e per tutti quelli compresi nell’area di studio, solo il Fiume Ticino, la 
Roggia Ticinello, la Roggia Rile e la Roggia Gambarera figurano nell’elenco speciale aggiornato 
a livello regionale secondo il D.G.R. n. 12028 del 25/07/86.  

 
Al reticolo maggiore, così come riportato in Allegato A della D.G.R. 7/13950 del 01/agosto/2003, 
appartengono oltre al F. Ticino anche alcuni corsi d’acqua artificiali quali: il Naviglio Grande, il 
Naviglio di Bereguardo, il Canale Scolmatore delle Piene di Nord Ovest e la Roggia Ticinello.  
Per questi, essendo di natura artificiale, non sono state applicate le fasce di esondazione ma in ogni 
caso vigono le limitazioni del Regio Decreto n. 523 del 25 Luglio 1904 – artt. 96-97: Testo unico 
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.  
 

 
 
 

Naviglio Grande 
 
Per la definizione del reticolo minore si è fatto riferimento ai contenuti normativi sia nazionali che 
regionali ed in particolar modo:  

• Regio Decreto del 25 Luglio 1904 n. 523 – artt.96-97: Testo unico delle disposiozioni di 
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.  

• Regio Decreto n 368 del 1904 inerente a canali e opere di bonifica.  
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (deliberazione n. 18/2001 dell’Autorità di Bacino 

del fiume Po) – norme per le fasce fluviali art. 29, 30 e 31.  
• Deliberazione della Giunta Regionale n°. 7/13950 01/Agosto/2003 (modifica della D.G.R. 

n°. 7/7868 del 25/01/2002).  
In base a tutto ciò sul territorio non sono stati riconosciuti canali o fossi di competenza Comunale e 
con caratteristiche di acque pubbliche.  
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Tutti i corsi d’acqua presenti sono di natura artificiale pertanto risultano essere di proprietà privata (le 
cui acque derivano da canali gestiti da consorzi) o gestiti (tramite concessione di derivazione) da 
Consorzi di Bonifica.  
Per i canali e le altre opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni del R.D. 368 del 1904 che 
indica all’interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze le attività 
vietate (art. 133), quelle consentite previa autorizzazione (art 134, 135) o – nulla osta - idraulico (art. 
138).  
 
3.3.5 Elementi geotecnici  
Per la valutazione preliminare delle principali caratteristiche fisiche del primo sottosuolo è stato preso 
in considerazione il primo spessore di sottosuolo, fino ad una profondità di 2 metri dal p. c. 
In funzione della frazione litologica prevalente, l’area di studio è stata suddivisa in tre zone principali, 
a cui corrispondono i seguenti tipi di terreno: 
- terreni sabbiosi (talvolta sabbioso-limoso);  
- terreni sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi; 
- terreni ghiaiosi, sabbioso ghiaiosi con terreni a permeabilità da moderatamente 
  elevata a elevata corrispondenti alle zone adiacenti ai corsi d’acqua e alle isole 
  fluviali inondabili.  
Terreni sabbiosi (talvolta sabbioso-limosi)  
Sono stati riscontrati nelle porzioni settentrionali e centro-occidentali dell’ abitato cittadino, nelle aree 
circostanti il Naviglio di Bereguardo e presso gli stabilimenti Mivar.  
Qui prevalgono generalmente litotipi di natura sabbiosa, solo talvolta dotati di matrice limosa o 
intercalati da livelli argillosi e con locale presenza di ghiaia o ciottoli.  
Le caratteristiche geomeccaniche di questo suolo sono ridotte sia dalla presenza di litotipi fini che 
dalla bassa soggiacenza della falda nonché dall’elevata escursione stagionale, (da dati storici 2 metri 
zona Mivar)  
In base ai parametri geotecnici ricavati, questo terreno è da considerare da un punto di vista 
dell’edificabilità mediamente come discreto.  
Terreno sabbioso sabbioso-ghiaioso  
Questa unità si estende nell’area Mendosio, nella porzione centro-meridionale dell’abitato cittadino, 
e nella porzione centrale del territorio comunale, circondando così l’unità precedente.  
È caratterizzata principalmente da sabbia a scheletro ghiaioso solo localmente si ha la presenza di 
piccoli livelli di materiale fine.  
Nell’insieme le caratteristiche meccaniche sono valutabili mediamente come buone, ma suscettibile di 
sensibile riduzione in funzione della quantità percentuale della componente fine e dell’escursione 
della falda (mediamente la falda è localizzata a –2 metri dal piano campagna con escursione 
stagionale anche dell’ordine di qualche metro).  
Terreno ghiaioso, sabbioso ghiaioso  
Interessa tutta la porzione occidentale del territorio comunale.  
Riguarda la zona prossima al Fiume Ticino dove l’attività prevalente è quella agricola, quindi sono 
presenti case coloniali e cascine isolate.  
Il primo sottosuolo è caratterizzato da terreni ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi corrispondenti alle zone 
adiacenti ai corsi d’acqua e alle isole fluviali inondabili.  
Essi presentano con buone caratteristiche meccaniche anche se occorre segnalare la bassa 
soggiacenza della falda (mediamente – 1.20 metri circa).  
E’ stata rilevata la possibilità di registrare sensibili variazioni della granulometria anche in un ristretto 
ambito dell'ordine di qualche decina di metri. Tali eterogeneità potrebbero comportare consistenti 
modificazioni nei cedimenti, assoluti e/o differenziati, compromettendo la portanza dei terreni stessi.  
Pertanto, nei casi specifici di progettazione, per una corretta determinazione della portanza, 
occorrerà predisporre accurati programmi di indagine con ulteriori e più mirati interventi, in 
conformità anche a quanto previsto dal D.M. 11/03/1988. 
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Stralcio della “Carta di prima caratterizzazione geologica” 

(estratta dalla Componente Geologica) 
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3.3.6 Classi di fattibilità geologica delle azioni di piano  
Nel caso del territorio comunale di Abbiategrasso sono state riconosciute le classi di fattibilità 
geologica II, III e IV . 
 
Classe II : Fattibilità con modeste limitazioni  
In questa classe ricadono le aree in cui sono state rilevate alcune condizioni limitative alla modifica di 
destinazione d'uso dei terreni, quali ad esempio la modesta soggiacenza della falda, l’elevata 
escursione stagionale della stessa e la presenza, localizzata, di materiali con scadenti caratteristiche 
geotecniche.  
Per superare le suddette problematiche si rendono necessari ulteriori prove geotecniche ed indagini 
idrogeologiche integrative.  
Indagini preventive necessarie  
In considerazione alle possibili variazioni litologiche ed alla bassa soggiacenza della falda, per i 
nuovi interventi edificatori si ritiene necessario la realizzazione di idonei approfondimenti tecnici, 
attraverso l’apertura di trincee, sondaggi geognostici e/o altre misure di tipo diretto da valutare di 
volta in volta a seconda della struttura che si dovrà realizzare. Tali indagini avranno la finalità di 
fornire una puntuale valutazione delle caratteristiche geotecniche delle litologie interessate 
direttamente o indirettamente dalle fondazioni, evidenziando nello stesso tempo eventuali interferenze 
della falda superficiale con le porzioni inferiori dei fabbricati, soprattutto in considerazione delle 
accentuate variazioni di livello freatico nel periodo aprile-settembre.  
Inoltre le suddette indagini dovranno essere programmate anche secondo quanto previsto dal D. M. 
11/03/88. 
 
Interventi da prevedere in fase progettuale  
È opportuno svolgere una accurata analisi delle scelte progettuali in funzione della capacità portante 
dei terreni di fondazione e della valutazione dei cedimenti.  
In tutti i casi dovranno essere previste opere di salvaguardia della falda in considerazione del grado 
di permeabilità.  
Alle prescrizioni sopra riportate vanno aggiunte le limitazioni posta dai vincoli vigenti: fascia di 
rispetto dei corsi d’acqua pari a 10 metri e vincolistiche quali:fascia di rispetto delle opere di 
captazione idropotabili (D.P.R. 236/88, D. Lgs. 152/99, D. Lgs. 258/00, D.G.R. n°7/12693 del 10 
aprile 2003) e vincolo Paesaggistico con relativa fascia di rispetto di 150 m (D. Lgs. 490/99).  
Resta, in ogni caso, inteso che qualsiasi modifica di destinazione del territorio dovrà rispettare le 
norme previste dal D.M. 11/03/88 e dai vigenti vincoli giuridico -ambientali.  
 
Classe III : Fattibilità con consistenti limitazioni  
In questa classe ricadono tutte quelle aree in cui sono state riscontrate consistenti limitazioni alla 
modifica della destinazione d’uso dei terreni. In base alle problematiche riscontrate tale classe è stata 
suddivisa in sottoclassi. 
 
Sottoclasse III a  
Questa sottoclasse comprende la fascia di esondazione delle piene (“fascia B” del P.A.I.), che non 
rientrano nell’area di interesse del PUGSS. 
Alle prescrizioni riportate sopra vanno aggiunte le limitazioni poste dal vincolo idrogeologico (R.D. 
523 del 1904), fascia di rispetto dei corsi d’acqua pari a 10 metri, e dal vincolo paesaggistico fascia 
di rispetto di 150 m (D. Lgs. 490/99). 
 
Sottoclasse III b  
Questa sottoclasse comprende la fascia di rispetto delle captazioni (pozzi) ad uso idropotabile, 
corrispondente ad un’area di forma circolare con raggio di 200 metri attorno alla captazione.  
Per il pozzo Sauro questa zona è risultata coincidere con la zona di rispetto assoluto.  
All’interno di questa area sono vietati gli insediamenti di centri di pericolo e lo svolgimento di 
alcune attività (Art. 21 comma 5 del d. Lgs. 152/99) qui di seguito riportate:  
a) dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati;  
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b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;  
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità 
delle risorse idriche;  
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade;  
e) aree cimiteriali;  
f) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;  
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 
quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche 
quali/quantitative della risorsa idrica;  
h) gestione dei rifiuti;  
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;  
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;  
m) pozzi perdenti;  
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, 
al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È in ogni modo vietato la stabulazione di bestiame 
nella zona di rispetto ristretta.  
Il comma 6 del suddetto articolo indica che:  
“gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione 
delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere 
garantita la loro messa in sicurezza”.  
Nelle Zone di Rispetto è, inoltre, vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle 
esistenti si deve prevedere, ove possibile, il loro allontanamento. “  
Per quanto riguarda, nello specifico, le fognature possono essere ammissibili deroghe nel caso in cui 
vengano adottate efficaci soluzioni tecniche, che forniscano, comunque, garanzie sotto il profilo della 
salvaguardia degli acquiferi sotterranei. 
 
Sottoclasse III c  
Questa sottoclasse comprende l’area interessata dall’esondazione del 2002 a seguito della rottura 
dell’argine del Canale Scolmatore di Nord Ovest.  
Resta, in ogni caso, inteso che qualsiasi modifica di destinazione del territorio dovrà rispettare le 
norme previste dal D.M. 11/03/88 e dai vigenti vincoli giuridico-ambientali.  
 
Sottoclasse III d  
Questa sottoclasse comprende l’area interessata dall’esondazione del 2000 del Fiume Ticino, i cui 
dati sono stati forniti dal Parco del Ticino. e che ha interessato terreni localizzati nella fascia C 
definita dal P.A.I.  
Alla luce di questo evento, anche se l’area in oggetto rientra nella Fascia C del P.A.I. si consiglia di 
attenersi alle disposizioni valide per la Fascia B del P.A.I. 
regolamentate dalle disposizione degli artt. 30 e 39. delle N. d. A. del P.A.I..  
Resta, in ogni caso, inteso che qualsiasi intervento sul territorio dovrà rispettare le norme previste dal 
D.M. 11/03/88 e dai vigenti vincoli giuridico-ambientali. 
 
Sottoclasse III e  
Questa sottoclasse comprende le aree adibite a discarica di materiale inerte regolarmente 
autorizzate. Dal momento che non si conosce la reale composizione e compattazione dei materiali 
depositati, in caso di interventi edificatori, si consiglia la realizzazione di indagini dirette, tipo 
l’apertura di trincee esplorative, sondaggi geognostici e/ alte misure, con lo scopo di effettuare una 
valutazione delle caratteristiche geotecniche dei depositi presenti al fine di stimarne la composizione 
le interazioni fra la questi e la struttura edificatoria.  
Tutte le indagini dovranno essere programmate anche secondo quanto previsto dal D.M. 1/03/1988.  
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Sottoclasse III f  
Questa sottoclasse comprende le aree interessate da deposito, non autorizzato, di materiale inerte di 
cui non di conosce ne la natura ne tanto meno il grado di compattazione.  
Dal momento che non si conosce la reale natura dei materiali depositati, in caso di modifica di 
cambio di destinazione d’uso del territorio, prima di qualsiasi intervento sarà necessario realizzare 
indagini indirette quali studi geofisici (sismica elettrica, elettromagnetismo ecc..) allo scopo di stabilire 
l’uniformità del deposito.  
Sono inoltre necessarie indagini dirette, tipo l’apertura di trincee esplorative, sondaggi geognostici e/ 
alte misure, allo scopo di valutare direttamente la natura dei depositi e definire le proprietà dal punto 
di vista geotecnica. Scopo delle indagini è quella di stimare con una accuratezza la capacità portante 
dei terreni interessati dalle fondazioni al fine di eseguire una corretta valutazione dei cedimenti.  
Anche in questo caso tutte le indagini dovranno essere programmate secondo quanto previsto dal 
D.M. 1/03/1988. 
 
Classe IV : Fattibilità con gravi limitazioni  
In questa classe ricadono le aree in cui si sono riscontrate gravi limitazioni alla modifica delle 
destinazioni d’uso dei terreni. Comprende le zone a grado di pericolosità tale da rendere 
praticamente impossibile prevedere modifiche della loro attuale destinazione d’uso. Deve intendersi 
esclusa qualsiasi nuova edificazione, fatta eccezione per le opere tese alla sistemazione, alla 
salvaguardia e alla tutela idrogeologica dei siti.  
All’interno di questa classe sono state individuate e distinte porzioni di territorio in base alle 
problematiche emerse. 
 
Sottoclasse IV a  
Le aree incluse in questa sottoclasse rappresentano la “fascia A” del P.A.I.  
Si dovrà tener conto della periodica possibilità di locali fuoriuscite al piano campagna delle acque di 
falda o, comunque, di notevoli innalzamenti verso il piano campagna stesso della superficie della 
falda, in concomitanza di elevate portate del Fiume Ticino (con livelli del pelo libero superiori o 
prossimi alla quote delle zone maggiormente depresse).  
Ogni intervento dovrà essere sempre subordinato a quanto prescritto dall’ Art. 29 delle Normative 
P.A.I., adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26/04/2001. 
 
 
Sottoclasse IV b  
Questa sottoclasse comprende gli alvei ordinari dei principali corsi d’acqua.  
E’ implicito il divieto di edificazione. I manufatti o le opere di possibile realizzazione saranno 
esclusivamente quelli tesi alla salvaguardia e alla protezione idraulica dei siti, escludendo comunque 
ogni e qualsiasi sensibile restringimento delle attuali sezioni di deflusso.  
Sia questi interventi, che la realizzazione di manufatti e/o di strutture pubbliche o di interesse pubblico 
dovranno essere valutati in funzione della loro compatibilità idraulico-geologico-ambientale.  
 
Sottoclasse IV c  
Questa sottoclasse comprende quelle porzioni di territorio delimitate da una fascia di rispetto di 10 
metri a partire dall’argine superore dei corsi d’acqua. Le limitazioni sono quelle dettate dal R.D. n° 
523 del 1904, pertanto qualsiasi intervento dovrà essere conforme a quanto stabilito dal suddetto 
R.D.  
 
Sottoclasse IV d  
Questa sottoclasse comprende quelle porzioni di territorio occupate da laghetti artificiali che rendono 
estremamente vulnerabile la falda. Tale sottoclasse viene estesa, esternamente agli specchi d’acqua 
per una fascia di 10 metri di larghezza.  
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Non è ammissibile nessun tipo di intervento ad esclusione di quelli diretti a impedire eventuali 
interferenze fra le acque di dilavamento superficiale e gli specchi d’acqua  
 
Sottoclasse IV e  
Nella classe IV di fattibilità è compresa anche la zona di tutela assoluta delle captazioni (pozzi) ad 
uso idropotabile (raggio di 10 metri).  
Si tratta di una fascia prevista dal D. Lgs. 258/2000, Art.5, comma 4 ed in funzione 
dell’aggiornamento normativo del D.G.R. n° 7/12693 del 10 Aprile 2003: “Direttive per la disciplina 
delle attività all’interno delle aree di rispetto, Art. 21, comma 6, del D. Lgs. 152/99 e successive 
modificazioni”. Questa area deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle 
opere di captazione e alle relative infrastrutture di servizio.  
Ogni eventuale intervento, non altrimenti realizzabile, dovrà essere tassativamente sottoposto a 
preventiva perizia idrogeologica che escluda qualsiasi sua negativa interferenza con la captazione 
medesima, con la qualità delle acque alle quali essa attinge e/o con le citate infrastrutture di servizio. 
 
 
3.4 Quadro urbano  
Il Comune di Abbiategrasso si trova nell’area sud occidentale della provincia di Milano, si sviluppa su 
una superficie pari a 47 Kmq e presenta una popolazione residente pari a 29.830 residenti 
(31/12/2005). 
Il territorio comunale confina, procedendo da nord in senso orario, con: 
Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, Albairate, Vermezzo, Morimondo, Ozzero, Vigevano, 
Cassolnovo e con la Regione Piemonte a nord-ovest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inquadramento dell’area comunale 
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L'ambito comunale è costituito dal centro principale, dalla frazione di Mendosio e da alcune case 
coloniche e cascine isolate, distribuite sporadicamente. 
Complessivamente l’urbanizzato copre 4.4 Kmq della superficie comunale. 
La maggior parte del territorio è compresa nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, con una 
superficie di circa 37.84 Kmq. 
Nell’area non compresa nel Parco, il cui limite ( “I.C.”: limite dell’ambito di Iniziativa Comunale), è 
stato definito nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino) si sviluppa l’urbanizzato. 
Infatti il limite di iniziativa comunale, che individua un’area pari a circa 9.16 Kmq,  distingue il 
territorio urbanizzato o potenzialmente urbanizzabile da quello agricolo e naturalistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corso del Fiume Ticino attraversa il territorio comunale nella sua porzione Ovest, dove costituisce il 
limite amministrativo con la Provincia di Pavia e con la Regione Piemonte. 
Il comune inoltre è attraversato nella sua porzione inferiore dalla linea ferroviaria Milano-Vigevano e 
Milano-Alessandria.  
Le caratteristiche principali del territorio comunale sono: 
• bassa pressione insediativa;  
• economia basata su agricoltura e sullo sviluppo di un settore industriale di tutto rispetto mentre 

sono sottodimensionate le attività terziarie;  
• grande disponibilità di risorse territoriali;  
• struttura urbana organizzata in piccoli e piccolissimi centri non ancora conturbati;  
• presenza di un centro di rilevanza sovracomunale in grado di fornire servizi e identità all’intera 

area;  
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• ricchezza di risorse ambientali, largamente tutelate dalla presenza di parchi regionali, e di beni 
architettonici monumentali;  

• rete viaria e ferroviaria tuttora incapace di garantire collegamenti adeguati con l’area 
metropolitana milanese e con la maglia infrastrutturale primaria”.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale inserisce il comune di Abbiategrasso tra i centri di 
rilevanza sovracomunale, ovvero tra i centri urbani che, nel tessuto insediativo provinciale, risultano 
caratterizzati dal ruolo di polarità attrattiva che svolgono rispetto al territorio circostante. 
Il Comune di Abbiategrasso costituisce un riferimento per i centri limitrofi per la sua dimensione 
urbana, alla dotazione di servizi di interesse sovracomunale ed alla presenza di un sistema produttivo 
ben strutturato. 
Presenta un centro storico ben riconoscibile, delimitato dalla Fossa Viscontea, ricco di attività 
commerciali al dettaglio. 
Il sistema dei servizi è ben articolato in quanto è dotato di servizi scolastici superiori, attrezzature di 
tipo culturale (teatri, cinema…), strutture sanitarie (ospedale e sede Asl) e istituzionali per un ampio 
bacino di utenze. 
La città inoltre presenta un apprezzabile tessuto di piccole-medie imprese nei diversi settori economici. 
Questa infrastrutturazione è inserita in un territorio di elevato valore paesistico – ambientale, essendo 
inserito nel contesto del Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
Rispetto all’ambito di riferimento, Abbiategrasso si contestualizza come il centro che può sopportare 
meglio un maggiore sviluppo insediativo, l’inserimento di servizi di rilievo sovracomunale e di 
insediamenti per la media distribuzione. 
La centralità di Abbiategrasso verrà rafforzata dalla prevista localizzazione del polo universitario, 
previsto a livello di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed inserita nel “Progetto Navigli”, 
per il recupero e la valorizzazione dell’ambito dei Navigli. 
Il PTCP prevede inoltre interventi a carattere sovracomunale inerenti il sistema della mobilità: 
• raddoppio della linea ferroviaria Milano – Mortara; 
• interventi sulla viabilità con il potenziamento dell’asse Magenta-Abbiategrasso – Mortara e 

dell’asse di collegamento Abbiategrasso – milano e la riqualificazione della tratta Abbiategrasso – 
Melegnano. 

La realtà territoriale, comunque, è riuscita a preservarsi da fenomeni di totale trasformazione 
residenziale tipica della prima cintura metropolitana, dovute a peculiarità del territorio comunale e a 
particolari scelte urbanistiche, quali: 
• destinazione a Parco del Ticino della maggior parte del territorio comunale; 
• bassi indici di edificabilità. 
 
L’analisi del territorio finalizzata alla definizione delle classi di fattibilità territoriale ed al grado di 
presenza dei servizi a rete si è basata sulla suddivisione del territorio operata nell’ambito della 
redazione del Piano dei Servizi. 
Il Piano dei Servizi ha infatti individuato 8 aree, identificabili come “quartieri”, sulla base dei seguenti 
elementi: 
• il limite dell’ambito di Iniziativa Comunale (I.C.) definito dal Piano Territoriale di Coordinamento 

del Parco del Ticino che distingue, in estrema sintesi, il territorio urbanizzato o ‘potenzialmente 
urbanizzabile’ e il territorio agricolo o naturalistico; 

• la suddivisione in parrocchie del territorio di Abbiategrasso; 
• la presenza di elementi che costituiscono una  ‘barriera fisica’ all’interno del tessuto insediativo 

urbano, quali il tracciato ferroviario e la statale N. 494 
Le otto unità territoriali individuate nel contesto del Piano dei servizi sono: 
• il territorio agricolo, cioè la porzione di territorio esterno al perimetro dell’iniziativa comunale I.C.; 
• il centro storico, delimitato dalla fossa viscontea che racchiude la parte urbana centrale; 
• Darsena-Folletta, che si articola intorno a viale Mazzini ed è delimitata a ovest e nord dal tracciato 

ferroviario ed a est da viale Giotto; 
• San Pietro, area che ha come elemento caratterizzante la chiesa di San Pietro ed è delimitata a 

ovest da via Novara e ad est dal tracciato ferroviario; 
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• Piattina-Primavera, che corrisponde al settore ovest della città ed è delimitata a est da via Novara e 
a sud dalla strada della Chiappana e da via Cassolnovo; 

• l’area di viale Sforza, che si articola intorno al viale Sforza ed è delimitata a est dalla ferrovia e ad 
ovest dalla strada della Chiappana; 

• la zona industriale, che si articola a sud della Vigevanese e comprende anche una porzione di 
territorio compresa tra la ferrovia e via Sabotino; 

• Castelletto, delimitato a ovest da viale Giotto e via Verbano e a nord dal tracciato ferroviario. 
Ai fini della redazione del PUGSS, che costituisce specifica settoriale del piano dei Servizi 
relativamente al sistema delle infrastrutture a rete, le aree prese in esame non comprendono il 
territorio agricolo, non urbanizzato. 
 
 

 
 
 

Suddivisione del territorio in aree (estratto dal Piano dei Servizi) 
 
La distribuzione della popolazione nelle diverse aree permette di formulare le seguenti considerazioni:  
• le aree di San Pietro e di viale Sforza sono le più popolose e insieme contano quasi la metà della 

popolazione di Abbiategrasso; entrambe hanno una densità di circa 3.900 abitanti per Kmq; 
• nel centro storico vive solo l’8% della popolazione comunale su una superficie di circa 0.3 Kmq; 
• i quartieri di Castelletto (4%) e la zona industriale (5%) sono le aree che, che per ragioni diverse, 

risultano meno popolose; 
• il quartiere Darsena-Folletta conta una popolazione di quasi 4.000 residenti  (il 14% del totale 

comunale) distribuita su 0.68 Kmq pari ad una densità di quasi 6.000 abitanti per Kmq; 
• il quartiere Piattina-Primavera con una popolazione residente di quasi 5.000 persone su un 

territorio di 1.4 Kmq registra una densità di popolazione pari a 3.500 abitanti per Kmq. 
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Area  % tot. 
Popolazione 
totale 

Superficie 
(Kmq) 

densità 
ab/Kmq 

Piattina-
Primavera 17,3 5161 1,4 3686 
San Pietro 25,7 7666 1,9 4035 
Centro storico 8,2 2446 0,3 8153 
Darsena-Folletta 14,1 4206 0,7 6009 
Castelletto 4 1193 1,2 994 
Viale Sforza 23,2 6921 1,7 4071 
Zona industriale 5 1492 2,9 514 

TOTALE 29085 10,1   
 
 
In base alla tabella, la popolazione residente nelle 7 aree risulta pari a 29085, il 97.5% della 
popolazione totale;il rimanente 2.5 % risiede (596 persone) nel territorio agricolo, distribuito su una 
superficie di circa 35 Kmq. 
L’analisi della realtà urbana ha avuto come chiave di lettura fondamentale il Piano Regolatore 
Generale ed il Piano dei Servizi.  
In particolare sono state prese in considerazione le aree destinate a : 
• residenza; 
• industria-artigianato; 
• commercio; 
• terziario; 
• servizi pubblici o di pubblica utilità,da considerarsi come generatori di traffico e attrattori di utenze; 
• sviluppo o recupero urbanistico, cioè aree soggette a pianificazione attuativa. 
Inoltre, sia a carattere generale che per tipologia di edificio, sono stati presi in considerazione i 
numeri civici, gli abitanti, addetti o utenti a seconda del tipo di edificio e la densità (abitanti/n. civici 
residenziali, addetti/n. civici produttivi…..). 
 
3.4.1 Aree residenziali 
Gli edifici residenziali sono distribuiti in maniera piuttosto uniforme sul territorio comunale. 
Le aree maggiormente edificate a residenza e che presentano una maggiore densità abitativa sono: 
• l’area di San Pietro, al di sopra del centro storico e compresa tra via Novara ed il tracciato 

ferroviario; 
• il centro storico, che presenta una elevatissima densità abitativa; 
• l’area di viale Sforza, a sud – ovest del centro storico. 
• l’area della Darsena – Folletta, nella zona compresa tra viale Mazzini e viale Giotto, che presenta, 

come il centro storico una elevata densità abitativa. 
Gli edifici residenziali coprono una superficie pari a circa 0,7 Kmq. 
Viene inoltre considerato il carico di residenti presente nella città e quindi supportato dalla strada.  
Il dato di partenza è il numero civico residenziale in quanto esso segnala il passaggio dal sistema 
delle reti del sottosuolo all’utente finale, ovvero l’allacciamento. 
La sola presenza di un civico residenziale è un dato quindi importante e comunque indifferente alla 
tipologia dell’immobile residenziale. 
L’altro dato considerato è il numero di residenti per civico, indicatore  inequivocabile del fabbisogno 
di servizio richiesto, in quanto evidenzia il numero di utenze per allaccio. 
Ad Abbiategrasso ci sono 6028 civici complessivamente, di cui 5066 residenziali e, considerando il 
numero complessivo di residenti del comune, si ha una densità di circa 6 abitanti per civico. 
Il valore di densità ottenuto dividendo il numero di residenti calcolati per tutti i civici presenti in una 
via o in una data zona rispetto al numero totale di civici presenti nella via o nella zona, fornisce una 
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stima di quanti utenti corrispondono ad ogni allacciamento e da una indicazione qualitativa sulla 
tipologia edilizia presente. 
A valori bassi di densità corrispondono zone o vie con tipologie residenziali “basse” (quartieri di 
villette ad esempio) e quindi un ridotto numero di utenti per allaccio, mentre a valori di densità alti 
corrispondono tipologie edilizie “alte”  (palazzi o torri) con un elevato numero di utenti per allaccio. 
 
3.4.2 Aree industriali – artigianali, commerciali e terziarie 
Il comune di Abbiategrasso presenta un sistema produttivo ben strutturato, localizzato 
prevalentemente ai margini dell’abitato. 
Si rileva la presenza di una zona prevalentemente industriale: 
• ad est del tracciato ferroviario; 
• nell’area di Castelletto al di sotto del Naviglio Bereguardo; 
• nell’area Darsena-Folletta e a sud dell’area San Pietro; 
 

 
 
 

Edificio industriale in Abbiategrasso 
 
Gli edifici presenti coprono una superficie complessiva pari a circa 0,92 Kmq, di cui 0.53 Kmq 
classificati nell’aerofotogrammetrico come edifici produttivi e 0.39 come capannoni. 
Sul territorio di Abbiategrasso si contano 500 attività destinate alla produzione, di cui 18 dismesse. 
Le attività commerciali al dettaglio sono concentrate in alcune zone della città, in particolare nel 
centro storico.  
Infatti si contano circa 410 attività commerciali. 
Le attività terziarie, scarse, sono dislocate in maniera poco uniforme sul territorio comunale. 
 
3.4.3 Sviluppo e recupero urbanistico 
La presenza di numerosi ambiti territoriali di espansione o di trasformazione, mette in evidenza alcuni 
caratteri significativi dello stato di sviluppo e di trasformazione territoriale in atto nella città di 
Abbiategrasso: 
- nel settore periferico nord della città lungo viale Giotto si localizzano gli interventi in fase, più o 

meno avanzata, di completamento o in previsione tali da configurare nel futuro prossimo un 
"ridisegno” morfologico e insediativo  di tale settore della città; 
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- anche il settore sud-ovest della città, in prossimità di viale Sforza, è oggetto di un progressivo 
completamento con interventi di natura residenziale localizzati lungo le aree poste a ovest di viale 
Sforza; 

- sono stati realizzati o sono di prossima realizzazione gli interventi industriali, di iniziativa pubblica e 
privata, nel settore sud-est della città (a sud del tratto urbano della ss 494)  tramite la realizzazione 
di un’area PIP e altri comparti industriali a conferma del carattere prevalentemente produttivo di 
questo settore urbano; 

- una serie di interventi diffusi in maniera omogenea sul territorio, ascrivibili principalmente al nuovo 
programma di edilizia residenziale pubblica, saranno realizzati nei prossimi anni; 

- alcuni ambiti (aree relative a piani di lottizzazione) restano ancora come potenziale insediativo; 
- l’ambito territoriale di nord-est lungo il viale Giotto, di dimensioni territoriali significative, è il 

settore più periferico della città dove le previsioni attuali (non attuate) e future per la città possono 
contribuire significativamente alla ridefinizione del ruolo della città di Abbiategrasso nel contesto 
dell’area metropolitana milanese; la concentrazione di diverse previsioni rilevanti infatti potranno, 
nel medio e lungo periodo, ridisegnare il futuro di queste aree ( il nuovo ruolo dell’asse viario per 
Milano-Baggio, la realizzazione della nuova ss 494 e della ss per la Malpensa). 

Le aree soggette a pianificazione attuativa, sia quelle attuate e realizzate negli ultimi anni e quelle 
non ancora realizzate rivestono particolare importanza ai fini della redazione del PUGSS. 
Infatti, per le aree soggette a pianificazione attuativa, la normativa di settore prevede la costruzione 
della struttura sotterranea polifunzionale (galleria o cunicolo tecnologico) quale opera di 
infrastrutturazione primaria a carico del soggetto attuatore. 
Tali zone costituiscono quindi delle valide opportunità di razionalizzazione e rinnovamento dei servizi 
a rete allocati nel sottosuolo. 
Le zone già attuate, in particolare quelle di nuova urbanizzazione, viceversa, rappresentano aree in 
cui, data la recente infrastrutturazione del sottosuolo, non vi è urgente necessità di realizzare strutture 
sotterranee polifunzionali. 
 
3.4.5 Funzioni sociali 
Con il termine funzioni sociali si intendono le strutture che offrono un servizio al cittadino e alla 
comunità.  
Queste strutture rivestono una particolare importanza poiché attraggono un gran numero di persone 
sia come addetti sia come utenti.  
Il livello dei servizi deve quindi essere sempre elevato e deve essere garantita sempre l’efficienza di 
tali servizi. 
Complessivamente, in relazione al sistema delle funzioni sociali (aree verdi ed attività sportive, aree 
per l’istruzione, aree per i servizi sanitari, aree per i servizi sociali, aree per i servizi di interesse 
comune, aree per le attrezzature di pubblica utilità). 
- esiste una distribuzione territoriale pressoché omogenea di aree verdi e per attività sportive anche 

nelle zone più periferiche; 
- si ha una sostanziale “concentrazione” in un ambito prossimo al centro storico dei servizi di 

interesse generale (attività culturali, sedi amministrative) e delle attrezzature scolastiche; 
- le attrezzature sanitarie si concentrano in un ambito territoriale ben preciso (via Cattaneo, via 

Serafino dell’uomo) conseguente alla localizzazione dell’Ospedale C.Cantù e dell’Istituto 
Geriatrico Golgi. 

 
Il sistema dei servizi per l’istruzione della città di Abbiategrasso conta una dotazione complessiva di 
18 scuole di cui 14 per l’istruzione dell’obbligo e 4 per l’istruzione superiore. 
La distribuzione territoriale di tali servizi può essere schematizzata nel seguente modo: tre significativi 
“poli” di attrezzature scolastiche pubbliche sono localizzati in via Legnano (plesso scolastico 
integrato), in via Vivaldi e in via Colombo; nella zona nord della città il primo e semicentrali gli altri 
due; 
 un “sistema” di 3 scuole pubbliche attestato lungo l’asse viario nord-sud di via Serafino 
dell’Uomo/via Palestro e di via Papa Giovanni XXIII; 
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 un “sistema” di istituti scolastici privati localizzati nelle zone centrali della città; alcuni all’interno del 
centro storico e altri subito a ridosso lungo corso San Pietro. Le vie interessate dalla presenza di tali 
servizi sono: via Confalonieri, via Misericordia, corso San Pietro; 

 un “polo” urbano nel settore ovest della città costituto dai due istituti scolastici superiori in via 
Stignani e in via Einaudi. 

Il sistema degli istituti scolastici della città di Abbiategrasso si completa inoltre con il piccolo istituto 
religioso per l’infanzia localizzato in via Canonica (settore est della città). 
La città di Abbiategrasso ha assunto, di fatto, un ruolo di “polo di riferimento” nel contesto territoriale 
sovralocale relativamente al sistema dell’istruzione. 
 

 
 
 
Edificio destinato all’istruzione superiore. 
L’area tematica dei servizi di interesse comune comprende sostanzialmente tre categorie distinte e 
relative ai servizi di interesse generale (uffici comunali, centri civici, uffici postali,….), ai servizi e 
attività di tipo culturale (biblioteca, associazione culturale), ed alle attività di tipo religioso.  
 
Nella categoria dei servizi di interesse generale è possibile elencare: 
• gli uffici comunali sono articolati su cinque sedi localizzate nelle zone centrali o in prossimità di 

queste nelle seguenti vie: 
 piazza Marconi; 
 Castello Visconteo; 
 Villa Sanchioli in via Cattaneo; 
 via San Carlo; 
 piazza Vittorio Veneto.  

• la sede degli uffici INPS in piazza Cinque Giornate; 
• gli uffici postali in via Sforza e via San Carlo. 
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Dal punto di vista dei servizi sanitari la città di Abbiategrasso dispone di diverse strutture sanitarie.  
L’offerta sanitaria sul territorio dell’ASL si compone in particolare di due Aziende Ospedaliere, tre 
Case di Cura Private e trenta strutture ambulatoriali.  
 
La città di Abbiategrasso ospita sul suo territorio le seguenti strutture così suddivise: 
 struttura di ricovero e cura 

- Ospedale C. Cantù in piazza  Mussi; 
- Istituto Geriatrico Camillo Golgi in piazza Golgi.  
- Una struttura Hospice in via dei Mille; 

 strutture ambulatoriali in via Leonardo da Vinci  e in via Marco Marino. 
 servizio di medicina di laboratorio in via San Carlo  
 rete di Farmacie costituita complessivamente da sei strutture, di cui alcune in via Novara e viale 
Mazzini. 

 
3.5 Analisi dei vincoli 
L’analisi dei vincoli ha riguardato: 
o le fasce di rispetto dei pozzi e dei corsi d’acqua; 
o i cimiteri; 
o le strade ed il tracciato ferroviario; 
o il depuratore; 
o i gasdotti; 
o i vincoli culturali e paesistici. 
 
3.5.1 Fasce di rispetto 
Aree di salvaguardia dei pozzi 
Con il D.P.R. 236/88, integrato e in parte sostituito dal D.Lgs 152/99 e dal D.Lgs. 258/00 vengono 
stabilite tre aree di salvaguardia dei pozzi: 
- zona di tutela assoluta, di almeno 10m di raggio dal punto di captazione, in cui è vietata ogni 

attività diversa dalle opere di captazione; 
- zona di rispetto, di 200m di raggio dal punto di captazione, in cui le attività edilizie, e le 

infrastrutture di servizio sono disciplinate dalla Regione; 
- zona di protezione, fissata dalla Regione 

I pozzi pubblici a scopo idropotabile presenti sul territorio comunale sono 8, mentre i pozzi privati 
sono 98. 
Per i pozzi idropotabili comunali Ferraris, Mendosio e pozzo Cattaneo, presenti nella zona di 
indagine, la “Zona di Rispetto” è stata ridefinita mediante uno studio idrogeologico che ha utilizzato il 
criterio temporale individuando l’isocrona 60 giorni. Sempre dal medesimo studio, per il pozzo Sauro 
la “Zona di Rispetto” risulta coincidere con la “Zona di tutela assoluta”. Non essendo stato 
predisposto nessun tipo di studio idrogeologico, per i pozzi comunali: Legnano, Pasubio, Vittorio 
Veneto e Vespucci, la zona di rispetto è stata definita con il “Criterio Geometrico” che implica 
l’adozione di un’area di forma circolare con raggio di 200 metri attorno alla captazione.  

 
Pozzi pubblici 
Via Ferraris 

Piazza Vittorio Veneto 
Via Vespucci 
Mendosio 
Via Sauro 

Via Cattaneo 
Via Legnano 
Via Pasubio 
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Fiumi e corsi d’acqua  
Le realtà idrauliche principali sono: 
• il reticolo idrico maggiore costituito dal Fiume Ticino, dal Naviglio Grande, dal Naviglio di 

Bereguardo, il Canale Scolmatore delle piene di Nord – Ovest  e dalla Roggia Ticinello; 
• il reticolo idrico minore. 

Tutto il reticolo idrico presenta una fascia di tutela assoluta di 4 metri a partire dal ciglio di sponda o 
dal piede esterno degli argini e una fascia di tutela e rispetto, esterna alla precedente, che si estende 
fino a una distanza di 10 metri a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini.  
In particolare: 
• Il fiume Ticino è soggetto alla normativa che regola le fasce del P.A.I. (Direttiva Regionale 

d’Attuazione del P.A.I. n. 7/7365 del 2001); 
• Per il reticolo idrico minore le due fasce di tutela sono definite in base al R.D. 523/1904, al RD 

368/1904, al DGR 7/7868 e successiva DGR 7/13950. 
Per tutti i corsi d'acqua, in base all’art. 96 R.D. n. 523 del 25/07/1904, si ha una zona di 
rispetto assoluta di 10 m (“dal piede degli argini e loro accessori”). 

 
Cimiteri 
Le fasce di rispetto cimiteriali sono fissate nelle leggi: R.D. 1265/34 (art. 338), DPR 10/09/90 n. 
285. 
Nel territorio comunale sono presenti due cimiteri che risultano sottoposti a vincolo. 
Nell'ambito della fascia di rispetto, la cui ampiezza non può essere inferiore ai 50 metri, è interdetta 
l'edificabilità o l'ampliamento delle strutture già esistenti. 
 
Strade 
Il D.P.R.. n. 495 del 16/12/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada) definisce le fasce di rispetto stradali da rispettarsi fuori dai centri abitati e nei centri abitati. 
L’ampiezza della fascia varia inoltre in base alla tipologia stradale, ovvero in base alla classificazione 
delle strade definita dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/4/92). 
L’art. 26 definisce le fasce di arretramento dell’edificato fuori dai centri abitati, mentre l’art. 27 quelle 
all’interno dei centri abitati. 
Ai fini della pianificazione del sottosuolo, si riporta solo il comma 1 dell’art. 27, che impone che per 
aprire canali, fossi o eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, la fascia di rispetto 
laterale al confine stradale non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni ed 
in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 
 
Tracciato ferroviario 
Le distanze di rispetto ferroviarie sono disciplinate dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (art.49 ). Tale 
decreto  prevede che è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie 
ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di m 30 dal limite della più vicina 
rotaia. 
 
Oleodotti - metanodotti 
Le distanze di rispetto degli oleodotto e dei metanodotti  sono disciplinate dal D.M. 24/11/84 
(“Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas 
naturale con densità non superiore a 0.8”) 
 

Depuratore 
Le aree occupate da depuratori sottoposte a vincolo ai sensi del LL.PP.04/02/77.  

Secondo la sopraccitata legge, la larghezza della fascia di rispetto è stabilita dall’autorità competente 
ed in ogni caso non dovrà essere inferire ai 100 m.  
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3.5.2 Vincoli relativi ai beni culturali, ambientali e paesistici. 
Vengono stabiliti in riferimento al D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 “. 
 
Area sottoposta a vincolo paesaggistico.  
Secondo la normativa sono sottoposti a vincolo paesaggistico “ i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua 
iscritti negli elenchi di cui il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con R.D. 1775/1933 e relative sponde o piede degli alvei per una fascia di 150 metri 
ciascuna”.  
Dagli elenchi aggiornati a livello regionale, con D.G.R. n. 12028 del 25/07/86, nell’area di studio il 
Fiume Ticino, la Roggia Gambarera, la Roggia Rile e la Roggia Ticinello risultano essere vincolati in 
quanto facenti parte del suddetto elenco.  
 
Beni culturali  
I Beni di interesse artistico e storico presenti nel comune di Abbiategrasso soggetti a vincolo (art. 10 
D.Lgs. n. 42 del 22/!/04, già art. 2 del D.Lgs 490/99 e in precedenza L. 1089/39) sono 26, 
comprensivi di palazzi, cascine, del castello e di edifici religiosi. 
 
Parchi regionali 
lI territorio di Abbiategrasso ricade all’interno del Parco del Ticino, istituito nel 1974. 
Il Parco ha un proprio Piano di Coordinamento approvato con L. R. n. 33/80, che individua le zone 
IC (zone di iniziativa comunale orientata), ovvero il limite tra le zone urbanizzate o urbanizzabili e 
quelle naturalistiche. 
Queste aree sono state tratte dalle Norme di Attuazione della Variante Generale al Piano Territoriale 
di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
Al di fuori del suddetto limite l’intero territorio comunale ricade all’interno del Parco delle Valle del 
Ticino.  
Tutte le eventuali autorizzazioni relative alle zone soggette ai vincoli succitati sono attualmente sub-
delegate ai comuni, ai sensi e con le modalità previste dalla L.R. 9/06/1997 n. 18. 
 
3.5.3 Vincoli sismici 
L’allegato 1 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/03 classifica 
i comuni in base al rischio sismico. 
Il comune di Abbiategrasso è inserito in “zona 4”, che indica i comuni  che presentano il rischio 
sismico  più basso sul territorio nazionale. 
La Regione ha comunque la facoltà di prevedere anche per queste zone l’obbligo di progettazione 
antisismica. 
 
3.6 Sistema stradale  
La pianificazione del sottosuolo presenta una diretta correlazione con lo stato di fatto del sistema 
infrastrutturale della mobilità in ambito urbano, in termini di diffusione e livelli del traffico circolante e 
della funzione e morfologia delle infrastrutture ad esso dedicate.  
Questi aspetti hanno delle dirette conseguenze sull’organizzazione cantieristica e sui criteri di 
ubicazione delle infrastrutture di alloggiamento dei sottoservizi. 
I dati relativi all’analisi del sistema infrastrutturale sono stati ricavati dal Piano dei Servizi, dal Piano 
Regolatore e dall’Ufficio Tributi per quanto riguarda la Tassa di occupazione del suolo pubblico 
(TOSAP). 
Le analisi che sono state effettuate in fase preliminare sono state le seguenti:  

o geografia ed assetto della rete stradale urbana; 
o interventi di riprogrammazione del sistema viabilità e della mobilità; 
o classificazione delle strade in funzione del calcolo della TOSAP. 

L’analisi della geografia della rete stradale permette di individuare i principali assi di scorrimento e 
attraversamento cittadino. 
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Tali assi rivestono particolare importanza perché svolgono la funzione di collegamento del comune 
con le realtà limitrofe e sono quindi soggette a flussi di traffico maggiormente sostenuti rispetto al 
resto delle infrastrutture stradali. 
La localizzazione e la contestualizzazione territoriale degli interventi di nuova realizzazione o 
manutenzione straordinaria, previsti nel Piano Regolatore Generale come viabilità di progetto, 
costituiscono delle valide opportunità di contestualizzare la realizzazione della struttura sotterranea 
polifunzionale con l’attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali. 
 
3.6.1 Geografia della rete  
Il territorio comunale di Abbiategrasso è situato a Sud Ovest della città di Milano. Lo sviluppo 
urbanistico è avvenuto nella porzione orientale del comune, nell’area situata ad est del corso del 
Ticino e non compresa nella Parco Lombardo della Valle del Lambro. 
Sul territorio di Abbiategrasso sono evidenti le seguenti barriere infrastrutturali: 
• il tracciato ferroviario Milano - Mortara, che taglia il comune in senso Nord Est – Sud Ovest,nel 

settore orientale del comune; 
• il naviglio di Bereguardo, che attraversa il comune ad est del tracciato ferroviario e delimita la 

zona più prettamente industriale; 
• il Naviglio Grande che cinge l’urbanizzato  nell’area nord occidentale ai limiti del confine 

comunale; 
• il Canale Scolmatore delle Piene di Nord Ovest, nel settore nord occidentale dell’urbanizzato. 

 
Nell’area urbanizzata a nord si possono evidenziare i principali assi stradali portanti del tessuto 
residenziale e produttivo attorno ai quali si sono attestate le espansioni. 
Tali assi, che costituiscono le infrastrutture di attraversamento del comune e di collegamento con i 
comuni limitrofi, presentano una struttura radiale che si attesta attorno alla viabilità di perimetrazione 
del centro storico. 
Gli assi di collegamento a carattere sovracomunale sono: 
• a nord – ovest la SS526 di collegamento con il comune di Magenta, che attraversa il comune e 

prosegue a sud – est fino a morimondo e prosegue per Pavia; 
• a nord – est la SP 114 che collega Abbiategrasso fino a Milano attraversando Albairate, Cisliano 

e Cusago; 
• la SS 494 di grande scorrimento, che attraversa il comune ad est del tracciato ferroviario e 

collega Milano. Abbiategrasso e Vigevano. 
 
All’interno dell’urbanizzato la viabilità principale, con andamento radiale rispetto al centro storico, è 
costituita da: 
• via Novara e via Legnano che si configurano come le radiali nord- ovest; 
• viale Papa Paolo VI e viale Mazzini che rappresentano le radiali centro – orientali; 
• viale Giotto che con un andamento ad arco connette le radiali settentrionali; 
• la viabilità di perimetrazione del centro storico costituita da viale Manzoni, viale Cavallotti, viale 

Cattaneo  e viale dell’Uomo; 
• via Donatori del Sangue e viale sforza che costituiscono lasse radiale con direzione sud- ovest; 
• via Galilei che rappresenta la radiale sud – est 

 
3.6.2 Interventi sulla viabilità  
Il PRG evidenzia gli interventi infrastrutturali che interessano il territorio comunale a livello di viabilità 
di progetto, ovvero realizzazione di nuovi tratti stradali o significative manutenzioni di quelli esistenti. 
Gli interventi, a carattere comunale e sovracomunale, che andranno a delineare il nuovo assetto 
infrastrutturale a medio o lungo periodo rappresentano delle opportunità per la realizzazione delle 
strutture sotterranee polifunzionali (gallerie e cunicoli tecnologici)per i seguenti motivi: 
• permettono all’Amministrazione Comunale di contestualizzare la realizzazione delle strutture 

stradali e la predisposizione dell’infrastruttura sotterranea, ottimizzando i costi economici; 
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• andranno a servire aree per la maggior parte non ancora urbanizzate e che quindi necessitano di 
essere dotate di servizi a rete compatibilmente con le caratteristiche delle nuove urbanizzazioni. 

All’interno dell’area di interesse per il PUGSS, ovvero la zona esclusa dal Parco della Valle del Ticino, 
verranno realizzati, nel periodo di validità del Piano Regolatore Generale, 7 km di infrastrutture 
stradali. 
La zona maggiormente interessata da questo tipo di interventi è l’area del Castelletto, sita nel settore 
orientale del centro abitato del comune. 
In quest’area è previsto: 
• il collegamento tra viale Giotto e via Canonica; 
• il collegamento tra viale Mazzini e la strada Caselle attraverso la realizzazione di una nuova 

strada che, proseguendo a sud di via Tenca attraversa l’area, attualmente non urbanizzata ma 
soggetta a pianificazione attuativa (piano particolareggiato di Bereguardo) collocata nel settore 
prevalentemente industriale del territorio comunale, sino a raggiungere un’altra zona soggetta a 
pianificazione attuativa (PEEP di via Vigna – Caselle); 

• il prolungamento di via Castelletto sino all’area destinata all’edilizia economica popolare di via 
Vigna; 

• la realizzazione di un tratto stradale che da via Visconti, raggiunge il confine comunale 
costeggiando il centro di smaltimento dei rifiuti. 

Nella zona industriale, a sud est del territorio comunale è prevista la sistemazione della strada 
provinciale n. 183 e la realizzazione di un asse che procederà in direzione nord orientale funzionale 
alla realizzazione dei piani attuativi a carattere industriale che caratterizzano tale zona. 
Infine è previsto un intervento rilevante che permetterà il collegamento, nell’area ad ovest di viale 
Sforza ai limiti del centro abitato, tra via Coppi e via Pellico. 
 
3.6.3 Classificazione delle strade in funzione della TOSAP  
In base al D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, il Comune ha predisposto una classificazione delle 
strade in funzione del pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). 
La classifica si basa sull’importanza della strada nel contesto gerarchico dell’intera rete e sulla 
tipologia di area che attraversa. 
Il Comune richiede il pagamento della tosap in occasione di interventi operati sulla strada; tale tassa, 
in funzione della strada, è commisurata in modo diverso e viene pagata sulla base dei mq interessati 
dal taglio stradale e dai giorni di durata dell’intervento. 
Il comune ha individuato tre classi tosap, a cui corrispondo tre diverse tariffe: 
• strade di tipo 1: 2 euro al giorno per mq; 
• strade di tipo 2: 1.6 euro al giorno per mq; 
• strade di tipo 3: 1 euro al giorno per mq; 

Ai fini della redazione del PUGSS vengono prese in considerazione unicamente le strade ricadenti 
nell’area di interesse, ovvero quelle localizzate nella parte urbanizzata del comune, al di sopra della 
tangenziale, e l’area produttiva -artigianale sita appena al di sotto del tracciato della tangenziale 
stessa. 
Alcune vie vengono classificate, nel loro sviluppo lineare, in modo diverso a seconda dalle 
caratteristiche del tratto urbano attraversato.  
Nel caso di Abbiategrasso le vie classificate ai fini dell’applicazione della Tosap sono 359, di cui: 
• 59 ricadenti nella categoria 1; 
• 85 ricadenti nella categoria 2; 
• 215 ricadenti nella categoria 3. 

Le vie ricadenti nella tipologia 1, ovvero quelle soggette a tariffazione maggiore, sono 59, di cui 31 
sono comprese all’interno del centro storico. 
Infatti tutte le vie del centro storico sono soggette alla tariffazione maggiore in caso di occupazione 
temporanea del  sottosuolo pubblico. 
La classe 1 è inoltre presente e prevalente nelle aree prettamente residenziali, quelle che si trovano 
rispettivamente ad ovest di Viale Sforza, ed a ovest del centro storico ( area Piattina – Primavera ) 
Le vie ricadenti nella tipologia 2, ovvero quelle soggette a tariffazione intermedia, sono 85. 
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La classe 2 è distribuita in modo piuttosto uniforme nelle zone residenziali, ad esclusione del centro 
storico, dell’area industriale e dell’area di Castelletto, nella zona meno urbanizzata ad est del 
territorio comunale. 
Le vie ricadenti nella tipologia 3, ovvero quelle soggette a tariffazione minore, sono 215, e sono 
maggiormente presenti nell’area centro occidentale del comune. 
 
3.6.4 Qualità della strada   
Nella definizione della qualità della strada è stata valutata a carattere generale, per l’area di 
interesse, la presenza dei seguenti elementi, esistenti o in previsione: 
• Marciapiedi; 
• Spartitraffico; 
• Filari alberati su strada; 
• Piste ciclabili; 

 
Marciapiedi 
I marciapiedi si estendono complessivamente su quasi tutto il territorio comunale e, in base 
alI’aerofotogrammetrico, sono prevalenti: 
• nelle aree residenziali attorno a viale Sforza nel settore centro meridionale del comune; 
• nella zona di Piattina – Primavera nel settore centro occidentale attorno a via Ticino. 

Sono invece quasi completamente assenti nella zona industriale, nel quartiere di Castelletto e 
Mendosio e nel centro storico, per le dimensioni morfologiche ridotte delle strade. 
 
Spartitraffico 
La presenza dello spartitraffico si rileva in: 
• via Giotto a nord - est; 
• via Papa Paolo VI e viale Mazzini a est; 
• via Dante nell’area centro orientale ad est della ferrovia; 
• viale Sforza nell’area centrale del comune ad ovest del tracciato ferroviario. 

 
Filari alberati su strada 
L’alberatura a lato strada è presente in maniera abbastanza disomogenea lungo la rete stradale di 
Abbiategrasso. 
Si rileva in particolare la carenza di alberatura nella zona industriale. 
 
Piste ciclabili 
Il territorio comunale, per quanto riguarda l’area di interesse ai fini della realizzazione del PUGSS, 
non presenta una rete ciclopedonale particolarmente fitta. 
La rete complessivamente si estende per circa 6 Km.  
Lo sviluppo geometrico della rete indica la precisa intenzione di collegare le aree urbanizzate con le 
aree verdi e quelle del Parco del Ticino. 
Si rileva la presenza di una pista ciclabile che segue il percorso del Naviglio Grande e del naviglio di 
Bereguardo, che però non risulta di interesse particolare in quanto non è su sede stradale. 
Le vie in cui sono presenti piste ciclabili sono: 
• via Chiappana e via Ticino a ovest; 
• viale Sforza, via Sciesa, via Da Vinci, via Palestro, via Pavia, via Sauro e via Mentana nell’area 

centro meridionale del centro abitato; 
• corso San Martino e corso Matteotti nel centro storico. 
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3.7 Fattibilità territoriale 
3.7.1 Modalità di analisi 
I tematismi territoriali, urbanistici e dei vincoli permettono di ricostruire e valutare le potenzialità 
presenti nella città e di individuare le caratteristiche geostrutturali per definire la fattibilità territoriale. 
Ogni tematismo viene analizzato per ognuna delle sette aree individuate nel comune di 
Abbiategrasso.  
I tematismi analizzati sono: 
• Quadro geologico 
• Vulnerabilità assi viari 
• Quadro urbano 
• Classificazione dei vincoli 

 

 
 
Ogni tematismo analizzato è costituito da diversi parametri ritenuti significativi al fine di caratterizzare 
il territorio. 
Il calcolo del grado di fattibilità avviene attribuendo ad ogni parametro considerato un valore 
numerico compreso tra 0 e 10, normalizzandolo e rapportandolo agli altri. 
I valori 0 e 10 rappresentano i due estremi che può raggiungere ogni parametro: il valore zero sta ad 
indicare che un determinato parametro influisce negativamente sulla fattibilità territoriale, mentre il 
10 rappresenta la condizione migliore che il parametro può assumere contribuendo in maniera 
positiva alla fattibilità tecnico – economica dell’infrastrutturazione sotterranea. 
I valori ottenuti, quindi, esprimono dei pesi e delle significatività di sviluppo rispetto alle potenzialità 
ed alle esigenze della città.  
La qualità dei risultati è data dall’affidabilità e completezza dei dati raccolti. 
La valutazione numerica permette un affinamento anche in tempi successivi attraverso nuovi elementi 
di analisi che possono essere sommati e normalizzati. 
Il numero di parametri da analizzare per ogni tematismo può essere aumentato di numero o 
modificato in riferimento alle caratteristiche urbane e alle specificità  territoriali presenti nella città di 
analisi. 
Il grado di fattibilità territoriale medio per ogni area di analisi viene calcolato attraverso la media 
delle fattibilità dei quattro tematismi, ovvero fattibilità geologica (Fg), urbana (Fu), stradale (Fs) e 
vincolistica (Fv) : 
 

Ft = [ Fg + Fu + Fs + Fv ] rapportato a 100 
4 

 
Di seguito si fornisce una descrizione dei parametri esaminati. 
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Per quanto riguarda il quadro geologico gli elementi considerati sono: 
• Profondità della falda; 
• Permeabilità dei terreni; 
• Reticolo idrico; 
• Acclività. 

I dati relativi agli elementi elencati sono contenuti nello Studio Geologico redatto a supporto del 
Piano Regolatore Generale. 
La posizione della falda rispetto al piano campagna permette di stabilire se è necessario 
impermeabilizzare la struttura sotterranea, mentre la permeabilità dei terreni indica la possibilità che 
l’acqua, infiltrata nel sottosuolo, si allontani o ristagni in prossimità della struttura. 
Il reticolo idrico è stato analizzato considerando le diverse tipologie di corso d’acqua esistenti.  
La fattibilità risulterà migliore in aree prive di strutture o con un reticolo idrico costituito da elementi di 
dimensioni limitate o regolati artificialmente.  
Al contrario la presenza di un fiume porterà ad avere una scarsa fattibilità. 
Per completare il quadro geologico è stata valutata l’acclività del territorio. 
Tale dato permette di distinguere aree pianeggianti e aree con pendenze rilevanti che possono 
presentare problematiche legate al dissesto. 
 
Il calcolo della fattibilità prosegue con l’analisi delle strutture viarie attraverso i seguenti elementi: 
• Classe Tosap; 
• Nuove opere; 
• Qualità della strada. 

 
La classificazione Tosap, così come definita dal Regolamento Comunale relativo, permette di indicare 
le strade più importanti presenti nelle diverse aree. 
Le infrastrutture viarie vengono classificate in funzione dell’importanza che rivestono nel contesto 
gerarchico del sistema stradale comunale e del contesto urbano in cui si collocano. 
Tale classifica quindi permette di individuare le strade soggette a maggiore fruizione da parte dei 
veicoli o dai cittadini. 
In questo modo è possibile individuare gli assi viari principali che rappresentano le direttrici 
preferenziali su cui sviluppare l’infrastrutturazione. 
 
Inoltre sono state esaminate le nuove opere viabilistiche previste nel territorio comunale secondo il 
Piano Regolatore Generale, quali ad esempio realizzazioni di nuove strade e di rotonde.  
La presenza di tale elemento in un’area rappresenta un’opportunità per l’infrastrutturazione, perché 
permette di contestualizzare l’intervento alla realizzazione delle infrastrutture sotterranee 
polifunzionali, ottimizzando i costi di scavo e ripristino del manto stradale. 
Inoltre, molti interventi di costruzione di nuove sedi stradali sono legati alla realizzazione di nuove 
urbanizzazioni (piani attuativi), che necessitano di essere dotate di tutti i servizi a rete, in qualità di 
opere di urbanizzazione primaria. 
 
La singola area è stata quindi analizzata dal punto di vista della qualità e dell’uso delle strade 
individuando le strutture presenti, quali marciapiedi, spartitraffico, piste ciclabili e alberature.  
La presenza di tali strutture, desunta dal Piano dei Servizi e dall’aerofotogrammetrico, rende le strade 
presenti nell’area rilevanti in quanto soggette a notevole fruizione da parte dei cittadini. In tal senso 
l’infrastrutturazione, limitando i cantieri e migliorando l’efficienza del servizio, ridurrebbe i costi sociali 
ed economici e i disagi ai cittadini dovuti a interruzione e manomissione delle piste ciclabili, non 
agibilità dei marciapiedi e danni strutturali all’apparato radicale dell’alberatura. 
 
Il quadro urbano del comune è rappresentato da: 
• Residenti e civici residenziali; 
• Attività produttive e commerciali; 
• Funzioni sociali. 
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I dati necessari allo svolgimento dell’analisi sono stati forniti dall’Ufficio del Commercio, dall’Ufficio 
Anagrafe o ricavati dal Piano dei Servizi e dall’aerofotogrammetrico. 
L’elaborazione dei dati sui residenti e sui civici residenziali permette di individuare le aree a maggiore 
o minore densità abitativa (rapporto residenti/area e rapporto civico residenziale/area) e di definire la 
tipologia di abitazione (rapporto residenti/civico).  
I risultati ottenuti permettono di individuare le aree con la maggiore densità di allacci e di utenze, 
dove l’infrastrutturazione sarà preferibile. 
Allo stesso modo sono stati considerati i dati sulle attività produttive distinte in base alle diverse 
tipologie disponibili (industriali – artigianali e  commerciali ). 
I risultati portano ad individuare le aree a maggiore concentrazione di attività che devono essere 
considerate preferenziali nella scelta dell’ubicazione delle infrastrutture. 
Infine sono state valutate le funzioni sociali, cioè le strutture o gli edifici che attraggono traffico e 
utenze.  
La presenza di queste strutture migliora il punteggio dell’area dal momento che il servizio fornito deve 
raggiungere e mantenere standard di efficienza elevati, come può avvenire con la realizzazione dei 
cunicoli tecnologici.  
 
L’ultimo tematismo analizzato riguarda i vincoli presenti sul territorio.  
I vincoli sono stati distinti in: 
• Vincoli strutturali; 
• Vincoli di attenzione. 

I primi, più limitanti, comprendono vincoli geomorfologici, idraulici, idrogeologici, sismici e 
archeologici. 
I vincoli di attenzione rappresentano situazioni meno limitanti in cui è possibile intervenire con i dovuti 
accorgimenti tecnici. 
La presenza dei vincoli, in particolare di quelli strutturali, abbassa la fattibilità di un’area. 
 
 
3.7.2 Metodologia di calcolo 
Il grado di fattibilità territoriale classifica le aree o le strade in cui l’infrastrutturazione del sottosuolo 
risulta: 
• più realizzabile economicamente e tecnicamente; 
• più richiesta dal punto di vista del carico insediativo residenziale, produttivo e lavorativo in 

genere; 
• più vantaggiosa per la riduzione dei costi sociali subiti dagli utenti. 

Il grado di fattibilità evidenzia la possibilità di operare interventi nel sottosuolo stradale e le limitazioni 
territoriali ed urbane da considerare in fase progettuale, per un corretto inserimento ambientale del 
sistema di infrastrutturazione. 
Sono state individuate cinque classi, suddivise in base al grado di fattibilità, dalla situazione più 
favorevole (classe1) a quella in cui sono presenti le maggiori criticità per l’uso del sottosuolo. 
 

% Classi di fattibilità territoriale Classe 
100-80 Ottima 1 
80-60 Elevata 2 
60-40 Buona 3 
40-20 Scarsa 4 
20-0 Problematica 5 

 

I parametri descritti vengono aggregati per tematismo, in modo che per ciascun tematismo venga 
calcolato un grado di fattibilità specifico secondo la seguente formula: 
 

Fi %= ∑ Pi  * 100 
N. Pi 
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dove: 
∑ Pi  = sommatoria dei valori (compresi tra 0 e 10 ) che possono assumere i parametri che 
caratterizzano ciascun tematismo. 
 
N. Pi = numero di parametri che caratterizzano ciascun tematismo. 
 

Si avranno quindi 4 fattibilità specifiche per ciascuna area: 
 

• Fattibilità geologica                            Fg %= ∑ Pg  * 100 
                                                                                N. Pg 

 

• Fattibilità urbana                                Fu %= ∑ Pu  * 100 
                                                                                 N. Pu 

 

• Fattibilità del sistema stradale          Fs  %= ∑ Ps  * 100 
                                                                                N. Ps 

 

• Fattibilità del sistema vincolistico     Fv  %=  ∑ Pv  * 100 
                                                                                  N. Pv 
 
Il grado di fattibilità territoriale, che corrisponde al grado di fattibilità complessivo dell’area, è dato 
dalla media matematica delle singole fattibilità specifiche, secondo la seguente formula: 
 

Grado di fattibilità territoriale Ft (%) = Fg + Fu + Fs + Fv 
                                                           4 

 

In questo modo il grado di fattibilità di ogni area e le singole fattibilità specifiche vengono valutate in 
rapporto alla situazione ideale in cui tutti gli elementi considerati ottengono il massimo punteggio, i 
singoli parametri ottengono tutti il massimo valore, 10, e di conseguenza il grado di fattibilità è pari 
al 100%. 
 
Il valore del grado di fattibilità territoriale corrispondente alla situazione ottimale che potrebbe 
sussistere nel territorio abbiatense implica che tutte le condizioni geologiche, urbanistiche, 
infrastrutturali siano ottime, ovvero tutti i parametri associati ai vari tematismi analizzati diano il 
punteggio massimo, per esempio: 
• livelli di falda bassi, tali da non interferire con la struttura sotterranea polifunzionale; 
• ottima portanza dei terreni; 
• assenza totale di vincoli sul territorio ed assenza di interferenze tra sistema stradale e sistema 

idrico; 
• massima densità di abitanti per civico(molte utenze per singolo allaccio) e tipologia residenziale 

densa (quartieri con grossi palazzi); 
• massima densità di grosse attività lavorative; 
• massima densità funzioni sociali di primaria utilità, quali ospedali, strutture universitarie, grosse 

aree commerciali che necessitino della massima efficienza dei servizi e siano grossi attrattori di 
utenze; 

• rete stradale caratterizzata dalla presenza di infrastrutture congestionate dal traffico o con 
funzione gerarchica importante (attraversamento o collegamento con i comuni limitrofi) rispetto 
al contesto sovracomunale. 

• sedi stradali “di qualità”, ovvero ricche di marciapiedi, alberatura a lato strada, piste ciclabili, 
spartitraffico; 

• previsione di interventi sulla mobilità ( nuove linee di trasporto su rotaia…..) o sulla rete stradale ( 
realizzazione di nuove sedi stradali o riqualificazioni consistenti delle stesse). 

L’analisi del grado di fattibilità medio fornisce quindi un indicazione generale della necessità e della 
fattibilità del rinnovo delle infrastrutture sotterranee rispetto alla situazione in cui la convenienza 
sociale ed economica della gestione del sottosuolo è massima. 
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Nel dettaglio, l’analisi delle fattibilità specifiche, associate ad ogni tematismo, riveste una particolare 
importanza perché permette di valutare la situazione di ogni area rispetto agli aspetti geologici, a 
quelli urbanistici , stradali o vincolistici. 
In questo modo è possibile individuare il fattore che rende l’infrastrutturazione sotterranea necessaria 
e prioritaria in una determinata zona del comune e cosa comporta intermini di costi la predominanza 
di una fattore rispetto agli altri. 
La rilevanza maggiore è rivestita dal quadro geologico; infatti se le condizioni naturali in cui si trova il 
territorio sono particolarmente limitanti (acclività accentuata, falda prossima al piano campagna 
etc…) l’infrastrutturazione sotterranea diventa difficoltosa a livello tecnico e comporta un maggiore 
costo economico, andando ad incidere in modo determinante sul grado di fattibilità territoriale. 
Il quadro degli assi viari condiziona la scelta dell’ubicazione della struttura sotterranea polifunzionale 
(gallerie e cunicoli) in funzione della morfologia della strada, della gerarchia, dell’uso e della qualità 
della strada nel contesto della rete stradale comunale. 
La fattibilità relativa al sistema stradale inoltre fornisce un’indicazione sui costi che il comune 
sosterrebbe nel tempo a seguito delle manomissioni e del deterioramento di strutture quali 
marciapiedi, piste ciclabili e alberature che possono essere danneggiate dai continui cantieri aperti 
per interventi di manutenzione delle reti. 
Va infatti considerato il “costo evitato” per il ripristino del manto stradale, ancor più nei casi di 
pavimentazioni di pregio (Sanpietrini, porfido ….), dei marciapiedi che si avrebbe con la realizzazione 
di gallerie e cunicoli tecnologici per l’alloggiamento dei servizi a rete. 
 
La fattibilità del quadro urbano permette di individuare le migliori opportunità e necessità di 
infrastrutturazione nell’ambito comunale, basandosi sulla densità ed il tipo di utenze presenti o 
potenziali. 
Inoltre la presenza di determinate funzioni sociali, quali ospedali e strutture sanitarie, rappresentano 
dei poli che non possono essere trascurati nelle priorità di infrastrutturazione in quanto necessitano di 
servizi assolutamente efficienti e tecnologicamente avanzati. 
 
I vincoli rappresentano un elemento da considerare con attenzione soprattutto in fase progettuale e 
realizzativa dell’opera. 
 
 
3.7.3 Calcolo dei parametri 
Di seguito vengono esplicitate le modalità con cui ad ogni parametro viene associato un numero 
compreso tra 0 e 10, in modo tale da pervenire al valore della fattibilità specifica ( territoriale, 
stradale, relativa ai vincoli ed urbana) e successivamente al grado di fattibilità medio per ognuna 
delle sette aree identificate sul territorio comunale. 
 
1. Fattibilità geologica 
In relazione agli aspetti geoterritoriali sono stati analizzati i seguenti parametri: 
• Livello di falda; 
• Permeabilità; 
• Idrografia; 
• Acclività; 

Il valore assegnato ai singoli parametri attraverso la procedura di normalizzazione varia da 0 a 10, 
assumendo al massimo 5 valori: 0, 2, 4 , 6 , 8 e 10. 
Nel primo caso il parametro rappresenta un fattore che riduce la fattibilità, poiché crea dei problemi 
tecnici alla realizzazione dell’infrastruttura sotterranea. 
Quando invece il parametro raggiunge valori elevati o 10, significa che tale fattore non crea nessun 
tipo di problema e che rappresenta un elemento favorevole alla scelta di razionalizzare l’uso e la 
gestione del sottosuolo. 
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Livello di falda 
 

Livello di falda ( F) m da p. c. Punteggio 
F<2 0 

2<= F<4 2 
4<= F<5 4 
5<= F<6 6 
6<= F<8 8 

F>=8 10 
 

In corrispondenza di falda superficiale si hanno punteggi bassi; infatti in questi casi la presenza 
dell’acqua di falda riduce la fattibilità territoriale, in quanto rende più disagevole tecnicamente e più 
costosa la realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali. 
 
Permeabilità (m/s) 
 

Permeabilità P (m/s) Punteggio 
P>10 -2 0 

10 -2<=P<10 -3 2 
10 -3<=P<10 -4 4 
10 -4<=P<10 -6 6 
10 -6<=P<10 -8 8 

P>=10 -8 10 
 

In corrispondenza di terreni permeabili, il punteggio è più elevato in quanto non si devono adottare 
soluzioni tecniche per evitare che l’acqua, che ristagna in prossimità dell’infrastruttura, possa 
danneggiarla con l’andare del tempo. 
 
Acclività (%) 
 

Acclività A (%) Punteggio 
A>6 0 

6<=A<5 2 
5<=A<4 4 
4<=A<3 6 
3<=A<2 8 

A<=2 10 
 

Dalla tabella risulta che le situazioni prevalentemente pianeggianti rendono meno complicata e meno 
costosa l’infrastrutturazione del sottosuolo. 
 
Tipologia prevalente di reticolo 
 

Tipologia di reticolo prevalente Punteggio 
Fiume 0 

Torrente 2 
Canale 4 
Roggia 6 
Cavo 8 

Assente 10 
 

Come evidenziato in tabella, la fattibilità è più bassa in presenza di strutture idrauliche naturali e di 
grosse dimensioni, che quindi possono essere soggette ad esondazioni e creare danni alle 
infrastrutture. 
Le strutture idrauliche artificiali e di piccole dimensioni sono più gestibili e possono essere più 
facilmente sottoposte a deviazioni del loro corso. 
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2. Fattibilità del sistema viario 
In relazione al sistema stradale sono stati analizzati i seguenti parametri: 

a) Qualità della strada; 
b) Classificazione della strada in funzione della Tosap; 
c) Interventi di nuova realizzazione strade; 

 
a)Qualità della strada 
Per analizzare la qualità della strada sono state rilevati alcuni elementi strutturali, analizzati attraverso 
l’aerofotogrammetrico ed il piano dei servizi: 
• Sviluppo lineare dei marciapiedi nella singola area (L M i  = Lunghezza del marciapiedi nell’area i-

esima) e nell’intera area di interesse  
     (L M t = L M1 + L M2 + L M3 + L M4  + L M6 + L M7 ); 
• Sviluppo lineare dei filari alberati su strada nella singola area (L FA i  = Lunghezza dei filari alberati 

nell’area i-esima) e nell’intera area di interesse  
     (L FA t = L FA1 + L FA2 + L FA3 + L FA4  + L FA6 + L FA7 ); 
• Sviluppo lineare dello spartitraffico nella singola area (L S i  = Lunghezza dello spartitraffico  

nell’area i-esima) e nell’intera area di interesse  
     (L S t = L S1 + L S2 + L S3 + L S4  + L S6 + L S7 ); 
• Sviluppo lineare delle piste ciclabili nella singola area (LPC i  = Lunghezza della pista ciclabile 

nell’area i-esima) e nell’intera area di interesse  
     (L PC t = L PC1 + L PC 2 + L PC3 + L PC4  + L PC6 + L PC7 ); 

L’attribuzione del punteggio permette di valutare in quale area si ha la maggiore percentuale delle 
strutture analizzate e quindi come tali strutture siano distribuite all’interno del territorio analizzato. 
La presenza delle strutture, in percentuale rispetto all’intero territorio , si calcola nel seguente modo: 

Qi =[((L Mi/ L Mt )+ (L FAi/ L FA t )+ (L Si/LSt)+(LPCi /LPCt))/4]*100 
 

Qualità della strada (%) Punteggio 
Qi < 10 0 

<=10 Qi < 20 2 
<=20 Qi < 40 4 
<=40 Qi < 60 6 
<=60 Qi < 80 8 

<=80 Qi < = 100 10 
 
b)Classificazione della strada in funzione della Tosap 
Per attribuire un punteggio alle strade classificate in funzione del pagamento della tosap, sono stati 
valutati: 
• Numero di strade ricadenti in classe 1 per ciascuna delle sette aree (S1 i  = numero di strade 

ricadenti in classe 1 nell’area i-esima) e nell’intera area di interesse  
     (S 1 t = S 11 + S 12 + S 13+ S 14 + S 15 + S 16 + S 17); 
• Numero di strade ricadenti in classe 2 per ciascuna delle sette aree (S2 i  = numero di strade 

ricadenti in classe 2 nell’area i-esima) e nell’intera area di interesse  
     (S 2 t = S 21 + S 22 + S 23+ S 24 + S 25 + S 26 + S 27); 
• Numero di strade ricadenti in classe 3 per ciascuna delle sette aree (S3 i  = numero di strade 

ricadenti in classe 3 nell’area i-esima) e nell’intera area di interesse  
     (S 3 t = S 31 + S 32 + S 33+ S 34 + S 35 + S 36 + S 37); 

L’attribuzione del punteggio permette di valutare in quale area si ha la maggiore percentuale di 
strade ricadenti in classe 1, soggette alla tariffazione più alta, o in classe 2 o in classe 3, soggette 
alla tariffazione più bassa e quindi come tali strutture siano distribuite all’interno del territorio 
analizzato. 
La presenza delle strutture, in percentuale rispetto all’intero territorio , si calcola nel seguente modo: 

Si =[((3*S 1i/ S 1t )+ (2*S2i/ S2 t )+ (S3i/S3t))/6]*100 
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Classe Tosap(%) Punteggio 
Si < 10 0 

<=10 Si < 20 2 
<=20 Si < 40 4 
<=40 Si < 60 6 
<=60 Si < 80 8 

<=80 Si < = 100 10 
 
c) Interventi di nuova realizzazione strade 
Per attribuire un punteggio alle aree in cui è prevista, al livello di PRG, la realizzazione di nuove 
strade, è stato valutato: 
• Numero nuove strade previste per ciascuna delle sette aree                     

(NS i  = nuove strade da realizzarsi nell’area i-esima) 
• Numero di nuove strade da realizzarsi nell’intero territorio analizzato 
   (NS t = NS 1 + NS 2 + NS 3+ NS 4 + NS 5 + NS 6 + NS 7); 

L’attribuzione del punteggio permette di valutare in quale area si andranno a realizzare la maggior 
parte delle nuove infrastrutture stradali e quindi come tali interventi siano distribuiti all’interno del 
territorio analizzato. 
La presenza delle strutture, in percentuale rispetto all’intero territorio , si calcola nel seguente modo: 

NSi =(NS i/ NS t)*10 
 

Nuove strade (%) Punteggio 
NSi < 10 0 

<=10 NSi < 20 2 
<=20 NSi < 40 4 
<=40 NSi < 60 6 
<=60 NSi < 80 8 

<=80 NSi < = 100 10 
 
 
3. Fattibilità relativa ai vincoli 
In relazione ai vincoli presenti sul territorio sono stati analizzati i seguenti parametri: 
• Vincoli di attenzione ( fasce di rispetto cimiteriali, dei trasporti, del reticolo idrico, presenza di 

infrastrutture sotterranee quali gasdotti e metanodotti e presenza di vincoli monumentali e 
paesaggistici; 

• Vincoli strutturali (idrogeologici, sismici, archeologici) 
 
Per attribuire un punteggio alle aree maggiormente vincolate sono stati valutati: 
• Numero vincoli di attenzione presenti in ciascuna delle sette aree (VA i  = nuove strade da 

realizzarsi nell’area i-esima) e numero totale di vincoli di attenzione (VA t = VA 1 + VA 2 + VA 3+ 
VA 4 + VA 5 + VA 6 + VA 7); 

• Numero vincoli strutturali presenti in ciascuna delle sette aree (VS i  = nuove strade da realizzarsi 
nell’area i-esima) e numero totale di vincoli di attenzione (VS t = VS 1 + VS2 + VS 3+ VS4 + VS 5 + 
VS 6 + VS 7); 

L’attribuzione del punteggio permette di valutare quale area maggiormente vincolata e quindi come i 
vincoli siano distribuiti all’interno del territorio analizzato. 
La presenza dei vincoli, in percentuale rispetto all’intero territorio , si calcola nel seguente modo: 

Vi =[((VA i/ VA t) + ( 2VS i/ VS t)) /3] *100 
 
I vincoli strutturali date le loro caratteristiche e le ripercussioni sulla realizzazione 
dell’infrastrutturazione sotterranea con cunicoli e gallerie tecnologiche, all’interno della media pesata, 
assumono un valore, e quindi un’incidenza doppia rispetto ai vincoli di attenzione. 
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Vincoli  (%) Punteggio 
Vi < 10 10 

<=10 Vi < 20 8 
<=20 Vi < 40 6 
<=40 Vi < 60 4 
<=60 Vi < 80 2 

<=80 Vi < = 100 0 
 
4. Fattibilità del quadro urbano 
In relazione al sistema stradale sono stati analizzati i seguenti parametri: 

a) Residenti; 
b) Civici residenziali; 
c) Residenti/civici; 
d) Residenti /area; 
e) Civici totali/area; 
f) Attività industriali; 
g) Attività industriali/area; 
h) Attività commerciali; 
i) Attività commerciali / area. 

 

a) Residenti 
Per attribuire un punteggio compreso tra 0 e 10 ai residenti presenti in ciascuna area è stato 
effettuato il seguente calcolo: 

(Ri / Rmax)*10 
dove Ri corrisponde al numero di residenti dell’area i-esima e Rmax corrisponde al numero di residenti 
dell’area più abitata di Abbiategrasso. 
L’attribuzione del punteggio permette di valutare in quale area si ha la maggiore presenza di 
residenti, e quindi utenti dei servizi a rete, rispetto all’area con la maggior popolazione residente. 
 

b) Civici residenziali 
Per attribuire un punteggio compreso tra 0 e 10 ai civici residenziali presenti in ciascuna area è stato 
effettuato il seguente calcolo: 

(Ci / Cmax)*10 
dove Ci corrisponde al numero di civici residenziali dell’area i-esima e Cmax corrisponde al massimo 
numero di civici riscontrato in una delle 7 aree di Abbiategrasso. 
L’attribuzione del punteggio permette di valutare in quale area si ha la maggiore presenza di allacci 
residenziali. 
 

c) Residenti/civici  
Il parametro “residenti / civici residenziali” permette di stimare in maniera qualitativa il numero di 
utenze presenti in media per ciascun allaccio, e quindi la tipologia residenziale prevalente nelle 
diverse aree. 
Infatti a bassi valori del suddetto parametro corrispondono mediamente tipologie edilizie “basse” 
(villette, piccole palazzine che corrispondono ad un numero di residenti per civico che può variare tra 
4 e 40), mentre ad alti valori si possono associare tipologie residenziali “alte” (palazzi, torri, che 
corrispondono ad un numero di residenti per civico maggiore di 40 unità). 
 

Residenti/civici residenziali    Ri/Ci Punteggio 
Ri/Ci < 10 0 

<=10 Ri/Ci < 20 2 
<=20 Ri/Ci < 40 4 
<=40 Ri/Ci < 60 6 
<=60 Ri/Ci < 80 8 

Ri/Ci >=80 10 
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d) Residenti /area 
Il parametro residenti / area corrisponde alla densità abitativa e lavorativa propria di ciascuna area e 
fornisce un indicazione sullo sfruttamento del suolo urbano delle diverse zone di Abbiategrasso. 
Per attribuire un punteggio compreso tra 0 e 10 alla densità che caratterizza ogni area sono stati 
effettuati i seguenti passaggi: 

• Calcolo della densità dell’area i-esima Di = (Ci / Ai) con i=1,….7; 
• Ricerca della densità massima presente ad Abbiategrasso Dmax; 
• Attribuzione del punteggio attraverso la formula 

(D i / D max)*10 
 
e) Attività industriali 
Per attribuire un punteggio compreso tra 0 e 10 al numero di attività presenti in ciascuna area è stato 
effettuato il seguente calcolo: 

(Ai / A max)*10 
dove Ai corrisponde al numero di attività industriali dell’area i-esima e Amax corrisponde al numero di 
aziende dell’area con la maggiore presenza industriale di Abbiategrasso. 
I dati sono stati ricavati da un database fornito dal comune. 
Quanto più il punteggio si avvicina al 10, tanto più l’area presenta prevalentemente la destinazione 
industriale-artigianale. 
 
f) Attività industriali/area 
Il parametro attività industriali / area corrisponde alla densità lavorativa propria di ciascuna area e 
fornisce un indicazione sullo sfruttamento lavorativo del suolo urbano delle diverse zone di 
Abbiategrasso. 
Per attribuire un punteggio compreso tra 0 e 10 alla densità che caratterizza ogni area sono stati 
effettuati i seguenti passaggi: 

• Calcolo della densità industriale dell’area i-esima Di = (AIi/Ai) con i=1,….7; 
• Ricerca della densità massima presente ad Abbiategrasso AImax; 
• Attribuzione del punteggio attraverso la formula 

(AI i / AI max)*10 
 
g) Attività commerciali 
Per attribuire un punteggio compreso tra 0 e 10 al numero di attività commerciali presenti in ciascuna 
area è stato effettuato il seguente calcolo: 

(ACi / AC max)*10 
dove ACi corrisponde al numero di attività commerciali dell’area i-esima e ACmax corrisponde al 
numero di attività dell’area con la maggiore presenza commerciale di Abbiategrasso. 
I dati sono stati ricavati da un database fornito dal comune. 
Quanto più il punteggio si avvicina al 10, tanto più l’area presenta prevalentemente la destinazione 
commerciale. 
 
h) Attività commerciali / area 
Il parametro attività commerciali / area corrisponde alla densità commerciale propria di ciascuna 
area e fornisce un indicazione sullo sfruttamento lavorativo del suolo urbano delle diverse zone di 
Abbiategrasso. 
Per attribuire un punteggio compreso tra 0 e 10 alla densità che caratterizza ogni area sono stati 
effettuati i seguenti passaggi: 

• Calcolo della densità dell’area i-esima Di = (ACi/Ai) con i=1,….7; 
• Ricerca della densità massima presente ad Abbiategrasso AC max; 
• Attribuzione del punteggio attraverso la formula 

(AC i / AC max)*10 
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i) Funzioni sociali 
Le funzioni sociali, da intendersi come poli di interesse comunale e sovracomunale per cui è 
fondamentale l’efficienza e la qualità dei servizi offerti all’utente, che sono state individuate sono: 
edifici religiosi, sanitari, scolastici, sportivi, centri commerciali, uffici comunali, edifici di interesse 
comune ( poste, caserme, tribunali…..) ed edifici destinati alla cultura e all’intrattenimento. 
Per attribuire un punteggio alle aree in cui si rileva la presenza di funzioni sociali è stato valutato: 

• Numero di funzioni sociali esistenti in ciascuna delle sette aree (FS i  = funzioni sociali 
nell’area i-esima) 

• Numero di funzioni sociali nell’intero territorio analizzato 
     (FS t = FS 1 + FS 2 + FS 3+ FS 4 + FS 5 + FS 6 + FS 7); 

L’attribuzione del punteggio permette di valutare quale area è maggiormente servita da funzioni di 
interesse sociale e quindi come tali funzioni siano distribuite all’interno del territorio analizzato, 
costituendo dei veri e propri attrattori di utenze e traffico sia all’interno del comune che dai comuni 
limitrofi. 
La presenza delle strutture, in percentuale rispetto all’intero territorio , si calcola nel seguente modo: 

FSi =(FS i/ FS t)*100 
 

FS (%) Punteggio 
FSi < 10 0 

<=10 FSi < 20 2 
<=20 FSi < 40 4 
<=40 FSi < 60 6 
<=60 FSi < 80 8 

<=80 FSi < = 100 10 
 
 
 
3.7.4 Classi di fattibilità 
Il metodo di calcolo della fattibilità territoriale, come indicato nei paragrafi precedenti, porta a 
classificare le aree individuate ad Abbiategrasso in funzione della possibilità tecnico - economica e 
della necessità di realizzare le strutture sotterranee polifunzionali (gallerie e cunicoli tecnologici) in cui 
allocare i diversi servizi a rete, ad esclusione della rete del gas e della fognatura. 
 
Fattibilità geologica 
Dal punto di vista geologico tutte le sette aree presentano elevati valori di fattibilità, superiori al 70 % 
e nel caso dell’area di san Pietro pari all’80% e nel Centro Storico al 95%. 
La tabella sottostante mostra nel dettaglio quali parametri hanno influito in maniera positiva alla 
fattibilità geologica. 
 

Denominazione 
Profondita' 

falda 
punteggio 

Punteggio 
permeabilita’ 

Punteggio 
reticolo 

Punteggio 
acclivita' 

Fattibilita' 
% quadro 
geologico 

AREA 1_SAN PIETRO 6 10 6 10 80 
AREA 2_DARSENA FOLLETTA 4 10 6 10 75 
AREA 3_CASTELLETTO 2 10 6 10 70 
AREA 4_CENTRO STORICO 8 10 10 10 95 
AREA 5_ZONA INDUSTRIALE 4 10 6 10 75 
AREA 6_VIALE SFORZA 2 10 6 10 70 
AREA 7_PIATTINA PRIMAVERA 6 10 4 10 75 
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L’intera area di interesse presenta valori elevati di permeabilità, attribuibili alla presenza di litologie  
caratterizzate da sabbie e ghiaie, che evitano il ristagno dell’acqua in prossimità delle strutture 
sotterranee e riducono i danni provocati da infiltrazioni e dalla pressione esercitata dall’acqua e 
l’usura delle stesse. 
Anche la pendenza media dei terreni risulta buona e non crea problemi tecnici di alcun tipo. 
Dal punto di vista del reticolo, in tutte le sette aree, tranne il Centro storico  che non è attraversato 
dal reticolo idrico, prevalgono le strutture idrauliche artificiali, canali e rogge e, sebbene in alcuni 
casi siano di grosse dimensioni ( canale scolmatore, Naviglio Grande e Naviglio di Bereguardo). 
La superficialità della falda in alcune aree è l’unico elemento che riduce la fattibilità geologica. 
Il livello di falda, rilevato dalla Componente Geologica allegata al Piano Regolatore, è mediamente: 
• inferiore ai 3 metri nelle aree di Castelletto (zona est del comune) e nell’area di viale Sforza (zona 

centro orientale del comune); 
• prossimo ai 4 metri dal piano campagna nell’area Darsena Folletta e nella zona industriale; 
• dai 5 ai 6 metri dal p.c. rispettivamente nell’area Piattina – primavera a ovest e nel centro 

storico. 
In fase progettuale i livelli di falda dovranno essere monitorati al fine di verificare le possibili 
interferenze tra l’acqua di falda e la struttura sotterranea ed adottare opportuni accorgimenti tecnici 
quali impermeablizzazione dell’opera e drenaggio della falda in fase di cantiere. 
 
Fattibilità del quadro viario 
La fattibilità del quadro viario risulta decisamente bassa in tutte le sette aree considerate, ad 
eccezione dell’area di Viale Sforza dove si avvicina al 30%. 
Ciò è indicativo del fatto che all’interno della gerarchia della rete stradale del comune le dorsali di 
attraversamento e penetrazione sono poche e quindi ben riconoscibili nel tessuto stradale e urbano. 
La tabella sottostante mostra nel dettaglio quali parametri hanno influito in determinazione della 
fattibilità del sistema stradale. 
 

Denominazione Punteggio 
qualita' strada 

Punteggio 
tosap 

Punteggio 
interventi 

Fattibilita' % 
quadro 
viario 

AREA 1 SAN PIETRO 2 2 2 20 
AREA 2 DARSENA FOLLETTA 0 2 0 7 
AREA 3 CASTELLETTO 0 0 4 13 
AREA 4 CENTRO STORICO 0 4 0 13 
AREA 5 ZONA INDUSTRIALE 2 0 2 13 
AREA 6 VIALE SFORZA 4 4 0 27 
AREA 7 PIATTINA PRIMAVERA 2 2 2 20 
 
Il dato relativo alla qualità della strada fornisce un’indicazione su come sono distribuite, nelle strade 
di ciascuna area, strutture quali marciapiedi, filari alberati, piste ciclabili e spartitraffico. 
Si nota come l’area di viale Sforza sia l’unica che possiede quasi il 40 % di tutte le strutture rilevate 
all’interno dell’area di interesse;si rilevano assi viari dotati di marciapiedi, filari alberati ed in 
particolare di piste ciclabili ( in viale Sforza, via Sciesa, da Vinci, Palestro, Pavia, Sauro, via Mentana, 
chiappana e via Ticino). 
Nelle aree 2-Darsena folletta, 3-Castelletto e nel centro storico si ha una distribuzione di tali strutture 
inferiore al 10%. 
In particolare nel centro storico, si rileva la presenza di un tratto di pista ciclabile in corso S. Martino 
e corso Matteotti ed una certa scarsità di marciapiedi dovuta alla conformazione morfologica delle 
strade del centro, che risultano piuttosto strette. 
Il dato sulla classificazione delle strade in funzione dell’applicazione della Tosap, mette in risalto 
come la presenza di strade di una certa importanza (classe 1) sia per contesto storico che per 
fruizione da parte di pedoni ed autoveicoli per la presenza di strutture commerciali e di interesse 
comune, sia da rilevarsi quasi esclusivamente nel Centro Storico e nell’area di viale Sforza. 
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L’area di Castelletto è quella maggiormente interessata dalla realizzazione di nuove strade, legate 
alla presenza di diversi piani attuativi previsti dal piano regolatore. 
A livello generale, è possibile individuare i principali assi viari che attraversano le singole aree: 
• area 1 – San Pietro; via Novara, Legnano, viale Giotto, via papa Paolo VI 
• area 2 – Darsena Folletta: Viale Mazzini, via Dante e via Tommaso Grossi; 
• area 3 – Castelletto: non si rilevano strade di particolare importanza, ad eccezione della statale 

vigevanese, che però in prossimità di Castelletto, si trova nel comune di Albairate; 
• area 4 – Centro Storico: le strade che delimitano il centro storico  

(Cavallotti, Cattaneo, Dell’Uomo e Manzoni), corso Italia, San Martino e Matteotti; 
• area 5 – Zona industriale:via Dante e via Galilei; 
• area 6 – viale Sforza:viale Sforza, via Chiappana e via Ticino; 
• area 7-  Piattina primavera: via Chiappana, via Ticino, che sono di confine con l’area 6, e via 

Cassolnovo, Magenta, Manara e Bandiera. 
 
Fattibilità relativa al sistema vincolistico 
Dal punto di vista dei vincoli che possono interferire con l’infrastrutturazione sotterranea, la situazione 
risulta quasi ottimale in tutte le sette aree. 
Infatti non si rileva la presenza di vincoli che impediscono o creano grosse limitazioni ad un eventuale 
infrastrutturazione sotterranea, infatti il reticolo idrico non presenta particolari interferenze con il 
sistema viario, c’è un solo cimitero nell’area Piattina Primavera ed i numerosi vincoli monumentali 
non per edifici e facciate non interagiscono con le strutture sotterranee. 
L’unico valore leggermente più basso nell’area di San Pietro è dovuto alla presenza di tre pozzi ad 
uso idropotabile. 
 

AREA FATTIBILITA' %  VINCOLI 
AREA 1 SAN PIETRO 60 

AREA 2 DARSENA FOLLETTA 80 
AREA 3 CASTELLETTO 80 

AREA 4 CENTRO STORICO 100 
AREA 5 ZONA INDUSTRIALE 80 

AREA 6 VIALE SFORZA 80 
AREA 7 PIATTINA PRIMAVERA 100 

 
Fattibilità del quadro urbano 
Complessivamente l’analisi mostra come mediamente il comune sia caratterizzato da residenza di 
tipo “basso” (assenza di grossi palazzi), che corrisponde ad un valore basso di utenze per civico, in 
media inferiore a 10 abitanti per numero civico. 
Le tabelle seguenti riportano i valori associati a ciascun parametro che caratterizza il quadro urbano. 
 

Denominazione Punteggio 
residenti 

Punteggio 
civici 

residenziali 

Punteggio 
residenti /  

civici 

Punteggio 
residenti / 

area 

Punteggio 
civici totali 

/area 

AREA 1 SAN PIETRO 10 7 0 5 3 
AREA 2 DARSENA FOLLETTA 5 4 0 7 4 
AREA 3 CASTELLETTO 2 2 0 1 1 
AREA 4 CENTRO STORICO 3 3 0 10 10 
AREA 5 ZONA INDUSTRIALE 2 3 0 1 1 
AREA 6 VIALE SFORZA 9 10 0 5 4 
AREA 7 PIATTINA PRIMAVERA 7 9 0 4 4 
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Dal punto di vista residenziale, le aree maggiormente ricche di abitanti sono l’area di San Pietro, di 
viale Sforza e Piattina Primavera; ciononostante l’area che presenta la massima densità di abitanti è il 
centro storico. 
Ne segue che infrastrutturando il centro storico si andrà a servire la massima densità di utenti con un 
infrastrutturazione non eccessiva nel suo sviluppo lineare, data la concentrazione elevata di utenza in 
un’area di limitate dimensioni. 
 

Denominazione 

Punteggio 
attivita' 

industriali 
artugianali 

Punteggio 
attivita'/area 
(industriali 
artigianali) 

Punteggio 
attivita' 

commerciali 

Punteggio 
attivita'/area 
(commerciali) 

AREA 1 SAN PIETRO 8 6 3 0 
AREA 2 DARSENA FOLLETTA 3 5 1 0 
AREA 3 CASTELLETTO 5 5 0 0 
AREA 4 CENTRO STORICO 2 10 10 10 
AREA 5 ZONA INDUSTRIALE 10 5 1 0 
AREA 6 VIALE SFORZA 8 6 2 0 
AREA 7 PIATTINA PRIMAVERA 8 7 1 0 

 
Le attività di tipo industriale ed artigianale sono maggiormente sviluppate nella zona industriale, che 
presenta d’altro canto un bassissimo tasso di residenti, nell’area di San Pietro, viale sforza e Piattina 
Primavera. 
Le attività commerciali sono quasi esclusivamente presenti nell’area del centro storico ( corso San 
Martino, Corso Italia, XX Settembre, Annoni e Cantù), in via Novara, corso San Pietro e via Magenta 
nell’area 1, via Pavia, Palestro e Papa Giovanni XXII nell’area di Viale Sforza, Corso Mazzini e via 
Galilei nell’area Darsena Folletta. 
 
 

Denominazione Punteggio funzioni 
sociali 

Fattibilita' % quadro 
urbano 

AREA 1 SAN PIETRO 4 46 
AREA 2 DARSENA FOLLETTA 2 30 
AREA 3 CASTELLETTO 0 16 
AREA 4 CENTRO STORICO 2 60 
AREA 5 ZONA INDUSTRIALE 0 23 
AREA 6 VIALE SFORZA 4 48 
AREA 7 PIATTINA PRIMAVERA 0 40 

 
Dal punto di vista delle funzioni sociali le aree che ne sono più ricche sono l’area di San Pietro e di 
viale Sforza, ovvero nelle due aree sono presenti complessivamente più del 50% delle funzioni sociali 
presenti ad Abbiategrasso. 
Va rilevato che nelle due aree sopracitate le funzioni sociali sono in prevalenza destinate all’istruzione 
ed all’attività sportiva. Edifici sanitari a carattere comunale e sovracomunale sono presenti invece: 
• nel centro storico ha sede l’ospedale e l’istituto geriatrico; 
• nell’area di viale Sforza ha sede l’ospedale; 
• nell’area di San Pietro ha sede un grossa casa di riposo. 
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Grado di fattibilità territoriale medio 
 

Area 
Fattibilita' 
% quadro 
geologico 

Fattibilita' 
% quadro 

viario 

Fattibilita' 
%  vincoli 

Fattibilita' 
% quadro 
urbano 

Grado di 
fattibilita' 

medio % (f.t.) 

AREA 4 CENTRO STORICO 95 13 100 60 67 
AREA 7 PIATTINA PRIMAVERA 75 20 100 40 59 
AREA 6 VIALE SFORZA 70 27 80 48 56 
AREA 1 SAN PIETRO 80 20 60 46 52 
AREA 5 ZONA INDUSTRIALE 75 13 80 23 48 
AREA 2 DARSENA FOLLETTA 75 7 80 30 47 
AREA 3 CASTELLETTO 70 13 80 16 45 

 
La media matematica delle fattibilità specifiche permette di definire il grado di fattibilità medio di 
ciascuna area. Complessivamente il comune di Abbiategrasso si colloca al 50% di fattibilità tecnico- 
economica e di necessità delle infrastrutture sotterranee polifunzionali, che si può considerare buono 
rispetto al 100% di fattibilità ottimale. 
In particolare, l’area che presenta il più elevato grado di fattibilità è il centro Storico, che raggiunge 
quasi il 70%. 
L’infrastrutturazione del centro storico è importante in quanto si ha la massima densità di utenze 
residenziali, l’ospedale a rilevanza comunale e sovracomunale e la massima concentrazione di 
attività commerciali. Tutti questi fattori fungono da generatori e attrattori di utenze e rendono 
economica l’operazione che andrebbe a liberare dai cantieri strade molto fruite. 
Un ulteriore elemento  di economia è dato dal livello di falda non superficiale, che permette di evitare 
la cantierizzazione con drenaggio della falda, e dall’assenza di vincoli territoriali ed interferenze della 
viabilità con il reticolo idrico. 
D’altra parte la morfologia tipica delle strade del centro storico, tendenzialmente strette, implica una 
particolare attenzione nella fase di cantierizzazione e un maggior disagio arrecato ai cittadini in fase 
d’opera. La quasi totalità delle strade del centro sono pavimentate di pregio e la realizzazione di 
cunicoli o gallerie tecnologiche, evitando nel futuro le continue manomissioni del manto stradale e di 
conseguenza gli elevati costi di ripristino della pavimentazione a carico del comune. 
Le aree di San Pietro, Piattina Primavera e l’area di Viale Sforza presentano valori di fattibilità 
immediatamente successivi a quello del Centro Storico. 
Le tre aree presentano un’elevata presenza di residenti e di attività industriali, una buona dotazione di 
attrezzature scolastiche e sportive e strade attraversamento trafficate e di buona qualità (dotate di 
marciapiedi, alberatura, spartitraffico e piste ciclabili), soprattutto nel caso dell’area di Viale Sforza. 
Le tre aree rimanenti, che si collocano a sud est e a est del centro storico, ovvero Darsena – Folletta, 
la zona industriale e Castelletto presentano valori di fattibilità territoriale meno marcati. 
La zona industriale, collocata a sud est del centro storico, che è caratterizzata dalla presenza quasi 
esclusiva di edifici industriali e di aree non urbanizzate soggette però a trasformazioni urbanistiche e 
nuove urbanizzazioni nel futuro rappresenta un’economia di scala a livello di strategia di 
infrastrutturazione perché sede di strade molto trafficate e di attraversamento nord est –sud (via Dante 
che costituisce il tratto urbano della statale vigevanese) e di penetrazione verso il centro ( via Galilei). 
La stessa considerazione relativa al sistema stradale si può applicare anche all’area darsena Folletta, 
in cui si rileva la presenza di viale Mazzini, soggetta a forti flussi di traffico, che dalla statale 
vigevanese penetra in Abbiategrasso. 
L’area che, allo stato attuale, risulta avere il più basso  grado di fattibilità è Castelletto, che si colloca  
nella zona orientale del comune. 
Quest’area non presenta assi stradali di rilevanza o di collegamento, è scarsamente urbanizzata, ad 
eccezione di un contesto produttivo. 
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Costituisce una sorta di quartiere a se stante, scontestualizzato dal resto del comune.  
Si rileva inoltre la superficialità della falda (circa 2,5 m da p.c.), che renderebbe poco economica la 
realizzazione dell’opera. 
 
 
3.8 Caratterizzazione del Sistema delle reti 
La caratterizzazione delle reti costituisce la seconda parte del documento di piano su cui impostare le 
strategie di infrastrutturazione del sottosuolo e affronta i seguenti aspetti: 
• realtà dei sistemi, in termini di servizi presenti nel territorio comunale con i relativi Gestori e la 

distribuzione spaziale delle reti nel sottosuolo; 
• elementi strutturali rilevati dai documenti ( cabine del gas, cabine elettriche, saracinesche 

dell’acquedotto, semafori,punti di ingresso dell’acquedotto e del gas); 
• individuazione delle nuove pose effettuate per la rete del gas e dell’acquedotto nel periodo 

2000-2005 e degli sviluppi previsti dal 2006 in poi. 
La caratterizzazione del sistema delle reti permette di evidenziare il grado di presenza di servizi del 
comune anche se questi dati andranno affinati con i gestori attraverso un lavoro costante. 
L’individuazione del sistema delle reti è stata sviluppata per ciascuna delle sette aree in cui è stato 
suddiviso l’urbanizzato di Abbiategrasso. 
 
Sistemi a rete 
Il comune con l’insieme delle reti tecnologiche che l’attraversano nel sottosuolo stradale si configura 
come un sistema complesso che riceve e scambia con le realtà esterne energia, acqua ed 
informazioni. 
Il grado di dotazione e di efficienza determina la qualità dei servizi e le potenzialità presenti nella 
città.  
I sistemi che, in base alla normativa regionale, sono stati considerati nella logica di servizi sono: 

o Rete di acquedotto; 
o Condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane (acque bianche e 

acqua nere); 
o Reti di trasporto e distribuzione elettriche e per i servizi di illuminazione pubblica; 
o Reti per le telecomunicazioni; 
o Sistemi di  cablaggio; 
o Condutture del gas; 

 
Le società che gestiscono tali servizi ad Abbiategrasso sono: 
• Amaga spa per la rete dell’acquedotto, della fognatura e del gas; 
• Telecom spa per la rete telefonica; 
• Fastweb spa per i servizi di cablaggio; 
• Enel distribuzione spa per la rete elettrica interrata (bassa, media ed alta tensione); 
• Enel Sole spa per il servizio di illuminazione stradale. 

 
3.8.1 Quadro dei servizi a rete 
La caratterizzazione del sistema delle reti è stata elaborata a partire dai dati in possesso degli uffici 
tecnici comunali e da quelli forniti dai gestori. 
Il materiale su cui si è basata l’analisi consiste in: 
• Tracciato della rete dell’acquedotto con specifica delle caratteristiche dimensionali delle 

tubazione e del materiale costitutivo, fornite da Amaga spa; 
• Interventi di posa di nuove tubazioni dell’acquedotto effettuate tra il 2000 ed il 2005 e previsioni 

di ristrutturazione delle medesime reti dal 2006 in poi, fornite da Amaga spa; 
• Tracciato della rete del gas a media e bassa pressione con specifica delle caratteristiche 

dimensionali delle tubazione e del materiale costitutivo, fornite da Amaga spa; 
• Interventi di posa di nuove tubazioni del gas effettuate tra il 2000 ed il 2005 e previsioni di 

ristrutturazione delle medesime reti dal 2006 in poi, fornite da Amaga spa; 
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• Tracciato della rete fognaria con specifica delle caratteristiche dimensionali delle tubazione e del 
materiale costitutivo, fornite da Amaga spa; 

• Tracciato della rete di telefonia fornito da Telecom spa; 
 
Per quanto riguarda i restanti servizi (rete di cablaggio Fastweb, rete elettrica di Enel distribuzione ed 
illuminazione pubblica gestita da Enel Sole spa) non si dispone di dati, motivo per cui tali servizi non 
sono stati riportati nella carta della caratterizzazione delle reti, anche se si è tenuto conto della loro 
presenza. 
 
Rete di acquedotto 
• Tipologia del servizio  

Rete di acquedotto 
• Azienda che cura il servizio 

Amaga spa 
• Caratteristiche tecniche 

I pozzi da cui si emunge l’acqua poi distribuita in rete sono 8. 
Complessivamente il volume d’acqua erogata nell’anno 2005 è pari a circa 4 milioni di m 3 ;la 
tabella sottostante riporta il dettaglio mensile dei volumi emunti da ciascuno degli otto pozzi 
pubblici ad uso idropotabile. 

 

 
 
 
L’erogazione avviene attraverso una rete di circa  112,7 Km, considerando l’area comunale 
maggiormente urbanizzata, non compresa nel Parco della Valle del Ticino. 
Gli utenti serviti, al 31 dicembre 2005, sono pari a 4.756, di cui 3.877 a carattere domestico, 207 a 
carattere industriale e 307 commerciale. 
 

UTENTI  (31/12/2005) 
  
USO UTENTI 
DOMESTICO 3.877 
INDUSTRIALE 207 
COMMERCIALE 307 
PUBBLICO 108 
ZOOTECNICO 30 
INTERNI 5 
IDRANTE 222 
TOTALE 4.756 
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Il materiale fornito da Amaga permette di rilevare il tracciato della rete con dettaglio del materiale 
costitutivo della tubazione e del diametro, la presenza di saracinesche, utilizzate per l’interruzione del 
servizio in caso di manutenzioni e la presenza di riduzioni, ovvero elementi utilizzati per l’aggancio di 
tratte a diametro differente. 
Per ciascuna area sono stati individuati i “punti di ingresso” della rete, cioè i punti in cui la rete 
presenta il massimo diametro. 
In tal modo è possibile evidenziare le direttrici principali di adduzione,cioè le dorsali la cui 
funzionalità garantisce la distribuzione del servizio all’utenza. 
La tabella sottostante riporta il numero di ingressi e di saracinesche nelle diverse aree. 
 

Aree Punti di 
approvvigionamento Saracinesche 

 "Ingressi"  
1  San Pietro 5 160 
2  Darsena - Folletta 3 87 
3  Castelletto 1 49 
4  Centro Storico 2 46 
5  Zona Industriale 2 85 
6  Viale Sforza 3 173 
7  Piattina Primavera 3 156 
Totale 19 756 

 
Rete fognaria 
• Tipologia del servizio  

Fognatura 
• Azienda che cura il servizio 

Amaga spa 
• Caratteristiche tecniche 

La rete della fognatura si estende complessivamente per circa 67 km di cui 1,7 Km di condotti 
per le acque bianche e 65,2 km di condotte per le acque nere. 
Sono presenti sul territorio comunale 7 impianti di sollevamento situati ai confini dell’area 
urbanizzata. 
La rete viene collettata al depuratore collocato nel settore centro occidentale del comune, in via 
della Chiappana, nella zona compresa nel parco della Valle del Ticino. 

 
Rete di distribuzione del gas 
• Tipologia del servizio  

Gas ad alta media e bassa pressione 
• Azienda che cura il servizio 

Amaga spa 
• Caratteristiche tecniche 

La rete di adduzione e distribuzione del gas si sviluppa  per 118.6 Km, di cui: 
- 86.6 km a bassa pressione; 
- 32 Km a media pressione. 

La rete adduttrice è rappresentata dalla media pressione, che ha inizio dalla  centrale di Albairate, 
posta a nord est di Abbiategrasso. 
La rete di distribuzione, costituita dalla bassa pressione, è distribuita in modo uniforme sul territorio 
comunale. Sono state individuate anche 27 cabine di trasformazione, che hanno la funzione di 
depressurizzare il gas dalla media alla bassa pressione, dalle quali si diparte la rete di distribuzione 
all’utenza. 
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Aree Cabine Gas Punti di 
approvvigionamento 

   "Ingressi" 
1 San Pietro 1 2 
2 Darsena - Folletta 1 1 
3 Castelletto 4 1 
4 Centro Storico 3 1 
5 Zona Industriale 10 2 
6 Viale Sforza 6 3 
7 Piattina Primavera 2 2 
Totale 27 12 

 
Rete di trasporto e distribuzione elettrica  
• Tipologia del servizio  

Elettricità  ad alta, media e bassa tensione 
• Azienda che cura il servizio 

Enel  distribuzione S.p.a 
• Caratteristiche tecniche 

Un impianto per l’erogazione di energia elettrica è costituito principalmente dalle linee elettriche, 
dagli impianti di trasformazione e smistamento dell’energia, dalle prese e dai gruppi di misura. 
La linea elettrica è il complesso di componenti destinato al trasporto e alla distribuzione di 
energia elettrica. L’elettricità prodotta in grandi centrali, viene trasferita attraverso cavi fino alle 
centrali di trasformazione primaria.  
In queste centrali la corrente ad alta tensione subisce una prima riduzione nelle cabine primarie 
di trasformazione (AT/MT) ed attraverso cavi di sezione più piccola viene condotta ad altri 
trasformatori (MT/BT) in cui subisce una seconda riduzione.  
Queste ultime stazioni di riduzione possono essere collocate in cabine sotterrane e collegate alle 
centrali di trasformazione (AT/MT) attraverso cavi elettrici. 
Le linee elettriche sono così suddivise in base alla tensione: 
- alta tensione (AT) sono le reti che presentano tensioni nominali superiori a 30 kV inclusi; 
- media tensione(MT) sono le reti che presentano tensione nominale compresa tra 1 kV e 30 kV 

esclusi, in corrente alternata; 
- bassa tensione (BT) sono le reti che presentano tensione nominale fino a 1 kV inclusi, in 

corrente alternata; 
In un contesto urbano oltre alla rete di distribuzione di energia elettrica è presente anche una rete 
elettrica per impianti di illuminazione pubblica e per impianti semaforici.  
I conduttori possono essere in alluminio – acciaio, in lega di alluminio o in rame e possono 
essere inseriti in protezioni meccaniche come profili copricavo in pvc o tubi in pvc aventi 
diametro interno non inferiore rispettivamente a 145 e 105 mm a seconda che il cavidotto sia 
per cavi di media tensione o di bassa tensione. 
La rete in città è posata generalmente ad una profondità compresa tra 60 e 100 cm dalla 
superficie. 
 

I dati relativi alla distribuzione spaziale della rete elettrica non sono stati forniti da Enel Distribuzione 
spa, mentre sono state rilevate dall’aerofotogrammetrico le cabine di trasformazione dalla media 
tensione alla bassa tensione. Le cabine corrispondono ai punti in cui la rete di media tensione viene 
trasformata in bassa tensione per la fornitura di energia alla singola utenza. 
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Aree Cabine elettriche 
   
1 San Pietro 28 
2 Darsena - Folletta 20 
3 Castelletto 18 
4 Centro Storico 4 
5 Zona Industriale 34 
6 Viale Sforza 40 
7 Piattina Primavera 20 
Totale 164 
 
Illuminazione pubblica 
• Tipologia del servizio  

Illuminazione pubblica stradale 
• Ente che cura il servizio 

Enel Sole spa 
• Caratteristiche tecniche 

Dal punto di vista dell'ambiente i centri luminosi non possono essere considerati come oggetti avulsi 
dal contesto, bensì come parte integrante. 
Nella visione notturna è di particolare interesse la geometria dell'installazione e un accurato 
allineamento degli apparecchi. 
Nella progettazione bisogna  tenere presenti i seguenti criteri:  

- Proporzionare l'insieme sostegno e apparecchio di illuminazione; 
- Collaborare con i responsabili delle pubbliche amministrazioni; 
- Studiare accuratamente la disposizione dei centri luminosi; 
- Evitare l'impiego di sostegni più alti degli elementi circostanti; 
- Evitare l'ingombro dei marciapiedi da parte dei pali adottando, quando è possibile,bracci a muro 

o apparecchi da parete;  
- Allineare accuratamente in altezza e sporgenza gli apparecchi;  
- Evitare di disporre i sostegni di fronte a edifici architettonici e storici. 

Per ciò che riguarda  l'installazione dei pali, occorre attenersi in modo particolare a quanto 
dispongono le norme: 

- UNI EN 40-2: Pali per illuminazione. Dimensioni e tolleranze. 
- UNI EN 40-5: Pali. Alloggiamenti elettrici e passaggi dei cavi. 

I pali per l'illuminazione pubblica e per l'arredo urbano, devono adattarsi per quanto possibile al 
contesto ambientale, senza alterarne quindi le sue caratteristiche.  
Altri requisiti richiesti per i sostegni sono: 

- resistenza alla spinta del vento ed alle sollecitazioni meccaniche 
- resistenza alla corrosione 
- minime esigenze di manutenzione 
- dimensioni proporzionate 
- finestra di ispezione 

Presupposta un'altezza massima di 5 metri dalla pavimentazione stradale, la distanza minima tra 
l'impianto di illuminazione e i limiti della carreggiata deve essere: 

 
a) per le strade urbane dotate di marciapiede con cordonatura = 0.5 m 
b) per le strade extraurbane e per quelle urbane prive di marciapiedi con cordonatura = 1.4 m 

 
Non bisogna inoltre dimenticare la distanza di rispetto tra gli apparecchi, i sostegni, le fondazioni e le 
opere circostanti. 
I dati relativi alla localizzazione dei punti luce sul territorio comunale non sono stati forniti dal gestore. 
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Rete di telecomunicazioni e cablaggio 
• Tipologia del servizio  

Telecomunicazioni  
• Azienda che cura il servizio 

Telecom spa 
Fastweb spa 

• Caratteristiche tecniche 
      La rete telefonica è caratterizzata da due trasmettitori facenti capo, ognuno, ad una centrale e 

collegati ad una rete.  
       Il segnale di partenza viene convogliato in cavi percorsi da corrente a bassa tensione e viene 

tradotto in segnali elettrici che poi vengono letti dal ricevitore in suono. 
      La collocazione dei cavi della rete telefonica avviene in genere alla stessa profondità dei cavi 

della corrente elettrica. 
      La fibra ottica è una delle espressione più avanzate della tecnologia dell'informazione, essendo in 

grado di trasportare enormi quantità di dati, con affidabilità e pulizia e a velocità di gran lunga 
superiori rispetto ai cavi in rame tradizionali. La fibra ottica si differenzia dagli altri mezzi di 
trasmissione poiché consente di trasferire le informazioni digitali attraverso la propagazione di 
impulsi luminosi. Questa qualità conferisce alla fibra ottica immunità alle interferenze 
elettromagnetiche, migliori prestazioni in termini di attenuazione e affidabilità. Fisicamente si 
presenta come un cavo costituito da una sottile fibra di vetro o silicio, ad una estremità viene 
applicata una sorgente luminosa, quale un diodo led o un laser, che emette luce a seguito di un 
impulso elettrico, all'altra estremità si trova un rivelatore che trasforma la luce giunta in impulsi 
elettrici. Questa tecnologia, unita alle dimensioni ridottissime dei cavi, rende molto facile 
l'installazione della fibra ottica anche in canalizzazioni già esistenti, come quella dell'energia 
elettrica, consentendo un notevole risparmio sui costi di realizzazione.  

• Rete Telecom 
La rete Telecom si estende per 157 km circa sul territorio comunale. 

• Rete Fastweb 
Relativamente alla rete di cablaggio (fibra ottica) non si dispone di alcun genere di dati, in 
quanto non sono stati forniti dal gestore. 
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3.8.2 Cantieri stradali 
L’AMAGA ha fornito una serie di dati per cui è stato possibile analizzare le pose di nuove reti 
effettuate dal 2000 al 2005 e le previsioni di sviluppo dal 2006 in poi per le reti del gas e 
dell’acqua. 
Non sono stati analizzati gli interventi operati da tutti gli altri gestori, in quanto i dati non sono in 
possesso del comune. 
L’analisi di questi interventi permette di avanzare alcune valutazioni sui servizi presenti e la loro 
gestione nel sottosuolo. 

 
 
Gli interventi effettuati nel quinquennio sono stati 34. La stima è in difetto data la mancanza di 
informazioni sugli interventi degli altri gestori. 
Le manomissioni stradali, valutate per le sette aree prese come riferimento nelle caratterizzazioni, 
portano alle seguenti considerazioni: 
• Nell’area 1 sono stati effettuati 6 interventi, per un totale di 1,1 km per la rete dell’acquedotto e 

di 1,3 km per la rete del gas; 
• Nell’area 2 sono stati effettuati 6 interventi per un totale di 0,7 km per la rete dell’acquedotto e 

di 0,5 km per la rete del gas; 
• Nell’area 3 non sono stati effettuati interventi  
• Nell’area 4 non sono stati effettuati interventi 
• Nell’area 5 sono stati effettuati 4 interventi, per un totale di 1,5 km per la rete dell’acquedotto e 

di 1,3 km per la rete del gas; 
• Nell’area 6 sono stati effettuati 8 interventi, per un totale di 1,5 km per la rete dell’acquedotto e 

di 1 km per la rete del gas; 
• Nell’area 7 sono stati effettuati 8 interventi, per un totale di 0,5 km per la rete dell’acquedotto e 

di 0,6 km per la rete del gas; 
Le previsioni di nuova posa interessano le seguenti aree : 
• Nell’area 1 sono previsti interventi dal 2008 in poi in via Crivellino, F.lli Cervi e via Manzoni; 
• Nell’area 3 sono previsti due interventi nel 2006 (Via Canonica e Viale Giotto) e un intervento in 

Via Vigna dal 2008; 
• Nell’area 4 è previsto un intervento in Via Manzoni dal 2008; 
• Nell’area 6 è previsto un intervento in Via Dandolo nel 2006, due interventi nel 2007 (Via 

Maroncelli e Via Manin) e un intervento in Via Da Vinci nel 2008; 
• Nell’area 7 sono previsti tre interventi dal 2008 (Via D’acquisto, Via Anna Frank e Via Val 

D’Ossola). 
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3.9 Esigenze di adeguamento 
La valutazione delle esigenze di adeguamento dei sistemi a rete è avvenuta scegliendo e rapportando 
tra di loro alcuni parametri urbanistici, stradali ed elementi significativi delle reti tecnologiche. Le sette 
aree sono state inquadrate nella loro tipicità territoriale attraverso la superficie, i numeri civici, le 
attività presenti e il sistema stradale principale. All’interno di questa valutazione sono state estrapolate 
le piazze e gli incroci a quattro vie.  Queste ultime strutture sono state individuate come punti 
complessi e successivamente suddivisi per grado di significatività.  
Il secondo elemento di valutazione ha riguardato il sistema delle reti con la presenza di elementi 
significativi nel processo di funzionamento e di gerarchia del sistema. Inoltre sono stati localizzati a 
livello territoriale gli interventi effettuati e quelli previsti. 
L’elaborazione dei fattori considerati e riportati nelle due tabelle è avvenuta attraverso un processo di 
normalizzazione. Il sistema di calcolo scelto si sviluppa attraverso la seguente formula : 
 

F= (Fi / F max) * 10 
 

dove Fi corrisponde al numero di elementi considerati dell’area i-esima ( cabine del gas, punti 
complessi etc.) e Fmax corrisponde al numero di elementi dell’area con la maggiore presenza 
dell’elemento stesso. 
 
Il procedimento scelto ha permesso di valutare la presenza di ogni singolo fattore, rapportarlo al suo 
massimo e normalizzarlo. Questa valutazione è stata sviluppata sui 17 parametri scelti. I valori 
raggiunti in ogni area comunale sono stati sommati ed espressi in percentuale. I loro valori sono 
riportati nella tabella “esigenza dei sistemi a rete”.  
Per meglio apprezzare le differenze esistenti tra le sette aree di studio si è riparametrato il loro valore 
in base al fattore di escursione 60 (da 25 a 85) e riportato in percentuale.  
L’ultima scheda permette di meglio esaltare le differenze esistenti nelle sette aree. 
 

Aree Tipologia Area Punti complessi e significatività 

  
Superficie 

(kmq) Civici Attività Strade 
(n) 

Sema
fori Piazza Quadrivio Alta Media Bassa 

1 San Pietro 1,90 1149 120 46 1 0 16 4 4 8 

2 Darsena-Folletta 0,70 572 36 26 1 0 12 2 3 7 

3 Castelletto 1,20 273 48 14 1 0 6 1 1 4 

4 Centro Storico 0,30 607 153 30 2 6 8 3 3 2 

5 Zona Industriale 2,6 544 104 26 2 7 7 6 1 7 

6 Viale Sforza 1,7 1527 106 58 5 1 21 9 9 4 

7 Piattina Primavera 1,5 1331 93 43 1 1 18 5 4 10 
 
 

Aree Strutture Interventi 

 
Cabine 

Gas 
Cabine 

elettricità 
Saracinesche 

Acqua 
Ingresso 

gas 
Ingresso 
acqua 

Effettuati Previsti 

1 San Pietro 1 28 160 2 5 6 3 
2 Darsena - Folletta 1 20 87 1 3 6 0 
3 Castelletto 4 18 49 1 1 0 3 
4 Centro Storico 3 4 46 1 2 0 1 
5 Zona Industriale 10 34 85 2 2 4 1 
6 Viale Sforza 6 40 173 3 3 8 4 
7 Piattina Primavera 2 20 156 2 3 10 3 
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Aree Esigenze 
dei sistemi a rete (%) 

Parametrazione comunale  
delle esigenze (%) 

1 San Pietro 60 58 
2 Darsena - Folletta 37 20 
3 Castelletto 29 7 
4 Centro Storico 43 30 
5 Zona Industriale 55 50 
6 Viale Sforza 81 93 
7 Piattina Primavera 61 60 

 

La scheda conclusiva sulle esigenze di attenzione al sistema delle reti evidenzia una forte significatività 
nell’area di Via Sforza seguito da Piattina –Primavera fino ad arrivare all’area di Castelletto. Queste 
indicazioni numeriche vanno interpretate come un complesso di necessità legate al buon 
funzionamento dei sistemi a rete in rapporto alla vita urbana specialmente nei punti maggiormente 
presidiati a livello abitativo e sociale. 
Il depuratore è dimensionato per 40.000 abitanti equivalenti, risulta in grado di rispondere alla 
possibile crescita demografica del prossimo decennio quantificata in circa 10.000 abitanti, ciò sarà 
possibile anche in forza dei lavori di adeguamento già finanziati dall’ATO. 
 
 
4. Piano delle Regole 
Il Pugss è lo strumento che pianifica l’infrastrutturazione del sottosuolo. 
La sua azione è indirizzata principalmente a dare ordine al sistema dei sottoservizi e rendere agevole 
la loro manutenzione ordinaria e straordinaria e l’impianto di nuovi sistemi. 
Questa direttiva punta ad offrire alla città servizi efficienti, poco costosi e soprattutto poco impattanti 
con la vita della città (costi sociali). 
Il sistema di infrastrutturazione deve permettere l’organizzazione dei sottoservizi per apportare 
innovazione e qualità alla città. 
Il piano è un processo che si deve legare con le scelte urbane del soprasuolo integrare e completare 
le funzioni di piano dei servizi. 
Una volta avviato deve rappresentare un piano urbano speculare, una sorta di quarta dimensione 
della città. 
Per questo motivo il piano parte dall’infrastrutturazione delle reti per poi estendersi inevitabilmente ad 
altre funzioni (garage, magazzini, uffici, sale conferenze) che verranno man mano collocate nel 
sottosuolo stradale. 
E’ utile ricordare che lo sviluppo del piano del sottosuolo deve avvenire su un orizzonte almeno 
decennale come indica la legge, sia per collocarsi nell’orizzonte delle scelte urbanistiche di 
riqualificazione e di trasformazione sia per rapportarsi ai piani industriali dei gestori ed ai piani di 
manutenzione delle strade. 
Il processo è complesso ma particolarmente utile per perseguire le logiche di sostenibilità della città. 
L’impostazione di sviluppo del sottosuolo come realtà urbana a tutti gli effetti deve essere colta nella 
sua gradualità e nella possibilità di coinvolgere direttamente i gestori per la realizzazione delle 
infrastrutture adeguate alle diverse aree della città. 
La loro partecipazione renderebbe il piano molto più articolato e preciso rispetto alle priorità ed alle 
esigenze tecniche e gestionali che ogni servizio a rete richiede sia in termini di funzionalità che di 
fabbisogno dell’utenza.  
Gli ultimi aspetti illustrati sono passaggi che vanno costruiti in un rapporto condiviso tra 
l’amministrazione comunale ed i gestori. 
Il tema dell’uso del sottosuolo come contenitore dei sottoservizi nel passato è stato demandato ai 
gestori. La legge regionale 26/03 obbliga il comune a prenderlo in carico, pianificarlo e gestirlo. 
Questo aspetto va colto in positivo dai gestori e reso fattibile per un interesse generale. 
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Lo sbocco operativo a questo processo è quello di realizzare l’infrastruttura (gallerie o cunicoli) come 
struttura dedicata ad ospitare le reti tecnologiche con l’esclusione delle reti del gas e della fognatura. 
E’ un processo di conoscenza, di riordino e di riqualificazione dei sottoservizi operanti nella città.  
Attualmente ogni gestore conosce la presenza delle reti, i sistemi di funzionamento, la gerarchia delle 
reti e le utenze servite. 
Questo quadro conoscitivo manca all’amministrazione comunale che nel tempo dovrà 
appropriarsene come elemento generale per la pianificazione e la definizione delle strategie di 
governo. 
Bisogna rilevare che i gestori e l’amministrazione comunale non conoscono l’esatta ubicazione delle 
reti e le relative criticità. 
Quest’ultimo elemento viene colto soltanto nella fase del disservizio creando problemi all’utenza e 
costi sociali alle città. 
L’elemento conoscitivo è un fattore prioritario per l’impostazione di una strategia di infrastrutturazione 
di lungo periodo.  
 
Osservatorio regionale 
Per questo motivo la Regione Lombardia ha istituito l’Osservatorio delle reti del sottosuolo come 
settore di sostegno delle amministrazioni locali e dei gestori e soprattutto per coordinare la fase di 
raccolta e di gestione dei dati.  
E’ un processo importante che si deve organizzare con l’istituzione dell’Ufficio del Sottosuolo e 
soprattutto con il lavoro di formazione e di potenziamento del S.I.T. 
La legge definisce l’infrastruttura come opera di urbanizzazione primaria ed obbliga gli operatori a 
realizzarla a loro spese nelle nuove urbanizzazioni e nelle manutenzioni straordinarie maggiori di 50 
m. 
Si è ricordato questo aspetto della legge perché rappresenta un forte contributo alla diffusione 
dell’infrastruttura. 
Visto il ruolo di contenitore multiplo di servizi, l’infrastruttura dovrà essere di proprietà pubblica in 
modo da fissare con chiarezza la proprietà delle reti e la fornitura del servizio. 
L’Amministrazione Comunale dovrà ben definire questo aspetto attraverso il regolamento del 
sottosuolo. 
Il PUGSS è una novità legislativa e soprattutto urbanistica. Il piano urbanistico nel passato non ha 
considerato il sottosuolo stradale come un’area da pianificare e gestire come realtà demaniale e 
quindi pubblica. 
Finora il sottosuolo urbano è stato vissuto un po’ come “terra di nessuno” dove venivano collocati i 
sottoservizi per rispondere alle esigenze urbane. 
Il comune con il piano e il relativo regolamento si riappropria di quest’area ed avvia il processo di 
governo.  
La visione di questa dimensione della città comporta la comprensione dei limiti areali e delle funzioni 
possibili che si possono realizzare e consolidare nel tempo. 
Il PUGSS agisce sulla realtà del volume territoriale esistente nel sottosuolo stradale ed è quindi 
arealmente vincolato dalle sue dimensioni geometriche e dalle funzioni sociali presenti. In questo 
senso la strada è stata studiata come veicolo di relazione sociale e di comunicazione e come 
“contenitore” dei sottoservizi presenti ed operanti per la città. 
Il piano svolge il compito di dare una prima risposta alla funzione di “contenitore ordinato ed 
intelligente” dei sottoservizi, indicando un processo graduale di sviluppo all’interno di una strategia 
generale di trasformazione delle modalità di servire la città. 
In questa azione il comune si riappropria del ruolo di governo del sottosuolo come area pubblica 
(demaniale) e determina le modalità del suo uso sia per l’azione di infrastrutturazione che di altre 
funzioni urbane. 
Questa impostazione presuppone che nella predisposizione del nuovo Piano di Governo del 
Territorio o come fase di integrazione dell’attuale strumento il sottosuolo stradale sia definito a livello 
di norme di attuazione e di destinazione d’uso. 
In questo modo a pieno titolo rientra nella pianificazione urbanistica e negli oneri di urbanizzazione 
comunale. 
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Il sottosuolo stradale diventa una risorsa territoriale e finanziaria per l’amministrazione comunale 
superando una fase di differenziazione nella gestione tra suolo e sottosuolo stradale. 
Sono regole che vanno fissate a partire dalle leggi che regolamentano l’occupazione del suolo e del 
sottosuolo pubblico. 
Seguendo queste impostazioni sono state elaborate le linee strategiche del piano.  
Esse fissano i diversi passaggi per arrivare alle fasi di progetto rispettando le esigenze urbane e le 
necessità che verranno avanzate dai gestori e dagli enti extracomunali. 
 
4.1 Quadro di analisi  
Le linee strategiche sono il risultato dei due momenti di analisi effettuate sulla realtà urbana e sui 
sistemi a rete. 
La caratterizzazione del territorio ha evidenziato la fattibilità territoriale mentre l’analisi dei sistemi a 
rete ha segnalato le differenti esigenze presenti nelle aree urbane. 
Il piano, essendo parte del piano dei servizi, è stato impostato seguendo la divisione del comune in 
sette aree. 
Ogni area è stata valutata sulla specificità dei fattori individuati. 
Bisogna rilevare che queste analisi rappresentano il primo momento di accorpamento e di 
valutazione di una complessità di dati e di informazioni interdisciplinari che presentano un differente 
grado di precisione e di approfondimento.  
Inoltre molte informazioni non sono state fornite dai gestori e dagli enti considerandoli dati sensibili. 
L’integrazione e l’approfondimento costante dei dati attraverso l’azione del SIT permetterà un 
affinamento delle conoscenze di base e degli elementi tecnici utili per gli indirizzi progettuali. 
L’attuale analisi essendo finalizzata al piano è stata sviluppata rapportando tra di loro i diversi 
parametri numerici e abitativi che caratterizzano i due livelli di fattori (territorio + reti) che fanno 
cogliere la realtà del sottosuolo stradale.  
I differenti fattori sono stati raggruppati per tipologie per cogliere il loro peso.  
Le aggregazioni sono state rapportate a livello di percentuali e si è arrivati alla pesatura generale del 
comune e delle sette aree arrivando a definire degli ordini di priorità sull’opportunità e sulle modalità 
di infrastrutturazione. 
Il metodo analitico e matematico seguito è già stato sperimentato nell’elaborazione di altri piani del 
sottosuolo ed ha dimostrato la sua affidabilità a livello di risultati e delle linee di indirizzo. 
Inoltre queste comparazioni numeriche permettono l’aggiornamento e l’affinamento dei dati man 
mano che vengono recuperati o meglio dettagliati nella fase di evoluzione del piano. 
Questa impostazione permette di sviluppare un piano “aperto ed agile”.  
Esso è aperto alle nuove conoscenze ed esigenze della città e facilmente modificabile rispetto ai 
cambi di strategie sui sottoservizi. 
Caratterizzazione 
Le elaborazioni sono state svolte servendosi del sistema di calcolo excel e delle modalità di incrocio 
dei dati georeferenziati a livello di mappe tematiche.  
Questi due sistemi informatici hanno permesso la sovrapposizione delle mappe e l’accorpamento e 
l’elaborazione dei dati che ha portato a selezionare gli elementi che caratterizzano il fattore 
considerato, gli aspetti che devono essere valutati con attenzione e soprattutto i punti complessi.  
La caratterizzazione territoriale presenta le seguenti specificità per ognuna delle sette aree evidenziate. 

Area Grado di 
fattibilita' medio % (f.t.) 

Grado di fattibilita' medio 
rapportato al comune % 

4 Centro Storico 67 90 
7 Piattina Primavera 59 63 
6 Viale Sforza 56 53 
1 San Pietro 52 33 
5 Zona Industriale 48 27 
2 Darsena Folletta 47 23 
3 Castelletto 45 17 
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Il grado di fattibilità rappresenta il maggior concorso di fattori per poter realizzare l’opera in termini 
di risposta alle necessità dei cittadini, di situazioni territoriali ed infrastrutturali e degli elementi di 
impatto presenti. 
Trattandosi di una realtà comunale non particolarmente estesa a livello di urbanizzato e non così 
varia a livello di densità abitativa, i valori del grado di fattibilità si  attestano su un livello molto 
ravvicinato, che oscilla tra il 45% e il 67%, con circa 30 punti di differenza. 
Per meglio apprezzare le differenze esistenti  tra le 7 aree di studio, si è riparametrato il loro valore in 
base al fattore di escursione 30, riportato al 100. 
La nuova scala di valori evidenzia maggiormente le differenze esistenti tra le diverse aree. 
I motivi che rendono il Centro Storico per attivare un sistema con infrastrutture tecnologiche 
sotterranee è presto detto. 
Gli elementi geologici e idrogeologici sono più favorevoli, la presenza residenziale e commerciale è 
tra le più fitte. 
Il quadro sinteticamente descritto porta ad indicare come l’investimento per la realizzazione 
dell’infrastruttura presenti maggiore redditività in questa area. 
Con lo stesso criterio va vista la valutazione delle altre aree. 
La scelta di valori presentata va utilizzata come un criterio di carattere geo-urbanistico che serva 
come base di giudizio per affrontare la futura fase di progetto. 
La caratterizzazione del sistema delle reti presenta un quadro generale dei sottoservizi 
omogeneamente diffuso con una differenziazione tra le diverse aree che vengono esplicitate nella 
scheda e nella carta. 
 

Aree Esigenze  dei sistemi a rete (%) Parametrazione comunale  
delle esigenze (%) 

1 San Pietro 60 58 
2 Darsena - Folletta 37 20 
3 Castelletto 29 7 
4 Centro Storico 43 30 
5 Zona Industriale 55 50 
6 Viale Sforza 81 93 
7 Piattina Primavera 61 60 

 
L’insieme delle elaborazioni è stato riportato a sintesi per l’intera area comunale urbanizzata 
incrociando i risultati delle due precedenti tabelle. 
 

Aree Fattibilita' 
territoriale (%) 

Esigenze 
adeguamento 

reti (%) 

Grado di priorita’ 
di infrastrutturazione 

6 Viale Sforza 53 93 73 
7 Piattina Primavera 63 60 62 
4 Centro Storico 90 30 60 
1 San Pietro 33 58 46 
5 Zona Industriale 27 50 39 
2 Darsena - Folletta 23 20 22 
3 Castelletto 17 7 12 

 
La scheda evidenzia il grado di priorità rispetto all’infrastrutturazione dei sottoservizi a livello 
comunale. 
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4.2 Indirizzi per il piano 
Il quadro conoscitivo a livello di aree e dell’intero comune permette un altro incrocio dei dati e delle 
carte dei due ordini di analisi (territorio – reti) per arrivare a definire il grado di importanza e di 
necessità dell’attività di infrastrutturazione  e soprattutto la sequenza strategica del processo da 
avviare. 
Questo ordine di importanza va letto come esigenza generale emersa nella definizione del piano 
generale. 
Il processo di elaborazione descritto ha definito i diversi gradi di importanza per lo sviluppo della 
città. 
Il grado di importanza esprime la maggiore o la minore esigenza di uso del sottosuolo e della 
rivisitazione del sistema delle reti in rapporto con la città. Il grado di importanza rappresenta 
un’indicazione ed un indirizzo rispetto ai diversi fattori presenti ad Abbiategrasso. 
Questa valutazione va attualizzata in fase di scelte progettuali rapportandola con il piano triennale 
dei Lavori pubblici, con il piano dei gestori e soprattutto con il PGT in modo da definire le azioni 
molto legate alla realtà del momento. 
Le indicazioni che emergono dalle elaborazioni permettono di definire le seguenti linee di piano.  
Bisogna rimarcare il concetto che si parte dall’assunto presente della legge che afferma l’indicazione 
che nel tempo l’intero sistema urbano va interamente infrastrutturato per offrire pari opportunità e 
servizi a tutti i cittadini. 
 
Linee di piano 
Le linee di piano ricalcano un’azione di attuazione immaginata per fasi essendo consapevoli che un 
processo globale non è pensabile.  
Tale preoccupazione è mutuata dalla mancanza di esperienza a livello europeo di interventi 
sull’intera area comunale, dalla scarsa collaborazione e convinzione da parte dei gestori e 
dall’impegno economico che una simile azione comporta. 
È stato detto che il pugss è un piano speculare della città e nella città e quindi si ritiene più adeguato 
svilupparlo seguendo i processi di trasformazione e di esigenze del soprasuolo a livello generale e 
delle sette aree.  
Le fasi proposte che dovrebbero essere prese in considerazione nell’area temporale del piano 
(decennio)  sono le seguenti : 
• Attrezzare i punti complessi; 
• Sviluppare un sistema radicale. 

L’infrastrutturazione con sistemi tecnologici dei punti complessi (piazze e quadrivi) nell’ordine di 
importanza che è stato loro attribuito permetterebbe di gestire nell’intero territorio i punti (97) di 
maggiore criticità urbana ed infrastrutturale.  
L’infrastruttura dovrà essere predisposta in modo da poter proseguire nel tempo un suo sviluppo 
lineare nella strada per raggiungere il punto complesso più prossimo. 
Il risultato auspicato è quello di intercettare i sistemi di derivazione e di erogazione più delicati e 
liberare le piazze e i quadrivi della cantierizzazione che deturpa l’arredo urbano e presenta notevoli 
costi sociali. 
Se ci si astrae dal quadro generale entrando nelle singole aree segnalate come meno prioritarie sono 
presenti delle zone che sarebbe utile valutare nel dettaglio per attivare il processo di 
infrastrutturazione.  
Queste specificità andranno verificate a livello di attuazione.  
 
Sistema radiale 
Il collegamento dei punti tra di loro permetterebbe l’avvio del processo di infrastrutturazione.  
Questo programma permetterebbe l’inizio di un sistema a rete rispetto a quello puntuale della prima 
fase dando luogo ad un processo che dovrà evolvere nel tempo passando da puntuale a radiale. 
Il sistema radiale ha la funzione di collegare la città con l’esterno del territorio. 
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Il punto nevralgico di questo sistema è rappresentato dall’area centrale da cui si dipartono le 
infrastrutture che vanno a collegare l’ospedale attraverso la via Sforza e la statale 526 nella direttrice 
sud.  
Un secondo livello di infrastrutturazione dovrebbe collegare la zona dei complessi industriali verso 
sud est  .  
La terza infrastruttura corre lungo la via Mazzini attraversando le zone Darsena Folletta e Castelletto. 
La quarta direttrice è quella che corre verso nord ovest lungo la statale 526 (via Novara) e va a 
servire le zone Piattina Primavera e San Pietro. 
Il sistema disegnato è volutamente radiocentrico per rafforzare il collegamento della realtà di 
Abbiategrasso con il territorio esterno e poter ricevere nuovi sistemi a rete che l’evoluzione 
tecnologica metterà in campo.  
Un esempio per tutti è rappresentato dal cablaggio, dalle nuove forme di trasmissione dati o dal 
teleriscaldamento. 
Nel disegnare i percorsi volutamente si è usato il termine infrastruttura senza specificare la sua 
tipologia (galleria o cunicolo) rimandando questa decisione agli studi di fattibilità e alle scelte 
strategiche dell’amministrazione comunale. 
L’obiettivo che lo studio si è dato è quello di disegnare una strategia di medio periodo su cui avviare 
il processo di trasformazione. 
Lo scenario di piano descritto è complesso e di difficile attuazione per la scarsa tradizione esistente in 
Italia sull’uso dei cunicoli tecnologici e la loro gestione da parte di una struttura pubblica. 
Inoltre va sottolineata la scarsa convinzione che esiste da parte dei gestori a contribuire alla 
trasformazione imposta dalla legge regionale n. 26/03.  
Il piano offre all’amministrazione comunale spunti positivi di lavoro ed un processo graduale per 
affermare il governo del sottosuolo attraverso scelte di indirizzo precise e finalizzate ad obiettivi 
concreti di miglioramento del servizio e di una maggiore vivibilità della città. 
Questi due aspetti sono i punti forza del piano. 
Essi cercano di rispondere agli interessi economici e sociali delle parti sociali presenti (cittadini, 
gestori ed enti). 
Lo scopo è di offrire nuove opportunità per operare meglio, ripartire gli oneri economici e assicurare 
servizi di alta qualità come prevedono gli indirizzi dell’unione europea. 
Il programma di infrastrutturazione del sottosuolo proposto è determinante per l’innovazione del 
comune di abbiategrasso. 
È un percorso praticabile per la realtà urbana se si determinano alcune situazioni.  
La prima situazione riguarda il concorso tecnico – finanziario dei gestori delle reti e degli enti 
sovracomunali (Anas, Ferrovie dello Stato, Provincia di Milano) che insieme all’Amministrazione 
Comunale si impegnino nella progettazione e nella realizzazione dell’infrastruttura. 
La seconda condizione è quella di unificare le scelte di intervento sulle reti e sulla strada in un 
progetto unico di gestione del suolo e del sottosuolo stradale. 
La terza ipotesi è rivolta all’attivazione di un progetto di finanza sostanziato dalle banche e dalla 
regione Lombardia o attraverso un contributo europeo. 
Sono situazioni complesse che vanno rese favorevoli. 
 
 
5. Conclusioni 
La conclusione che può essere tratta è la seguente : il pugss apre una nuova stagione nel governo 
del sottosuolo stradale come realtà pubblica al servizio delle aree urbanizzate offrendo la possibilità 
di una gestione dei servizi presenti e futuri controllabile, innovativa ed economica. 
Il suo uso va governato come una nuova risorsa demaniale che rappresenta una opportunità 
economica per la vita amministrativa comunale. 
Il processo realizzativo va coordinato con gli enti che esprimono interessi economici nell’uso del 
sottosuolo e potrà essere condiviso. 
La nuova azione voluta dalla regione Lombardia ed attivata dall’amministrazione comunale è 
un’occasione amministrativa che va interpretata e sviluppata sulla base delle esigenze e le aspirazioni 
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delle collettività di Abbiategrasso che ne dovrà usufruire attraverso la realizzazione del piano e dei 
suoi effetti positivi. 
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ALLEGATO - NOTA TECNICA 
 
 

La struttura sotterranea polifunzionale 
 
 
 

Viene riportata di seguito una breve nota tecnica relativa alle strutture sotterranee polifunzionali 
(S.S.P.), ovvero gallerie e cunicoli tecnologici realizzate per l’alloggiamento nel sottosuolo delle reti di 
acquedotto, elettricità, telecomunicazioni, teleriscaldamento e reti per impianti semaforici ed 
illuminazione stradale. 
La nota affronta, a carattere generale, i seguenti aspetti: 
• Caratteristiche tecnico – dimensionali e progettuali delle infrastrutture, distinte in galleria a passo 

d’uomo e cunicolo; 
• Requisiti che devono possedere le reti per poter essere alloggiate nelle infrastrutture. 

E’ importante sottolineare che la L.R. n. 26 del 2003 (art. 34, c. 4) definisce l’infrastruttura 
sotterranea polifunzionale un opera di pubblica utilità, assimilabile alle opere di urbanizzazione 
primaria. 
Ne consegue (art. 39, c. 4 L.R .n . 26 del 2003) che in presenza di piani attuativi la realizzazione di 
tali infrastrutture compete al soggetto attuatore. 
 

 
 

Esempio di galleria a sezione rettangolare attrezzata con le staffe per la posa delle reti 
 
Le strutture sotterranee polifunzionali (gallerie e cunicoli tecnologici) sono state concepite per rendere 
più razionale l’utilizzo del sottosuolo pubblico urbano e devono essere progettate e realizzate 
secondo la normativa UNI-CEI 70029 “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi 
a rete diversi. Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo. Criteri generali e di sicurezza” 
L’infrastruttura indicata è una struttura polivalente di varie dimensioni da inserire nel territorio urbano, 
con lo scopo di: 

 raccogliere in modo ordinato e logicamente posizionate al suo interno le reti di adduzione dei 
servizi. Questa scelta porta ad eliminare la caotica ed incontrollata situazione oggi esistente nel 
sottosuolo, migliorando l’organizzazione tecnico – spaziale dei servizi; 

 trasformare le attuali reti di tipo “passivo”, cioè prive di controlli inerenti la sicurezza, in reti 
“attive”, cioè dotate di sensori elettronici e televisivi, opportunamente dislocati, in grado di fornire 
costantemente un quadro completo della situazione; tutto ciò rende più facile il controllo e  la 
possibilità di ispezione; 

 costituire un vero e proprio tessuto urbano attraverso le strade cittadine, capace di reagire 
prontamente a nuove esigenze o richieste dell’utenza.  

 monitorare in continuo sia i parametri relativi alla sicurezza che i parametri caratteristici dei 
servizi presenti nel cunicolo e soprattutto 

  programmare una manutenzione mirata e tempestiva per prevenire danni e disservizi. 
Struttura sotterranea polifunzionale (SSP) 
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La S.S.P. è una struttura collocata nel sottosuolo contenente, in uno spazio comune accessibile dagli 
operatori di settore, i servizi a rete, assicurando ad essi condizioni di sicurezza e di affidabilità di 
esercizio. 
La struttura della SSP può essere configurata come galleria sotterranea praticabile, generalmente 
collocata nel sottosuolo delle sedi stradali  comprese le fasce di pertinenza, o come cunicolo 
accessibile dall'alto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo 
dei marciapiedi o, dove è possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali. 
Nelle S.S.P possono coesistere i seguenti sistemi a rete: 

- reti di acquedotti di distribuzione; 
- reti elettriche di distribuzione; 
- reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica e impianti per semafori; 
- reti di telecomunicazione (telefoni, trasmissione dati, TV via cavo, ecc.); 
- reti di teleriscaldamento. 

La progettazione della struttura delle SSP deve prevedere: 
- caratteristiche costruttive tali da resistere alle sollecitazioni (traffico, terremoti specie nelle zone 

sismiche, ecc.); 
- sistemi di drenaggio per l'eliminazione dell'acqua eventualmente presente; 
- disponibilità e predisposizioni di passerelle dedicate, accessori di fissaggio e supporto; 
- dimensioni passaggi interni, altezze, adeguati per le prestazioni richieste; 
- alloggiamenti dedicati per componenti particolari. 

In particolare bisogna fare attenzione ai seguenti aspetti: 
• accessibilità a ciascun servizio attraverso la predisposizione di un torrino di accesso; 

 

 
 
• protezione dei servizi da eventuali cause esterne di danneggiamento; 
• compatibilità dei servizi a rete contenuti nella SSP; 
• individuazione dei singoli servizi a rete mediante colorazione e/o contrassegni; 
• interferenze della SSP con servizi o altre strutture esterne ad essa; 
• percorso della SSP; 
• configurazione della SSP e spazi destinati ai diversi servizi, tenendo conto delle distanze previste 

dalle prescrizioni vigenti, nonchè alle operazioni di ispezione e manutenzione; 
• effetti termici; 
• drenaggi di acqua; 
•  shock elettrico; 
• correnti vaganti; 
• corrosione dovuta a condense e umidità ambientale, con particolare attenzione per i punti di 

fuoriuscita dalla SSP dei servizi a rete; 
• accumulo di elettricità statica; 
• pericolo di atmosfera esplosiva; 
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• pericolo di incendio; 
• corrosioni chimiche e/o galvaniche; 
• vibrazioni. 

Le S.S.P. devono possedere i seguenti requisiti generali: 
• avere dimensioni tali da consentire l'installazione di tutti i servizi a rete 

stabiliti, i loro ampliamenti previsti ed eventuali altri servizi a rete di cui si prevede la possibile 
installazione, tenendo conto della più corretta disposizione degli stessi al suo interno ai fini della 
sicurezza, della reciproca influenza, dell'installazione, dell'ispezione, della manutenzione e della 
riparazione di guasti. 

• consentire la raccolta e l'evacuazione di acqua eventualmente fuoriuscita dai servizi a rete 
presenti al suo interno o penetrata dall'esterno. 

• essere previsti adeguati spazi per l'agevole operatività degli addetti nelle fasi di installazione, 
esercizio, manutenzione ed ispezione, considerando le attrezzature necessarie per dette 
operazioni. 

• avere ingresso ed uscita dei servizi a rete garantendo il ripristino delle caratteristiche originarie 
della SSP 

• particolari precauzioni devono essere adottate per impedire la circolazione di correnti vaganti e 
la corrosione in vicinanza dei punti di ingresso o uscita dei servizi. 

 
 
Galleria 
Struttura costituita di passaggio praticabile destinata alla posa di servizi a rete. Le figure riportano 
degli esempi di sezioni di galleria di forma rettangolare e circolare. Il corridoio di servizio, ovvero la 
zona praticabile dal personale addetto, ha un’altezza libera pari a 2 metri e una larghezza di 0.7 
metri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le figure proposte di seguito mostrano invece delle sezioni tipo, rettangolari e circolari , con 
cameretta per svincoli dei servizi a rete. In questa tipologia di galleria sono presenti i chiusini per 
garantire l’accesso agli spazi operativi. 
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Galleria a sezione rettangolare 

 
 

 
Galleria rettangolare con cameretta per gli svincoli dei servizi a rete 

 
 
 
Le strutture devono essere dotate di apposite derivazioni per l’allaccio all’utenza. 
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Esempio di derivazione 

 
 
 

 
Galleria a sezione circolare 
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Galleria circolare con cameretta per gli svincoli dei servizi a rete 

 
L’infrastruttura, è posta ad una profondità tra i 30 ed i 50 cm rispetto al piano campagna. 
La galleria polifunzionale può essere realizzata in calcestruzzo armato, in gres o in materiali plastici 
come il PP (Polipropilene) e il PEAD (Polietilene alta densità ). 
Nel caso di tubazioni circolari il diametro può variare tra 1,6 m e 3 m. 
Le tipologie sopraelencate presentano caratteristiche tecniche, di posa e di sicurezza differenti. 
In ogni caso è necessaria una conoscenza di dettaglio del sottosuolo a livello idrogeologico, 
geotecnico e sismico e delle opere preesistenti nel sottosuolo stradale. 

 
Cunicolo 
Struttura costituita di trincea o di altro passaggio non praticabile con chiusura mobile. 
Le figure mostrano degli esempi di cunicolo, con e senza la presenza di camerette per le derivazioni. 
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La zona operativa ha una larghezza identica a quella delle gallerie, ma un’altezza inferiore ( circa 1.5 
metri ), che la rendono difficoltosa per gli addetti. 
Può essere realizzato con i medesimi materiali della galleria. 
 
 
 

 
Sezione tipo di cunicolo 

 
 
 

 
Sezione tipo di cunicolo con cameretta per derivazioni 
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La struttura multipla necessita di un unico scavo con tempi e modalità definite e, salvo incidenti, per 
un lungo lasso di tempo non sono necessari interventi di manomissione delle sedi stradali. 
Questa soluzione determina minori disagi per gli abitanti, per le attività lavorative e per il traffico 
caotico cittadino. 
Le opere possono essere realizzate con strutture gettate in opera o manufatti prefabbricati e collocate 
a profondità variabili a seconda delle caratteristiche del terreno e della situazione  idrogeologica. 
La struttura è progettata in modo che al suo interno siano alloggiati i diversi servizi, deve presentare 
caratteristiche di illuminazione ed aerazione naturale e deve essere dotata di sistemi di prevenzione e 
di sicurezza. 
L’infrastruttura principale è generalmente rettangolare, esistono però soluzioni geometriche diverse.  
I servizi vengono collocati nelle due pareti su apposite staffe mentre nel centro viene lasciato un 
corridoio per il transito degli operatori addetti alla posa e alla manutenzione. 
 
 

 
Esempio di staffa su cui posare le reti 

 
Gli spazi sono scelti in modo da rendere compatibile la presenza delle diverse reti. 
Ogni singola localizzazione dovrà essere progettata in modo che nel futuro si possano prevedere 
eventuali ampliamenti. 
In fase di progettazione vanno analizzati tutti i possibili pericoli che si possono creare all'interno di un 
cunicolo tecnologico o di una galleria, tra cui problemi di  incendi, cedimento della struttura, 
allagamento per perdite idriche interne  oppure infiltrazioni esterne. 
La struttura sotterranea polifunzionale rappresenta una soluzione razionale per rinnovare la situazione 
esistente in virtù della continua trasformazione urbana e dell'evoluzione tecnologica. 
Rappresenta un’infrastruttura urbana in grado di fornire l'integrazione di differenti funzioni come la 
gestione, il controllo, l’attività di manutenzione e di ampliamento o modifica delle reti. 
L’elaborazione del piano ha teso a proporre un’infrastrutturazione che soddisfi in pieno la domanda 
di razionalizzazione e sfruttamento del sottosuolo.  
All’interno dell’infrastrutturazione possono prendere posto, posizionate su staffe in acciaio trattato e 
canalette, tutte le utenze previste dalla legge. 
L’intera maglia di infrastrutture deve essere dotata di sistemi di protezione per tutte le utenze 
contenute, tra cui l’antintrusione, la rilevazione di gas esplosivi o l’allagamento.  
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Galleria arredata 
 
L’opera di controllo deve essere progettata in modo che ogni segnale d’anomalia venga trasmesso 
via cavo ai diversi presidi dislocati nel territorio.  
In tempo reale, si deve poter rilevare il guasto e quindi intervenire o, quanto meno, prendere le 
precauzioni del caso per non interrompere il servizio. 
 
Sezione tipo di struttura sotterranea polifunzionale 
Viene riportata di seguito una sezione tipo di struttura sotterranea polifunzionale, nello specifico di 
una galleria tecnologica a passo d’uomo. 
La struttura presenta un’altezza interna di 2,30 metri ed una larghezza di 1,70 metri ed è accessibile 
attraverso un chiusino rotondo del diametro di 70 cm. 
E’ dotata di 12 staffe o mensole per l’allocazione dei servizi a rete e di un pozzetto sul fondo per il 
drenaggio dell’acqua. 
 
Requisiti generali delle reti per l’allocazione nelle S.S.P 
a) Acquedotto 
La rete posta nella S.S.P. svolge la funzione di distribuzione di acqua potabile ai singoli utenti ed in 
alcuni casi anche funzione di trasporto. 
Nei cunicoli il diametro delle tubazioni non può essere maggiore di 250 mm a 300 mm, mentre nelle 
gallerie si può valutare la possibilità di installazione di condotte di diametro maggiore, in funzione 
degli spazi necessari per le attività di manutenzione e per la sicurezza del personale. 
Nelle SSP non devono essere alloggiate pompe, contatori e alle estremità di ogni SSP e all'esterno 
della stessa devono essere installate valvole di intercettazione e di regolazione. 
b) Rete elettrica di distribuzione 
La rete allocata nella S.S.P. svolge la funzione di distribuzione dell'energia elettrica raccordando le 
cabine MT/BT e le reti BT poste all'esterno della SSP e quella di effettuare gli allacciamenti degli 
utenti. 
L’ispezione visiva dello stato dei componenti deve essere annuale. 
E’ previsto solo il transito dei cavi e la giunzione o derivazione degli stessi. 
I sezionamenti MT (cabine) e BT (cassette di sezionamento) devono essere realizzati all'esterno della 
struttura. 
Per poter intervenire tempestivamente in caso di disservizio o su richiesta del gestore della SSP alla 
messa fuori servizio della rete MT devono essere predisposti sezionamenti (manuali o telecomandati) 
nelle cabine a monte ed a valle dei tronchi di rete transitanti nelle SSP. 
La SSP deve essere predisposta per permettere, lungo il percorso, ad intervalli prestabiliti di 30 m a 
50 m, l'ingresso e l'uscita dei cavi per poter realizzare la rete di distribuzione esterna. 
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c) Rete elettrica per l’illuminazione pubblica e gli impianti semaforici 
La rete nella SSP svolge la funzione di distribuire l'energia elettrica agli impianti di illuminazione 
pubblica e semaforici raccordando le reti BT/MT 
poste all'esterno della SSP, e di effettuare gli allacciamenti. 
Per poter intervenire tempestivamente in caso di disservizio o su richiesta del gestore della SSP alla 
messa fuori servizio della rete potranno essere predisposti sezionamenti telecontrollati a monte e a 
valle della SSP, comandati dal posto di controllo della società distributrice. 
Devono essere previsti dispositivi di rilevazione guasto installati presso i quadri di alimentazione che 
permettano di individuare il tronco guasto. 
Deve essere previsto un programma di ispezioni biennali, in corrispondenza delle misure di 
isolamento e di terra. 
Va eseguita  l'ispezione visiva per accertare lo stato delle reti (cavi, giunti, supporti).  
All'interno della SSP si deve prevedere solo il transito di cavi e la giunzione o derivazione degli stessi. 
I sezionamenti MT e BT devono essere realizzati all'esterno della struttura. 
d) Rete di telecomunicazioni 
La rete di telecomunicazioni di distribuzione costituisce la parte terminale della rete che raccorda le 
centrali con il cliente transitando per armadi ripartilinea nel caso di rete primaria di distribuzione di 
rame oppure per apparati attivi posti in esterno entro opportuni contenitori, nel caso di rete primaria 
di distribuzione in fibra ottica. 
I cavi sono posati all'interno di infrastrutture continue dalla centrale alle sedi dei clienti, fanno 
eccezione alcuni cavi in rame di grossa potenzialità (2 400 cp) posati direttamente in trincea. 
All'interno della SSP è previsto il transito dei cavi e l'allocazione di giunti di linea e di estrazione. 
In casi particolari è prevista anche l'installazione di apparati attivi di dimensioni 
contenute (per esempio amplificatori di linea, rigeneratori) e di componenti passivi di rete (per 
esempio diramatori ottici e/o coassiali). 
Deve essere predisposto un programma di ispezione almeno semestrale. 
Le giunzioni possono essere effettuate all'interno delle SSP; qualora la realizzazione di un giunto 
richieda l'uso di attrezzatura che potrebbe essere fonte di pericolo (per esempio impiego di fiamme 
libere), è necessario attuare idonei provvedimenti/misure di sicurezza. 
e) Rete di teleriscaldamento 
La rete nella SSP svolge la funzione di trasporto e di distribuzione di acqua calda o surriscaldata a 
seconda delle caratteristiche e delle condizioni di funzionamento della rete. 
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La rete di teleriscaldamento è composta da un sistema a doppia tubazione isolata: la tubazione di 
mandata che trasporta l'acqua a temperatura maggiore dalla centrale di produzione del calore alle 
sottocentrali di zona o di utenza, e la tubazione di ritorno che riporta l'acqua a temperatura inferiore 
dalle sottocentrali dove avviene lo scambio termico alla centrale di produzione del calore. 
 
Nei cunicoli possono essere installate tubazioni con diametro del rivestimento esterno non superiore a 
250 mm, mentre nelle gallerie si può esaminare di volta in volta la possibilità di installazione di 
condotte di diametro maggiore. 
Nelle SSP non devono essere alloggiate di norma pompe e contatori. 
Alle estremità di ogni SSP (all'esterno) devono essere installate valvole di intercettazione. 
Si deve prevedere un frequente controllo dello stato di efficienza con ispezioni periodiche volte a 
verificare l'integrità delle tubazioni, la tenuta e il funzionamento delle valvole, l'efficienza degli sfiati e 
degli scarichi. 


