


piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo     comune di osio sotto (bg)  

 

[ P ] _ relazione  

 

  1 

INDICE 
 

Capitolo 1  INQUADRAMENTO NORMATIVO E PIANIFICATORIO .......... .................. 2 

1.1  INTRODUZIONE ...................................................................................................... 2 

1.2  RIFERIMENTI NORMATIVI ...................................................................................... 3 

Capitolo 2  IL RAPPORTO TERRITORIALE .......................... ..................................... 8 

2.1  IL SISTEMA GEOTERRITORIALE ........................................................................... 8 

2.2  IL SISTEMA GEOLOGICO-IDROGRAFICO-IDROGEOLOGICO ............................ 10 

2.3  IL SISTEMA VINCOLISTICO .................................................................................. 16 

2.3.1 Vincoli paesaggistici, culturali e ambientali .................................................... 16 

2.3.2 Vincolo idrogeologico .................................................................................... 17 

2.3.3 Aree di salvaguardia della captazione dei pozzi ad uso idropotabile .............. 18 

2.3.4 Fascia di rispetto cimiteriale .......................................................................... 19 

2.3.5 Elettrodotti..................................................................................................... 20 

2.3.6 Fascia di rispetto stradale.............................................................................. 21 

2.3.7 Vincolo sismico ............................................................................................. 22 

2.4  IL SISTEMA URBANISTICO................................................................................... 23 

2.5  IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ ............................................................................. 29 

2.5.1 Infrastrutture di collegamento ........................................................................ 29 

2.5.2 circolazione veicolare e flussi di traffico dominanti ......................................... 31 

2.5.3 sistema del Trasporto Pubblico locale urbano ed extraurbano ....................... 32 

2.6  IL SISTEMA DEI SERVIZI A RETE ........................................................................ 34 

2.6.1 La rete di approvvigionamento idrico ............................................................. 34 

2.6.2 La rete di smaltimento delle acque ................................................................ 35 

2.6.3 La rete elettrica ............................................................................................. 37 

2.6.4 La rete gas ...................................................................................................388 

2.6.5 La rete di telecomunicazioni .......................................................................... 40 

2.6.6 Le attività istruttorie effettuate ........................................................................ 41 

Capitolo 3  L’ANALISI DELLE CRITICITA’ ........................ ....................................... 42 

3.1  L’ANALISI DEL SISTEMA URBANO....................................................................... 42 

3.2  IL CENSIMENTO DEI CANTIERI STRADALI ......................................................... 48 

3.3  LA VULNERABILITA’ DELLE STRADE .................................................................. 48 

3.4  LIVELLO E QUALITA’ DELL’INFRASTRUTTURAZIONE ESISTENTE .................... 50 

Capitolo 4  IL PIANO DEGLI INTERVENTI ......................... ....................................... 51 

4.1  LO SCENARIO DI INFRASTRUTTURAZIONE ....................................................... 51 

4.2  I CRITERI DI INTERVENTO ................................................................................... 52 

4.3  LE SOLUZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOGNIZIONE, E LE 
MODALITA’ DI CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI ....................... 76 

4.4  LE PROCEDURE DI MONITORAGGIO .................................................................. 79 

Capitolo 5  L’UFFICIO DEL SOTTOSUOLO .......................... .................................... 80 

5.1 LA STRUTTURA E LE COMPETENZE DELL’UFFICIO DEL SOTTOSUOLO ......... 80 

5.2 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO ......................................................... 82 

5.3 CARTOGRAFIA E AGGIORNAMENTO .................................................................. 83 



piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo comune di osio sotto (bg)  

 

[ P ] _ relazione    

 

  2 

Comune di Osio Sotto (BG) 

[ P ] Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo  

 

[P] _ Relazione 

Capitolo 1  INQUADRAMENTO NORMATIVO E PIANIFICATORIO  

1.1  INTRODUZIONE 

A fianco delle attività di redazione della Variante 1 al Piano di Governo del Territorio di 

Osio Sotto, l’Amministrazione Comunale ha avviato la redazione del PUGSS, il Piano 
Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo che è lo strumento indicato dalla normativa 
nazionale e regionale per disciplinare le reti tecnologiche degli impianti a servizio delle 
aree urbanizzate.  

L’urbanizzazione del territorio comunale e la conseguente richiesta di servizi tecnologici 

urbani ritenuti ormai indispensabili alla vita civile ha causato nel corso dell’ultimo secolo 
una crescita delle dotazioni impiantistiche collocate nel sottosuolo, quasi sempre al di 
sotto delle strade pubbliche. Alla crescita delle reti tecnologiche non è quasi mai seguito il 

corretto monitoraggio delle condizioni di compresenza di vari servizi – spesso entro la 
sezione ristretta delle vie pubbliche –, né la redazione delle mappature con la precisa 

localizzazione dei condotti interrati, dei punti di ispezione e/o derivazione, etc., tantomeno 
una pianificazione coordinata delle stesse reti di servizio.  

L’obiettivo che il PUGSS si prefigge in prima istanza è quindi la razionalizzazione della 

presenza delle reti tecnologiche di servizio nel sottosuolo, prevedendone il censimento e 
la pianificazione. L’occasione fornita dal PUGSS è perciò di organizzare le informazioni 

oggi disomogenee entro un sistema informatico flessibile e composito, formato da 
elaborazioni grafiche e da informazioni raccolte in database, condiviso con gli Enti gestori 

dei singoli servizi. Ciò dovrebbe garantire una migliore gestione della risorsa del 

sottosuolo e delle dotazioni in esso presenti, oltre a favorire una razionalizzazione delle 
risorse delle attività di modifica futura dello stato attuale delle reti.  

Una delle finalità del Piano è anche quella di contenere i costi economici relativi agli 
impianti di fornitura dei servizi civici. La definizione dei criteri d’intervento per la 

manomissione del suolo, delle autorizzazioni e degli oneri da corrispondere per gli 

allacciamenti e le modifiche sono una parte fondamentale della riorganizzazione che il 
Piano si prefigge di raggiungere.  
Le elaborazioni del PUGSS, come stabilito dalla Legge Regionale n. 12/05, sono 
funzionali al Piano dei Servizi del PGT e formano una parte imprescindibile per conseguire 

un quadro conoscitivo e pianificatorio esaustivo della complessità tecnologica oggi 

presente nel territorio urbanizzato. 
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1.2  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo è riferito al susseguirsi della 
normativa nazionale e regionale di seguito richiamata e sintetizzata nei sui contenuti 
salienti. Particolarmente significativo è l’ultimo disposto prodotto in ambito lombardo, il 
Regolamento n. 6/2010, in cui sono dettagliati tanto i contenuti da prodursi nella relazione 
del PUGSS, quanto la struttura da considerare nella costruzione degli strati informativi 
relativi a dislocazione e caratteristiche delle reti ubicate nel sottosuolo. 
 
� Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Minist ri 3 marzo 1999, “Razionale 

sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnolog ici”.  

La Direttiva è una specificazione settoriale del Piano dei Servizi, di cui all'art. 22 della 
Legge Regionale 14 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e 

misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), così come 

modificata dall'art. 7 della Legge Regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei 
mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per 

attrezzature pubbliche e di uso pubblico). 
La Direttiva, in sintesi, ha lo scopo di:  

- razionalizzare l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli 

interventi per la realizzazione delle opere, facilitando la necessaria tempestività 
degli interventi stessi al fine di consentire, nel contempo, la regolare agibilità del 

traffico ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell’area 
interessata ai lavori ed alle attività commerciali ivi esistenti; 

- promuovere la scelta di interventi che non comportino in prospettiva la diminuzione 

della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane, 
contribuendo così sia ad evitare gli effetti di congestionamento causato dalle sezioni 
occupate, sia a contenere i consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, 
nonché l’impatto visivo al fine di salvaguardare l’ambiente ed il paesaggio e 

realizzare economie a lungo termine. 

La Direttiva introduce l’obbligo, solo per i comuni capoluogo o con popolazione 
superiore ai 30.000 abitanti, di redigere un piano organico per l’utilizzazione del 
sottosuolo, denominato Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, da 

integrare al Piano Regolatore Generale. E’, di fatto, il primo riconoscimento della 
necessità, da parte degli Enti locali, di dotarsi di uno strumento di pianificazione degli 

impianti tecnologici urbani associato alla pianificazione urbanistica generale.  
 
� Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina  dei servizi locali di 

interesse economico generale. Norme in materia di g estione dei rifiuti, di 
energia, utilizzo del sottosuolo e di risorse idric he”.  

La legge della Regione Lombardia che specifica ulteriormente gli aspetti dei PUGSS 
tratta, in senso più ampio, i servizi erogati localmente e di interesse generale, quali la 

gestione dei rifiuti urbani, dell’energia e dell’acqua.  
Nel titolo della legge che, nello specifico, riguarda il sottosuolo vengono stabiliti i criteri 
per la gestione dei seguenti impianti urbani:  

a. reti di acquedotti;  
b. condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;  

c. reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;  
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d. reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi 
particolari;  

e. reti di teleriscaldamento;  

f. condutture di distribuzione del gas.  
 

Fra gli obblighi previsti per i Comuni sono stabiliti: 
� la redazione del Piano Urbano generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS);  

� il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul 

territorio comunale;  
� la mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, 

con annesse caratteristiche costruttive;  
� assicurare il collegamento con l’Osservatorio risorse e servizi ai fini 

dell’aggiornamento della banca dati. 

 
L’obbligo di redazione del PUGSS è esteso a tutti i Comuni lombardi, a prescindere 
dalla loro dimensione, e tale strumento è indicato come “specificazione settoriale” del 

Piano dei Servizi. Questa particolarità è ribadita anche dalla Legge Regionale 11 
marzo 2005, n. 12, la quale all’articolo 9, afferma 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’art. 38 della L.R. 
26/2003”. 

Il PUGSS deve individuare, per un periodo non inferiore a dieci anni, le “direttrici di 
sviluppo delle infrastrutture, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree 

interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche”. 
Riguardo alla gestione delle reti di servizio è specificato che tale attività dev’essere 
regolata da apposita convenzione fra Comune e Ente esterno, nella quale sia stabilito: 

a. l’obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l’accesso 
all’infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non 

discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;  
b. le tariffe per l’utilizzo dell’infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in 

materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese 

pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni 
successivi, all’Osservatorio risorse e servizi;  

c. i criteri di gestione e manutenzione dell’infrastruttura;  
d. la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai 

lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell’area è manomessa per 

lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni 
attribuibili a cattiva gestione;  

e. le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio. 
 
� Regolamento Regionale n. 3 del 28 febbraio 2005, in  attuazione della Legge 

Regionale n. 26/2003, “Criteri guida per la redazio ne del PUGSS comunale”.  

Il Regolamento definisce nello specifico i criteri guida per:  

a. la redazione del Piano Urbano generale dei Servizi nel Sottosuolo;  
b. l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento 

dei servizi, in seguito denominati infrastrutture, e dei servizi di rete;  
c. le condizioni per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema 
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informativo territoriale regionale;  
d. le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture 

per l'alloggiamento dei servizi nel sottosuolo. 

 
L’obbligo di redazione del PUGSS riguarda tutti i Comuni lombardi e il termine di 

approvazione varia in base alla dimensione demografica (per i Comuni con meno di 
10.000 abitanti l’approvazione del Piano deve avvenire entro 4 anni dall'entrata in 

vigore del Regolamento). Le reti dei servizi da considerare sono:  

� acquedotti;  
� condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;  

� elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;  
� reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi 

particolari;  

� condotte per il teleriscaldamento;  
� condutture per la distribuzione del gas; 
 

Tutte le reti tecnologiche sono classificate in tre categorie:  
a. trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di 

marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;  
b. polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, 

affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;  

c. strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.  
 

Il Regolamento stabilisce che il PUGSS deve essere congruente con le previsioni 
dello strumento urbanistico generale (PGT) e costituisce un elemento propulsivo per 
l'applicazione di tecnologie d'opera innovative e non invasive. Esso deve prevedere:  

a. la descrizione delle principali caratteristiche tecniche del sottosuolo e dei suoi 
possibili utilizzi;  

b. la valutazione dei vincoli di qualsivoglia natura gravanti sul territorio comunale;  
c. i criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee, con 

l'esplicitazione delle tecniche di scavo e di realizzazione;  

d. il cronoprogramma degli interventi. 
 

Il Regolamento stabilisce inoltre che i Comuni e le Province debbano programmare, 
anche di concerto con altri soggetti pubblici e privati, gli eventuali alloggiamenti per 

l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo 

criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le 
operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi 
programmati devono essere inseriti nel Programma triennale delle Opere Pubbliche e 
nel relativo aggiornamento annuale. Gli interventi nel sottosuolo, qualora non 

programmati dal Comune o dalla Provincia o non sia corredata ad un intervento 

edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo, sono soggetti ad 
autorizzazione. 
I Comuni e le Province, ai fini autorizzativi, disciplinano:  
� le modalità di presentazione della domanda e delle garanzie finanziarie volte ad 

assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino;  

� i tempi e le modalità per la conclusione del procedimento autorizzativo;  
� i casi in cui il decorso del termine per la conclusione del procedimento, senza che 
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l'amministrazione abbia provveduto, equivale a rilascio dell'autorizzazione.  
 
� Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010 “Cr iteri guida per la redazione 

dei PUGSS e criteri per la mappatura e la georefere nziazione delle 
infrastrutture”.  

Il Regolamento n. 6/2010, in attuazione degli articoli 37, 38 e 55 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) definisce: 
a) i criteri guida in base ai quali i Comuni redigono il Piano Urbano generale dei 

Servizi nel Sottosuolo; 
b) i criteri per assicurare l’omogenea mappatura e georeferenziazione delle 

infrastrutture e l’individuazione delle modalità per il raccordo delle mappe comunali e 
provinciali con il sistema informativo territoriale regionale. 
Il Regolamento disciplina le attività delle Amministrazioni Comunali in materia di 

pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi nel 
sottosuolo; i requisiti tecnici delle infrastrutture sotterranee per l’alloggiamento delle 

reti dei servizi, in seguito denominate «infrastrutture»; il rilascio delle autorizzazioni 
comunali per gli interventi nel sottosuolo. 
Le norme si applicano per le reti di sottoservizi di acquedotti, condutture fognarie per 

la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane, elettrodotti MT o BT, compresi 
quelli destinati all’alimentazione dei servizi stradali, reti per le telecomunicazioni e 

trasmissione dati, condotte per il teleriscaldamento, condotte per la distribuzione del 
gas, altri servizi sotterranei, le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e 
di servizio. 

Inoltre, l'entrata in vigore del nuovo Regolamento dispone che:  
� i PUGSS già approvati e vigenti precedentemente alla data di entrata in vigore del 

presente regolamento restano validi ed efficaci; 
� i Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno 

approvato il PUGSS, dovranno provvedervi entro i termini stabiliti dalla L.R. 

12/2005 per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio; 
� è abrogato il Regolamento Regionale 28 febbraio 2005, n. 3 fatto salvo quanto 

previsto al precedente comma 1. 

 
Se i criteri generali (art. 4) riprendono quanto contenuto nella normativa 

precedentemente esaminata, in tema di orientamenti e linee strategiche d’azione (uso 

razionale della risorsa sottosuolo, tutela della salute e dell’ambiente, riduzione dei 
costi sociali), i contenuti (art. 5) presentano una struttura definita cui attenersi nello 
sviluppare il PUGSS ed i relativi elaborati.  
Nel dettaglio, tali contenuti risultano puntualmente descritti all’interno dell’Allegato 1 al 

Regolamento, relativo ai “Criteri guida per la redazione del PUGSS”. 

Lo schema riportato di seguito riassume in sintesi la struttura del PUGSS, come 
indicata dal Regolamento suddetto. Di seguito sono illustrati sinteticamente i contenuti 

di ciascuno dei 3 documenti costitutivi: Rapporto territoriale, Documento di analisi 
delle criticità e Piano degli interventi. 
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Elementi costitutivi del PUGSS e relativi contenuti (fonte: Regolamento n. 6/2010) 
 

 
 
Nello specifico, s’illustra di seguito sinteticamente la costituzione di ciascuno dei 3 
documenti identificati. 
 
Rapporto territoriale 

Si sviluppa attraverso la disamina dei seguenti sistemi:  
I) sistema geoterritoriale. Riguarda le caratteristiche geografiche e morfologiche del 
territorio comunale, in particolare gli elementi che possono relazionarsi con la 
pianificazione del sottosuolo; 
II) sistema urbanistico. Riguarda i caratteri insediativi, le relative dinamiche di sviluppo e le 
caratteristiche infrastrutturali del territorio; 
III) sistema dei vincoli. Inerente il sistema dei vincoli derivanti da strumenti di 
pianificazione urbanistica, paesaggistica, di tutela idrogeologica e similari, in quanto 
possono interferire con l’utilizzo del sottosuolo; 
IV) sistema dei trasporti. Comprende la disamina del sistema viario, delle infrastrutture di 
trasporto, della mobilità e del traffico veicolare pubblico e privato; 
V) sistema dei servizi a rete. Ricognizione quali-quantitativa delle infrastrutture esistenti 
nel sottosuolo, e delle tipologie di reti ivi alloggiate con l’obiettivo di disporre di un quadro 
conoscitivo completo del sistema dei servizi a rete a supporto della successiva fase di 
pianificazione e gestione. 
 
Documento di analisi delle criticità 

Prende spunto dagli elementi conoscitivi raccolti nel Rapporto territoriale per individuare le 
problematiche e gli aspetti di criticità su cui intervenire, con particolare attenzione a: 
I) analisi del sistema urbano. Riguarda le caratteristiche geografiche e morfologiche del 
territorio comunale, in particolare gli elementi che possono relazionarsi con la 
pianificazione del sottosuolo; 
II) censimento dei cantieri stradali. Censimento dei cantieri stradali degli ultimi 3 anni, 
distinguendo tra opere a carico dell’Amministrazione e opere a carico dei gestori; 
III) vulnerabilità delle strade. Analisi del grado di criticità delle strade, secondo parametri 
definiti nell’Allegato 1 del Regolamento n. 6 medesimo; 
IV) livello e qualità dell’infrastrutturazione esistente. Individuare punti critici e di maggiore 
efficienza per migliorare la pianificazione degli interventi.  
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Piano degli interventi 

Contiene le scelte di pianificazione e la dimostrazione di sostenibilità economica delle 
stesse: 
I) scenario di infrastrutturazione. Definizione di parametri precisi cui dovranno 
corrispondere future infrastrutture interrate; 
II) criteri di intervento. Considerazione dei punti emersi dai precedenti documenti, in 
termini di criticità e perseguimento delle linee guida esplicitate; 
III) soluzioni per il completamento della ricognizione. Nel caso non sia stato possibile 
mappare tutte le reti nel sottosuolo, s’illustrino e prevedano iniziative opportune per 
raggiungere tale scopo. 
IV) modalità per la crono programmazione degli interventi. Previsione di strumenti e 
modalità che permettano all’ufficio competente di svolgere le operazioni di 
programmazione coordinata degli interventi e del loro monitoraggio. 
V) procedure di monitoraggio. Indicazione delle procedure di monitoraggio che 
regolamentano le attività di controllo svolte dall’ufficio competente sia sui singoli interventi 
che in relazione all’intero Piano. 
Un ultimo punto prevede che nel PUGSS si avanzino indicazioni per la costituzione degli 
uffici del sottosuolo. 
 
L’Allegato 2 al Regolamento n. 6 presenta infine le Specifiche tecniche per la mappatura 
delle reti di sottoservizi: per i relativi contenuti si rinvia alla lettura del documento originale, 
precisando comunque come di essi si sia tenuta primaria considerazione nel costruire la 
banca dati informatica (formato shapefile) di supporto al PUGSS. 

Capitolo 2  IL RAPPORTO TERRITORIALE  

2.1  IL SISTEMA GEOTERRITORIALE 

L’analisi del sistema geoterritoriale è stata condotta in riferimento alle caratteristiche 
geografiche e morfologiche del territorio comunale. 
Il territorio di Osio Sotto ha un'estensione di 7,45 kmq, nel quale, alla data del 01/01/2012 

risiedono 12.049 abitanti, per una densità territoriale media di 1.617 abitanti/kmq. 
E' situato nella media pianura di Bergamo, in posizione sud-occidentale rispetto al 

capoluogo. Confina, a est, con Levate, a nord con Osio Sopra, a ovest con Brembate e 
Filago, a sud con Boltiere e Verdellino.  
L’insediamento urbano si concentra nella porzione più centrale del territorio, con le aree 
produttive prevalentemente dislocate in contiguità con l’asse autostradale, in direzione 
nord/est-sud/ovest. 
L’altimetria nel territorio comunale varia di 10 metri circa dai punti più bassi rilevati, 
attestati nella pianura ad oggi coltivata e di prossimo interesse da parte del tracciato di 
Autostrade Bergamasche-IPB, d’interconnessione cioè tra il tracciato di Autostrada 
Pedemontana Lombarda e di Bre.Be.Mi., ai punti più elevati ubicati a nord. 
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Inquadramento del territorio di Osio Sotto (fonte: elaborazione propria su banca dati 
Geoportale regionale) 

 
 
Morfologia del territorio di Osio Sotto (fonte: elaborazione propria su banca dati 
Geoportale regionale) 

 
 

OSIO SOTTO 

BERGAMO 

Curve di livello 

183-185m s.l.m. 181-183m s.l.m. 

174-176m s.l.m. 

178-181m s.l.m. 

176-178m s.l.m. 
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2.2  IL SISTEMA GEOLOGICO-IDROGRAFICO-IDROGEOLOGICO 

L'analisi degli aspetti geologici del territorio è stata condotta avvalendosi delle informazioni 
disponibili nella Componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al PGT -
redatta dallo Studio G.E.A. S.n.c. - alla quale si rimanda per un più esauriente 

approfondimento. Di seguito si riporta un'ampia sintesi con la sola finalità di richiamo agli 

argomenti affini ai temi del PUGSS.  

Inquadramento generale 

Il territorio di Osio Sotto, si colloca nell’ambito della media pianura bergamasca ed è 
lambito ad ovest dal fiume Brembo. In virtù di tale posizione geografica gran parte del 

territorio è coperta da depositi plioquaternari fluvioglaciali ed alluvionali appartenenti al 
Bacino del Brembo.  

Osio Sotto è in gran parte ubicato sul Livello Fondamentale della Pianura. Gli elementi 

geomorfologicamente più significativi sono diretta conseguenza della presenza del Fiume 
Brembo che scorre, con direzione principale Nord–Sud, in corrispondenza del confine 

occidentale del comune. 
Le forme presenti sul territorio comunale sono principalmente ascrivibili a due agenti 

predominanti:  
� l’azione modellatrice esercitata dal Fiume Brembo, attraverso le sue migrazioni 

d’alveo;  

� l’azione antropica, rappresentata principalmente dai rilevati stradali, dalle discariche, 
dalle cave ecc. 

 
Dalla più antica alla più recente, nel territorio di Osio Sotto si riscontrano le seguenti unità: 
� Ceppo del Brembo (Pliocene Superiore–Pleistocene Inferiore) 

� Unità di Brembate (Pleistocene Medio)  
� Complesso del Brembo–Unità di Treviglio (Pleistocene Superiore)  

� Unità Postglaciale–depositi alluvionali di pianura (Pleistocene Superiore–Olocene) 
 

Inquadramento geologico-strutturale  

L’inquadramento geologico-strutturale del Comune di Osio Sotto rientra necessariamente 
in un’analisi di più ampio dettaglio comprendente la pianura bergamasca centro-
occidentale. Lo stato delle conoscenze attuali evidenzia la presenza di una successione 

pliocenico-quaternaria sostanzialmente indisturbata, con spessori crescenti procedendo 
da nord a sud. La monoclinale ricopre la sequenza pre-pliocenica (appartenente al 

sudalpino orobico) interessata da strutture sud-vergenti (Pieri e Groppi, 1981; Cassano et 
al., 1986). 
Nella “Neotectonic Map of Italy” (Bosi et al., 1983) sono differenziate due grandi aree 

separate da una linea immaginaria che decorre da Trezzo d’Adda a Chiari, passando per 
Verdello. L’area a Nord di tale linea è caratterizzata da un generale sollevamento, con 

locale arresto dei movimenti verticali del territorio o abbassamento durante il Pliocene 
inferiore, mentre nel Pliocene medio e superiore e nel Quaternario è sottoposta ad un 
forte e costante sollevamento. 

L’area a sud della linea Trezzo-Chiari è invece soggetta, in epoca pliocenica e 
quaternaria, all’alternanza di movimenti di sollevamento e di abbassamento. Il Comune di 
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Osio Sotto si colloca in prossimità di questa demarcazione, ricadendo nel dominio 
settentrionale. 
Si segnala inoltre la presenza di assi anticlinalici attivi in epoca pliocenica, con asse 

diretto WNW-ESE. Le indagini idrogeologiche di dettaglio eseguite nel corso di diversi 
studi (Beretta et al., 1989) portano a supporre un condizionamento della sequenza plio-

quaternaria legato alla presenza di una dorsale sepolta localizzata tra Arcene-Treviglio e 
Ghisalba-Martinengo. Essa avrebbe prodotto il sollevamento di sedimenti attribuibili al 

Pliocene sup.-Pleistocene inf., con conseguente riduzione dello spessore della sequenza 

pleistocenica medio-superiore ed olocenica. 
Le conoscenze geologiche acquisite sull’area bergamasca consentono di effettuare una 

ricostruzione dell’evoluzione dell’area durante il Quaternario. Tra il Pliocene sup. e il 
Pleistocene inf. tutta la zona pedemontana è interessata da una situazione di 

aggradazione in ambiente continentale, con deposizione dei principali corpi conglomeratici 

dell’area pedalpina. 
Durante il Pleistocene medio si sviluppano corpi sedimentari legati ad una o più 

espansioni glaciali. I successivi miglioramenti climatici innescano processi pedogenetici 
che coinvolgono questi depositi, successivamente erosi e ricoperti da una spessa coltre di 
limi eolici. 

Alla fine del Pleistocene medio risultano attivi gli assi anticlinalici che condizioneranno i 
rapporti geometrici tra le unità esistenti ed i corpi geologici più recenti. Il Pleistocene 

superiore mostra una generale fase di aggradazione della pianura ad opera dei principali 
conoidi fluvioglaciali; l’evento più recente, attribuibile al tardo Pleistocene superiore 
(Wurm), porterà alla formazione dell’attuale “Livello Fondamentale della Pianura”. 

Esso è caratterizzato, soprattutto nelle porzioni settentrionali, dalla presenza di evidenti 
tracce di un sistema a canali intrecciati (“braided river”), che si manifesta in alcuni casi 

anche con un microrilievo legato all’alternarsi di aree di barra (debole rilievo positivo) con 
aree di canale; più comunemente si osserva il passaggio da aree con minore pietrosità di 
superficie ed abbondante matrice limoso-argillosa, accompagnata da una maggiore 

profondità del suolo (canale), ad aree con maggiore pietrosità di superficie ed una minore 
profondità del suolo (barre). 
L’attività post-glaciale ed olocenica denota un generale ed intenso carattere erosivo dei 

corsi d’acqua che incidono il Livello Fondamentale della Pianura, accompagnato da fasi di 
aggradazione di entità minore rispetto all’attività tardo pleistocenica, quando i conoidi 

erano alimentati dalle estese fronti glaciali. 
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Stralcio della Carta Geologica della Provincia di Bergamo (fonte: relazione di studio 
geologico del PGT vigente) 

 
 

Inquadramento idrografico 

L’idrografia del comune di Osio Sotto è costituita da rogge e canali a scopo irriguo, 

derivanti dai fiumi Brembo e Serio. Per la descrizione e individuazione del sistema 
idrografico superficiale, si veda lo studio del Reticolo Idrico Minore ai sensi delle D.G.R. 

7868/02, 13950/02 e s.m.i.. 

Il corso d’acqua principale è il Fiume Brembo, che decorre in senso principale nord-sud 
lambendo il confine comunale occidentale. La sorgente principale del fiume Brembo è alle 

pendici del Pizzo del Diavolo di Tenda, nel Comune di Carona a 2.142 metri s.l.m. 
Il fiume Brembo è l’unico vero corso d’acqua presente a Osio Sotto in quanto, per la 

restante parte, i corpi idrici sono costituiti da rogge artificiali; tra questi i più importanti sono 

la roggia Brembilla, la roggia Colleonesca e la roggia Serio Piccolo, ognuna delle quali si 
ramifica dando luogo ad una rete capillare di canali irrigui, necessari all’attività agricolo-

produttiva locale. La roggia Brembilla origina dal fiume Brembo mentre la roggia 
Colleonesca e la roggia Serio Piccolo derivano le acque del fiume Serio. Molte delle rogge 

secondarie presenti sul territorio sono in realtà secche e quindi rappresentano una fonte 

irrigua occasionale favorita anche da un complesso sistema di chiuse che permette il 
miglior sfruttamento della risorsa idrica. 

 
 

 

 
 

119 ch 

80 

78 

70 
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Estratto della Carta del Suolo e delle Acque (E1) del PTCP della Provincia di Bergamo 
(fonte: PTCP della Provincia di Bergamo) 

 
Legenda  
A = Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere 
assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica (art.44 PTCP) 
B = Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono 
mantenere come soglia minimale le condizioni geologiche ed idrauliche esistenti (art.44 
PTCP) 
 

Inquadramento idrogeologico 

Lo studio delle caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale si è sviluppato 
attraverso lo studio dell’andamento delle isofreatiche, della soggiacenza della falda, delle 

strutture degli acquiferi superficiali e profondi. Tali informazioni sono state reperite negli 
elaborati dello studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale (redatto dallo 

scrivente Studio G.E.A. nel 2002). 

Nel territorio comunale di Osio Sotto la falda freatica si rinviene a profondità variabili 
generalmente comprese tra i 15 mt (sud-est del territorio) ed i 30 mt dal p.c. (nord del 

territorio). Le principali problematiche riguardano quindi l’integrità della risorsa idrica 

sotterranea e sono rappresentate a nord–ovest dalla presenza di ben due discariche, una 
in particolare colmata di RSU. Va precisato, tuttavia, che le norme di sicurezza adottate, 

unitamente alla presenza di pozzetti intorno al perimetro della discarica, garantiscono un 
adeguato controllo. 

L’assetto idrogeologico del territorio di Osio Sotto è determinato dalla stratigrafia del 

sottosuolo. Il comune di Osio Sotto è dotato di 6 pozzi pubblici deputati all’uso idropotabile 
ubicati prevalentemente nella porzione settentrionale del comune; di questi due sono 
attualmente inattivi (P1 e P3), mentre i restanti sono in uso (P2, P4, P5 e P6 sono 
attrezzati con filtri a carboni attivi). Inoltre vi è un altro pozzo, privato, captato per uso 

idropotabile presso la Clinica di Zingonia PH. Nel Comune di Osio Sotto sono stati 

realizzati anche diversi pozzi privati per uso industriale, irriguo, geotermico e pozzi per il 

B 

A 

A 
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costante monitoraggio della qualità delle acque di falda nella zona circostante alle due 
discariche. 
I dati di pozzo disponibili mostrano un assetto stratigrafico costituito in linea di massima da 

depositi ghiaioso–sabbiosi (profondi fino a circa 70 mt), sovrapposti ad un livello 
impermeabile di argille (spessore 5 mt) e ad un potente livello di conglomerati nei quali 

possono essere presenti intercalazioni, talora spesse fino a 15 mt, di materiali fini. 
In linea di massima si osserva quindi l’esistenza sia di falde libere sia di falde confinate. 
 
Stralcio della sezione n.1 della Carta Geologica della Provincia di Bergamo (fonte: 
relazione di studio geologico del PGT vigente) 

 
 

Struttura degli acquiferi 

Nell’ambito dell’analisi delle caratteristiche idrogeologiche dell’area esaminata si è 
proceduto alla raccolta delle stratigrafie di pozzi pubblici e privati ubicati sia nel territorio 
comunale sia nei comuni limitrofi. 
Di seguito alleghiamo quattro stratigrafie di pozzo che ci danno un quadro esaustivo della 

condizione del sottosuolo, valide anche per la ricostruzione degli acquiferi superficiali e 

profondi eseguita tramite la sezione idrogeologica a-a’ (tav. 5h2 del P.R.G.). 
Le stratigrafie e la posizione dei filtri sono rappresentati nelle stratigrafie allegate. 
Entrambi i pozzi sono dotati di un’area di tutela assoluta (r = 10 metri dalla boccapozzo) 
recintata e, in assenza di ulteriori indagini (che esulano dal presente incarico), è da 

adottare un’area di salvaguardia di 200 metri dalla boccapozzo (DPR 236/88 e D.Lgs. 

258/00). 
Come sempre accade in questi casi ci si trova di fronte alla difficoltà di avere pochi pozzi 
che raggiungono profondità significative con la conseguenza di avere dei dati sul 
sottosuolo abbastanza frammentati e distanti fra di loro che obbligano ad effettuare delle 

correlazioni spesso incomplete fra i vari litotipi impermeabili e permeabili. 

Proprio in considerazione di questo fatto è stata realizzata una sezione stratigrafica 
esemplificativa che descrive l’assetto idrogeologico dell’acquifero superficiale nel territorio 

comunale. Le stratigrafie di pozzo utilizzate per questa ricostruzione sono state quattro. 
Due riguardano pozzi pubblici di sfruttamento idropotabile, mentre due sono relative a 

pozzi di monitoraggio della discarica di RSU (si rimanda a paragrafo seguente). 

Dall’esame delle stratigrafie e della sezione stratigrafica a-a’ (tav. 5h2 del P.R.G.) 
possiamo a grandi linee suddividere il sottosuolo in tre intervalli. Il primo, il più superficiale 

che arriva approssimativamente fino a 20 mt di profondità dal piano campagna è costituito 
da ghiaie e sabbie ciottolose di elevata permeabilità con intercalazioni limoso–argillose 

che si infittiscono nelle zone distali dal corso fluviale; al di sotto di questo primo livello, fino 
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alla profondità di 80–100 mt, si rinvengono conglomerati fessurati, assai permeabili, con 
rare e discontinue lenti argillose; in particolare queste ultime possono essere correlate tra i 
pozzi di via Tasso e di via De Gasperi (tav. 5h2 del P.R.G.). Proprio in questo secondo 

livello è prevalentemente contenuta la falda libera o freatica che si giova dell’elevata 
permeabilità secondaria (fessurazione) dell’acquifero. Oltre i 100 mt si hanno 

intercalazioni di continui livelli argillosi con orizzonti conglomeratici, che in taluni casi 
possono anche contenere delle falde confinate (in pressione), che tendono ad essere 
isolate o scarsamente collegate alla falda sovrastante. Il tetto di questo di questo terzo 

livello rappresenta la base dell’acquifero sovrastante. 
Quattro sono state le stratigrafie reperibili grazie alla consultazione dell’Archivio Pozzi 

della Provincia di Bergamo; tali stratigrafie sono state utilizzate per la definizione della 
tavola 5h2 allegata agli elaborati di supporto al P.R.G. 
 
Pozzo P1  

Proprietario: Comune di Osio Sotto  

Ubicazione: via Tasso, Osio Sotto (Bg) // tav. 5h  
Stratigrafia: tav. 5h2  

Quota: 184,5 mt s.l.m.  
Profondità: 270 mt  

Utilizzo: sfruttamento idropotabile  

[...] 
 

Pozzo P4  
Proprietario: Comune di Osio Sotto  

Ubicazione: via De Gasperi, Osio Sotto (Bg) // tav. 5h  

Stratigrafia: tav. 5h2  
Quota: 177 mt s.l.m.  

Profondità: 100 mt  
Utilizzo: sfruttamento idropotabile  

[...] 
 

Pozzo discarica Est  

Proprietario: Comune di Osio Sotto  
Ubicazione: loc. discarica, Osio Sotto (Bg) // tav. 5h  
Stratigrafia: tav. 5h2  

Quota: 178,53 mt s.l.m.  
Profondità: 50 mt  

Utilizzo: monitoraggio  
[...] 
 
Pozzo discarica Ovest  

Proprietario: Comune di Osio Sotto  
Ubicazione: loc. discarica, Osio Sotto (Bg) // tav. 5h  

Stratigrafia: tav. 5h2  
Quota: 179,45 mt s.l.m. 
Profondità: 49 mt  

Utilizzo: monitoraggio  



piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo comune di osio sotto (bg)  

 

[ P ] _ relazione    

 

  16 

Vincoli 

I nuovi criteri di realizzazione degli studi geologici di supporto ai Piani di Governo del 

Territorio prevedono, in fase di sintesi, la realizzazione di un’adeguata cartografia che 
indichi chiaramente i vincoli di carattere geologico, idraulico e idrogeologico cui è 

sottoposto il territorio comunale (Carta dei Vincoli realizzata in scala 1:2.000). 

Tali vincoli sono riassumibili in: 
� vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89, ed in particolare 

le fasce fluviali come indicate nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

� vincoli di polizia idraulica ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868: a seguito 

della redazione dello studio del Reticolo Idrico Minore del Comune, sono state 
individuate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua nel territorio comunale, definite in 10 

mt dalle sponde esterne e 5 metri per i tratti intubati. In tutti i casi, il graficismo indicato 
in Carta dei Vincoli per le fasce di rispetto è indicativo; la distanza deve di fatto essere 

valutata puntualmente sul terreno e misurata sempre a partire dai cigli esterni delle 
sponde o dall’asse della tubazione interrata; 

� aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile: zona di tutela assoluta e 

zona di rispetto delle captazioni pubbliche ad uso idropotabile (sorgenti), individuate ai 
sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 94. Nel Comune di Osio Sotto sono state individuate 7 

captazioni, vincolate con criteriogeometrico-topografico, rispettivamente in cerchi di 
raggio 10 mt e cerchi di raggio 200 mt dalla bocca del pozzo. L’utilizzo di diversi criteri 
di perimetrazione delle aree di salvaguardia e la ridefinizione delle aree stesse in 

modo più dettagliato dovranno essere subordinati a indagini ed approfondimenti 
specifici di carattere idrogeologico. Questi vincoli non vanno confusi con il cosiddetto 
“Vincolo Idrogeologico” ai sensi del R.D.L. 30-12-1923 n. 3267, che non ha nessuna 

connessione con le opere di captazione. 
 
Per la trattazione complessiva del sistema vincolistico presente sul territorio di Osio Sotto, 
si rimanda al capitolo seguente.  

2.3  IL SISTEMA VINCOLISTICO 

L’analisi ha considerato il sistema dei vincoli derivanti da norme e strumenti di 
pianificazione urbanistica, paesaggistica, di tutela idrogeologica e similari. Le categorie 
analizzate sono esplicitate direttamente dal Regolamento n. 6/2010 in quanto 
maggiormente rilevanti, rispetto alla panoramica dei possibili elementi dettanti vincoli 
normativi, in termini d’interferenza rispetto all’eventuale posa di ulteriori infrastrutture nel 
sottosuolo.  
 

2.3.1 Vincoli paesaggistici, culturali e ambientali   

(riferimenti normativi: D.Lgs. 42/2004)  
Si tratta di elementi di particolare pregio classificati sia internamente al previgente PGT, 
sia al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo, sia a livello regionale in 
quanto beni culturali (http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/luoghi/565.943/), 
facendo per la precisione riferimento anche a quanto contenuto nel Sistema informativo 
del portale online Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia 
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(http://venere.lombardia.beniculturali.it/S203Vincoli/risultatoricerca.aspx?pgCurrent=&pgC
ount=). 
Si rileva inoltre la presenza del fiume Brembo, ai confini occidentali del territorio 
comunale, corrispondente alla voce D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1, 
lettera c) - "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/metadati/el_prog.htm). 
 
Identificazione nel territorio comunale dei beni culturali e paesaggistici (fonte: 
elaborazione propria su banca dati Geoportale Regione Lombardia; PGT vigente; portale 
online Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia) 

 
 
I beni culturali e ambientali così identificati permettono di identificare aree di interferenza 
con future opere di cantierizzazione e di posa di elementi infrastrutturali nel sottosuolo, in 
termini di cautela da prestarsi verso immobili e strutture di particolare pregio per la 
memoria collettiva, identificati a livello nazionale, regionale o provinciale. 

2.3.2 Vincolo idrogeologico  

(rif. normativi: R.D. 3267/1923 e R.D. 1126/1926) 
I vincoli idrogeologici sono riferiti alle fasce di fattibilità idrogeologica del Piano di Assetto 
Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), oltre alla classificazione del territorio in classi 
di fattibilità geologica, propria degli studi geologici comunali. Nella seguente immagine 
sono identificate le aree interessate da limitazioni nella possibilità di operare 
trasformazioni antropiche agli assetti esistenti. Analogamente a quanto rilevato in seguito 
per le classi di scenario di pericolosità sismica locale, si tratta di indicazioni di massima 
circa eventuali precauzioni da assumersi all’atto di operare particolari interventi connessi 
alla modifica o implementazione delle reti di sottoservizi esistenti. 
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Classificazione del territorio comunale in classi di fattibilità geologica (fonte: elaborazione 
propria su banca dati Geoportale Regione Lombardia relativamente alla sezione Studi 
Geologici e PGT vigente) 

 
Legenda 
Fattibilità 2 = Fattibilità con modeste limitazioni (modesti problemi geologici) 
Fattibilità 3 = Fattibilità con consistenti limitazioni (fascia C PAI, aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti, aree di paleoalvei fluviali) 
Fattibilità 4 = Fattibilità con gravi limitazioni (aree con problematiche di tipo idrologico, 
fascia A PAI, aree di frana attiva con aree a moderata vulnerabilità idrogeologica) 
 

2.3.3 Aree di salvaguardia della captazione dei poz zi ad uso idropotabile  

(rif. normativi: D.P.R. 236/1988, D.Lgs. 152/2006) 
Per i pozzi ad uso idropotabile la normativa prevede due fasce di prossimità spaziale 
corrispondenti alla fascia di tutela assoluta, pari a 10 metri, e ad una fascia meno 
restrittiva di estensione 200 metri. Se quest’ultima risulta meno costrittiva per la posa di 
elementi infrastrutturali, appositamente protetti in modo da annullare le possibilità di 
interferenza tra reti di sottoservizi e terreno circostante, maggiormente restrittivo 
dev’essere l’approccio alla posa di reti a distanza inferiore ai 10 metri, in particolare per 
quelle reti che potrebbero compromettere la qualità delle acque erogate dai medesimi 
pozzi di captazione ad uso idropotabile. La seguente immagine localizza i pozzi presenti 
nel territorio di Osio Sotto.  
 
 
 
 
 
 
 

3 
2 

3 

4 
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Identificazione nel territorio comunale delle fasce di tutela e rispetto dei pozzi ad uso 
idropotabile (fonte: elaborazione propria su banca dati PGT vigente) 

 
Legenda   

 
Fascia di tutela assoluta delle 
sorgenti - Raggio 10 m  

Fascia di rispetto delle 
sorgenti - Raggio 200 m 

 

2.3.4 Fascia di rispetto cimiteriale  

(rif. normativi: R.D. 1265/1934 e D.P.R. 285/1990) 
Il cimitero comunale si colloca all’insediamento urbano edificato di Osio Sotto; nella fascia 
di rispetto relativa ad oggi risultano già presenti reti di sottoservizi, disposte lungo le 
infrastrutture viabilistiche principali. 
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Identificazione nel territorio comunale delle fasce di rispetto cimiteriale (fonte: 
elaborazione propria su banca dati PGT vigente) 

  
Legenda   

 

Fascia di rispetto cimiteriale   

 
 

2.3.5 Elettrodotti  

(rif. normativi: d.p.c.m. 8 luglio 2003) 
Gli elettrodotti ad alta tensione presenti nel territorio di Osio Sotto fanno interamente 
riferimento a Terna spa, con tensione diversificata tra i 200kw e i 132kw. La maggior parte 
di questi non interessa il perimetro del centro abitato, limitandosi ad attraversare aree 
inedificate se non per sporadici edifici connessi alla conduzione dell’attività agricola. 
Limitati sono i casi in cui le fasce di rispetto interessano edifici a prevalente utilizzo 
residenziale. In merito all’attuale disposizione degli elettrodotti ed al relativo voltaggio 
(incidenze sulle distanze di prima approssimazione) è stata coinvolta Terna, che con 
comunicazione ufficiale ha restituito l’attuale quadro del sistema elettrodotti interessante il 
Comune. 
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Identificazione nel territorio comunale delle fasce di rispetto degli elettrodotti, a gestione 
Terna in colore giallo, a gestione Enel in colore verde (fonte: elaborazione propria su 
banca dati Terna spa e PGT previgente) 

 

2.3.6 Fascia di rispetto stradale  

(rif. normativi: D.Lgs. 285/1992 Nuovo codice della strada e D.P.R. 495/1992 
Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada); 
 
Identificazione nel territorio comunale delle fasce di rispetto stradale (fonte: elaborazione 
propria su banca dati comunale) 
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Le principali infrastrutture che interessano il territorio di Osio Sotto coincidono, ad oggi, 
con l’autostrada A4, le SP 184 e ex SP ex SS 525. La presenza di infrastrutture di 
progetto sovraordinato quali la Autostrada Pedemontana Lombarda e il tracciato di 
Autostrade Bergamasche-IPB comporta un ulteriore carico di traffico che interesserà 
inevitabilmente la realtà di Osio Sotto. Proprio al fine di evitare eccessivo impatto da parte 
delle infrastrutture sul sistema insediativo locale, sono definite fasce di rispetto di 
particolare entità in connessione al particolare flusso di veicoli che sarà movimentato dalle 
infrastrutture sopracitate.  

2.3.7 Vincolo sismico  

(L. 64/1974, Allegato 1 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 
del 20 marzo 2003, D.P.C.M. 21 ottobre 2003) 
La classificazione del territorio comunale in scenari di pericolosità sismica locale permette 
di riconoscere le aree maggiormente problematiche dal punto di vista del rischio sismico: 
risulta opportuno tenere in considerazione di tale fattore nella programmazione di nuove 
operazioni di posa di reti di servizi nel sottosuolo, prendendo dove necessario tutte le 
precauzioni possibili al fine di tutelare l’integrità delle strutture e la continuità dei servizi, 
riducendo al minimo il rischio di effetti collaterali derivanti da attività sismiche. 
 
Classificazione del territorio comunale nelle classi di scenario di pericolosità sismica locale 
(fonte: elaborazione propria su banca dati Studio Geologico del PGT vigente) 

 
Legenda 
Z1a = Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. Effetti: instabilità) 
Z2 = Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, 
terreni granulari fini con falda superficiale). Effetti: cedimenti e/o liquefazioni) 
Z4a = Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari 
e/o coesivi. Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche). 
 

Z2 

Z4a 

Z2 

Z1a 
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Il territorio di Osio Sotto non è interessato da vi ncoli di natura ferroviaria (D.P.R. 
753/1980). Risulta invece interamente compreso all’ interno della “superficie 
orizzontale esterna - OHS” individuata dalle Mappe di vincolo ENAC dell’Aeroporto 
Internazionale di Bergamo - Orio al Serio “Il Carav aggio” (Dispositivo Dirigenziale n. 
015/IOP/MV del 16/09/2012). Per ulteriori approfond imenti si rinvia alla 
normativa/piani vigenti in materia. 

2.4  IL SISTEMA URBANISTICO 

L’analisi ha considerato il sistema urbanistico complessivo del territorio comunale, 
includendo valutazioni sui caratteri insediativi, le relative dinamiche di sviluppo e le 
caratteristiche infrastrutturali tenuto conto delle previsioni della Variante_1 al PGT. 
 
Il tessuto urbano e le tipologie edilizie in aree u rbanizzate consolidate 
Circa l’assetto del territorio urbano in ambito consolidato, risulta utile considerare la banca 
dati DUSAF regionale, relativa alla Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli Forestali, in 
quanto offre una copertura degli ambiti insediati distinguendo tra funzioni e tipologia di 
tessuto. Nonostante tale strato informativo risulti aggiornato al 2007, risulta maggiormente 
dettagliato circa la consistenza tipologia delle aree residenziali rispetto alla cartografia del 
PGT di Osio Sotto, nella quale gli ambiti a destinazione residenziale sono classificati in: 
ambiti con verde di pregio, ambiti con edifici di pregio architettonico o di origine storica, 
ambiti di contenimento, ambiti di riqualificazione, ambiti con strumenti urbanistici attuativi 
vigenti e aree verdi inedificabili o parzialmente edificabili.  
 
Classificazione del tessuto residenziale nelle classi della banca dati regionale DUSAF 
(fonte: elaborazione propria su banca dati regionale) 

 
Legenda 
R1 = Tessuto residenziale continuo mediamente denso 
R2 = Tessuto residenziale discontinuo 

R1 

R2 

R3 

R4 
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R3 = Tessuto residenziale rado e nucleiforme 
R4 = Tessuto residenziale sparso 
 
La maggior parte del tessuto residenziale si dispone a corollario del centro storico, 
sviluppandosi maggiormente verso ovest in direzione dell’autostrada e della zona 
produttiva, con limitate espansioni in direzione est, aldilà del passaggio della ex SS 525. 
Le tipologie prevalenti risultano essere edifici isolati su lotto, corrispondenti a palazzine di 
numero ridotto di piani o a villette mono/bifamigliari. La sola eccezione è data dal tessuto 
classificato da banca dati DUSAF come continuo mediamente denso, laddove prevale 
invece la tipologia chiusa con edifici frontestrada ed attività in alcuni casi differenti da 
residenza, al pianterreno. Si tratta di questa della tipologia tradizionalmente prevalente nei 
nuclei d’antica formazione lombardi, strutturati in relazione alla particolare conformazione 
del reticolo viabilistico storico. 
 
Esempi di edilizia residenziale presente in ambiti del tessuto urbano consolidato (fonte: 
Google Map) 

  
Tessuto residenziale continuo  
mediamente denso 

Tessuto residenziale discontinuo 

  
Tessuto residenziale rado e nuclei forme Tessuto residenziale sparso 

 
Non ci si sofferma invece, in tema di tipologie edilizie, sulle aree produttive, a servizi o 
commerciali, per le quali si dettaglia meglio in seguito la localizzazione nel territorio con 
riferimento alla cartografia della V1-PGT, maggiormente aggiornata rispetto al database 
DUSAF. 
 
La diffusione degli insediamenti isolati in territo rio aperto 
Particolarmente rilevante, ai fini del PUGSS, è riconoscere aree d’insediamenti 
attualmente isolati in territorio aperto, laddove cioè è più difficile e dispendioso pianificare 
e realizzare linee di sottoservizi in asservimento alla popolazione effettivamente residente. 
Per quanto riguarda l’attuale assetto del sistema insediativo, si rileva da Tav.1b2 del 
Documento di Piano di PGT previgente, precisamente nel riquadro del paesaggio 
costruito, che non risultano particolarmente diffusi insediamenti isolati completamente 
disgiunti dal tessuto urbano consolidato. Si presentano alcune situazioni di relativa 
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distanza rispetto ai margini più esterni del sistema insediativo, che però non si 
caratterizzano per particolare estensione e quindi presenza di popolazione da 
raggiungere. 
La seguente immagine è esplicita della localizzazione di insediamenti in discontinuità con 
il tessuto consolidato; nel dettaglio i riquadri gialli evidenziano insediamenti periferici ma 
ad ogni modo adiacenti al centro abitato, laddove invece i riquadri in colore blu indicano 
insediamenti residenziali e ad altra destinazione d’uso distanziati dal tessuto urbano 
esistente. 
 
 
Individuazione delle aree insediate in lontananza o adiacenza al perimetro del centro 
abitato (fonte: PGT, Tav.1b2 del Documento di Piano) 

 
 
In termini di Ambiti di Trasformazione, derivanti dal PGT od oggetto di Variante_1, si rileva 
invece che la disposizione delle stesse risulta in tutti i casi adiacente, laddove non interna 
al tessuto urbanizzato esistente. Sono evidenziate in colore rosa le sole aree interessate 
AT, ATp, ATv non ancora attuate, confermate da PGT e avanzate da Variante_1. 
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Individuazione delle aree insediate in lontananza o adiacenza al perimetro del centro 
abitato (fonte: elaborazione propria su banca dati comunale e regionale) 

 
 
 
La localizzazione delle aree abitative, turistiche,  pubbliche, commerciali, produttive 
Le aree destinate ad usi extraresidenziali si collocano, ad eccezione delle aree a 
prevalenza produttiva, in continuità con il tessuto a prevalenza residenziale: il sistema dei 
servizi appare ben distribuito, così come rilevato internamente al Piano dei Servizi, in 
termini di accessibilità e quindi possibilità di fruizione da parte della popolazione residente. 
Le aree commerciali risultano invece disposte, in prevalenza, lungo la ex SP ex SS 525 in 
posizione di elevata accessibilità per il traffico veicolare su gomma, in relativa prossimità 
al nucleo storico comunale. Minore risulta l’eterogeneità funzionale man mano che ci si 
allontana verso la periferia ovest, dove si registra dapprima un calo nella consistenza e 
varietà dei servizi presenti, sino al passaggio in prossimità dell’autostrada ad un tessuto 
esclusivamente produttivo.  
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Individuazione delle aree insediate in lontananza o adiacenza al perimetro del centro 
abitato (fonte: PGT, Tav.1b2 del Documento di Piano) 

 
Aree a servizi 

 
Aree a prevalenza residenziale 

 
Aree a prevalenza commerciale 

 
Aree a prevalenza produttiva 

 
 
Le principali linee strategiche della Variante_1 al  PGT 
La ridefinizione del sistema delle Ambiti di Trasformazione oggetto di Variante_1 al PGT 
influisce direttamente sul sistema dei servizi del sottosuolo, in quanto l’urbanizzazione di 
nuove aree ad oggi agricole comporta l’estensione dei sottoservizi medesimi al fine di 
raggiungere i nuovi insediamenti siano essi di natura residenziale, a servizi comportanti 
strutture edificate, produttive, o commerciali. In questo senso, l’incremento demografico 
comportante dall’attuazione di volumetria residenziale derivante dalle sopraccitate Ambiti 
di Trasformazione dovrebbe comportare un incremento prossimo ai 1.000 abitanti entro il 
2022, in linea con quanto rilevato dalla tendenza demografica basata su dati Istat degli 
ultimi 10 anni. Le aree residenziali ad oggi previste si localizzeranno, analogamente ad 
altre, in continuità con il tessuto urbano consolidato esistente ad oggi, limitando al minimo 
le problematiche connesse alla realizzazione di nuove infrastrutture nel sottosuolo. Un 
ulteriore fattore che inciderà considerevolmente sugli assetti urbani sopra e sottosuolo in 
Osio Sotto, nei prossimi decenni, riguarda la realizzazione del tracciato di viabilità 
sovraordinata connesso ad Autostrade Bergamasche-IPB e a Autostrada Pedemontana 
Lombarda, che comporterà l’antropizzazione di buona parte del territorio comunale ad 
oggi agricolo. La comparazione delle due immagini di seguito riportate permette di 
comprendere come si caratterizzi ad oggi il territorio comunale e come invece si 
presenterà a seguito dell’attuazione della Variante_1 del PGT (e quindi non solo delle AT 
proposte da Variante, ma anche quelle derivanti dagli strumenti pianificatori precedenti) e 
dalle opere infrastrutturali di natura sovraordinata. 
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Confronto tra assetto attuale del tessuto urbanizzato ed infrastrutturale, e situazione 
futura a seguito dell’attuazione di AT ed infrastrutture sovraordinate (fonte: banca dati 
comunale e regionale) 

 

 
 
Alcune AT sono, ad ogni modo, caratterizzate per la realizzazione di servizi: per tale 
motivo si considerano le precedenti immagini relative alla dislocazione di Ambiti di 
Trasformazione come puramente indicative del passaggio di parti del territorio comunale 
dall’attuale destinazione agricola a quella urbana. 
 
Le indicazioni rinvenibili nella pianificazione sovraordinata 
Si osserva, all’art. 3, c. 4 del Regolamento regionale n. 6/2010, che “Il Comune, anche 
sulla base degli indirizzi strategici di sviluppo indicati nel Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) e negli altri elaborati del Piano per il Governo del 
Territorio (PGT), individua nel PUGSS, in funzione delle aree interessate, delle esigenze 
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dell’utenza e sulla base di valutazioni di sostenibilità ambientale nonché tecnico-
economiche, le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a 
un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie”. 
Come riportato all’Allegato 1 del citato Regolamento, “Il primo documento di riferimento è 
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che contiene le linee di indirizzo 
per lo sviluppo del territorio stabilite dalla Provincia. L’analisi critica di tale strumento di 
programmazione territoriale ha lo scopo di identificare ed evidenziare sinteticamente gli 
elementi strategici riguardanti il territorio comunale esaminato che, in qualche modo, 
risultano interconnessi alla pianificazione razionale degli interventi sui servizi a rete nel 
sottosuolo”. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, della Provincia di Bergamo risulta però 
antecedente all’entrata in vigore della L.R. 12/2005, risultando approvato nell’aprile 2004 
(Del. C.P. n° 40 del 28 Luglio 2004), ed essendo at tualmente in fase di aggiornamento in 
base alle nuove direttive previste dalla L.R. 12/2005. Anche per tale motivo lo strumento 
provinciale non presenta indicazioni particolari in materia di PUGSS: si rinvia quindi ai 
capitoli successivi per la costruzione del quadro territoriale e programmatorio di 
riferimento, al cui interno considerare l’opportunità ed eventuale criticità nell’allocazione di 
nuove opere interessanti la collocazione di linee tecnologiche nel sottosuolo. 

2.5  IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

L’analisi ha considerato nel suo complesso le infrastrutture della mobilità. In particolare, 
sono state considerate le reti viarie urbana ed extraurbana, individuando le strade più 
sensibili ai flussi di traffico, nonchè quelle interessate dal trasporto pubblico. 

2.5.1 Infrastrutture di collegamento 

1) Descrizione della maglia di supporto stradale e ferroviario per il collegamento con gli 
altri Comuni (autostrade, strade statali, strade provinciali ed eventuali linee ferroviarie). 
Il territorio di Osio Sotto non risulta interessato dal passaggio di reti ferroviarie, le 
stazioni/fermate ferroviarie più prossime si trovano a Verdello-Dalmine e Levate. In termini 
di infrastrutture per il traffico su gomma il territorio è interessato dal passaggio 
dell’autostrada A4 che attraversa il territorio in direzione nord/est-sud/ovest, interessando 
il margine occidentale del tessuto edificato. Osio Sotto coincide inoltre con uno dei due 
estremi dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, opera che risulta innestata sull’A4 
tramite apposito raccordo, e congiunta alla Bre.Be.Mi. tramite infrastruttura apposita che 
interessa parte del territorio comunale a sud e ad est del tessuto consolidato, 
interessando aree inedificate. Si rileva inoltre il passaggio dell’ex strada statale ed ex 
provinciale n. 525 da nord, così come la strada provinciale n.184 Osio Sotto-Brembate-
Capriate. 
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Quadro del sistema infrastrutturale primario nel territorio di Osio Sotto (fonte: elaborazione 
propria su banca dati Regionale - Geoportale regionale) 

 
 
2) Descrizione della rete stradale urbana (numero totale di strade e di piazze, lunghezza 
complessiva, superficie complessiva), suddivisa per sottosistemi urbani omogenei, e sua 
classificazione alla luce dei criteri indicati nel nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285): strade di scorrimento, strade di quartiere, strade locali, ecc. 
In assenza di un Piano Urbano del Traffico (PUT), a livello urbano le infrastrutture presenti 
nel territorio di Osio Sotto sono state classificate con riferimento al Piano Regolatore 
d’Illuminazione Comunale (PRIC). Tali informazioni hanno permesso di classificare le 
infrastrutture esistenti in relazione ai criteri indicati nel nuovo Codice della Strada, 
ottenendo i risultati seguenti: 
- circa 2 km di tracciato autostradale; 
- circa 1,9 km di strade extraurbane principali; 
- circa 1,1 km di strade extraurbane secondarie; 
- circa 6,4 km di strade urbane di scorrimento; 
- circa 5,8 km di strade urbane di quartiere; 
- circa 32,3 km di strade locali.  
La seguente immagine è indicativa della disposizione delle infrastrutture, per rango di 
appartenenza; sono escluse le infrastrutture di progetto sia di livello comunale che di 
rango sovracomunale, in quanto attualmente in fase di pianificazione/realizzazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SP. 184 

A4 

IPB – Interconnessione 

Pedemontana Bre.Be.Mi. 
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Rango delle infrastrutture localizzate nel territorio di Osio Sotto (fonte: elaborazione 
propria su banca dati comunale) 

 
 

     Rango delle infrast rutture (Codice della strada)  

      

2.5.2 circolazione veicolare e flussi di traffico d ominanti 

L’assenza di un Piano Urbano del Traffico (PUT) rende necessario fare riferimento al 
PRIC anche per quanto riguarda la stima dei flussi di traffico sul reticolo viario esistente. 
 
1) Sistematizzazione e analisi dei risultati delle indagini sui flussi di traffico e sulle strade 
con maggiore concentrazione di soste; i rilievi in genere vengono effettuati in giorni feriali 
nei tre momenti di punta della giornata (Fascia A: 7.45-8.45; Fascia B: 13.00-14.00; 
Fascia C: 17.00-18.00). Determinazione del Volume di Traffico (VT) 
Mancando un Piano Urbano del Traffico, i dati sui flussi riportati di seguito si riferiscono 
alle stime di massima riportate nel PRIC vigente, secondo i seguenti valori: 
- autostrade: portata di servizio per corsia (veicoli/ora) = 1100; 
- extraurbane principali: portata di servizio per corsia (veicoli/ora) = 1100; 
- extraurbane secondarie: portata di servizio per corsia (veicoli/ora) = 600; 
- urbane di scorrimento: portata di servizio per corsia (veicoli/ora) = 950; 
- urbane di quartiere: portata di servizio per corsia (veicoli/ora) = 800; 
- urbane locali: portata di servizio per corsia (veicoli/ora) = 800; 
 
2) Assegnazione del Volume di Traffico a ogni strada individuata. 
Rispetto ai valori di traffico riportati si è classificato il reticolo infrastrutturale esistente, 
ottenendo una distribuzione dei valori così come riportato nella seguente immagine. 
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Volume di traffico delle infrastrutture localizzate nel territorio di Osio Sotto (fonte: 
elaborazione propria su banca dati comunale) 

 
 
     Volume di traffico (veicoli orari)  

     

2.5.3 sistema del Trasporto Pubblico locale urbano ed extraurbano 

Il sistema del trasporto pubblico presente ad Osio Sotto non vede interessate linee di 
trasporto ferroviario, concentrandosi di conseguenza su linee di trasporto su gomma: per 
la precisione, così come rinvenuto dal portale online di Regione Lombardia, 
appositamente dedicato al trasporto pubblico (http://www.muoversi.regione.lombardia.it), 
si rilevano 4 linee. 
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Linee di trasporto pubblico con fermate ubicate nel territorio di Osio Sotto (fonte: 
www.muoversi.regione.lombardia.it/planner) 

 
 
Per la precisione, si tratta di 4 linee, presentanti le seguenti caratteristiche:  
I) Linea V  (Bergamo - Dalmine – Trezzo), gestita da Trasporti Bergamo Sud Ovest spa 
(TBSO) 
Fermate in Osio Sotto: via delle Industrie/via Ubi; via delle Industrie/via Cal; via  
Vespucci/via Colombo; centro interscambio TBSO; via Matteotti – Santuario; via Matteotti, 
25; via Manzoni, 4; TBSO lato Supermercato GS; Ospedale; via Cavour, 2; via V. Veneto, 
45. 
Frequenza di passaggio: 15/30 minuti nelle fasce orarie previste. 
Circuiti e lunghezza rete stradale attraversata: informazioni non disponibili. 
II) Linea V20  (Osio - Boltiere – Vaprio), gestita da Trasporti Bergamo Sud Ovest spa 
(TBSO) 
Fermate in Osio Sotto: TBSO lato Supermercato GS. 
Frequenza di passaggio: 15/30 minuti nelle fasce orarie previste. 
Circuiti e lunghezza rete stradale attraversata: informazioni non disponibili. 
III) Linea F10  (Treviglio - Castel Rozzone - Arcene - Ciserano - Zingonia – Verdellino), 
gestita da Società Autolinee Interprovinciali srl (SAI). 
Fermate in Osio Sotto: centro interscambio TBSO; via V. Veneto, 45; via V. Veneto 
Frequenza di passaggio: 60 minuti nelle fasce orarie previste. 
Circuiti e lunghezza rete stradale attraversata: informazioni non disponibili. 
IV) Linea V10  (Verdellino - Osio Sotto - Dalmine), gestita da Locatelli Autoservizi srl 
Fermate in Osio Sotto: via delle Industrie/via Ubi; via Trieste 1; centro interscambio TBSO; 
via delle Industrie/via Cal; via Matteotti – Santuario; via Gorizia (distributore); TBSO lato 
Supermercato GS. 
Frequenza di passaggio: 15/30 minuti nelle fasce orarie previste. 
Circuiti e lunghezza rete stradale attraversata: informazioni non disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 



piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo comune di osio sotto (bg)  

 

[ P ] _ relazione    

 

  34 

Localizzazione delle fermate bus nel territorio di Osio Sotto, evidenziate in colore verde 
(fonte: elaborazione propria su banca dati regionale) 

 

2.6  IL SISTEMA DEI SERVIZI A RETE 

Come riportato dal Regolamento n. 6/2010 (pag. 6 dell’Allegato 1) il PUGSS “deve 
procedere ad una ricognizione quali-quantitativa delle infrastrutture esistenti nel sottosuolo 
e delle tipologie di reti ivi alloggiate con l’obiettivo di disporre di un quadro conoscitivo 
completo del sistema dei servizi a rete a supporto della successiva fase di pianificazione e 
gestione. 
A tal fine deve essere georeferenziata la posizione degli impianti esistenti nel sottosuolo e 
devono essere acquisite le informazioni tecnico costruttive che ne definiscono il grado di 
consistenza. Peraltro, sono note le difficoltà tecniche connesse a tale operazione di rilievo, 
talché si deve certamente ammettere, per le prime esperienze, che tale ricognizione 
possa risultare incompleta. In tali ipotesi, devono comunque essere esaurientemente 
esposte le attività istruttorie effettuate (ad es. richieste ai gestori, rilievi in loco anche su 
ridotte porzioni di territorio, ecc.), le problematiche riscontrate ed i risultati ottenuti. In tali 
ipotesi, peraltro, il PUGSS dovrà anche prevedere iniziative per pervenire al più presto ad 
una ricognizione completa del sottosuolo, anche in relazione ai disposti di cui all’art. 9 del 
Regolamento”. 
Si riportano di seguito gli impianti di distribuzione dei sottoservizi presenti nel sottosuolo di 
Osio Sotto, con riferimento alle reti elencate all’art. 2, comma 1, del medesimo 
Regolamento n. 6. Nota: al fine di restituire nella loro interezza i materiali forniti dagli Enti 
gestori, si riporta nelle tavole la totalità degli elementi rilevati, interni ed esterni al confine.  

2.6.1 La rete di approvvigionamento idrico 

La rete acquedottistica risulta gestita da Uniacque Spa e si estende nel territorio di Osio 
Sotto per circa 46.418 metri, asservendo la totalità degli insediamenti presenti siano essi 
di matrice produttiva che residenziale come osservabile dalla seguente immagine. 
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Estensione della rete di approvvigionamento idrico Uniacque in Osio Sotto (fonte: 
elaborazione propria su banca dati Uniacque) 

 
 
Gli elementi puntuali rilevati, corrispondenti a particolari infrastrutture, risultano essere: 
- 7 pozzi; 
- 13 riduttori; 
- 79 giunti; 
- 243 connessioni a T; 
- 102 idranti; 
- 129 saracinesche. 
 
Le carenze informative riscontrate sono legate all’impossibilità da parte dell’Ente gestore 
nel reperire in tempi utili le ulteriori informazioni richieste dal Regolamento regionale n. 
6/2010; per tale questione si consideri quanto riportato dallo stesso Regolamento, a 
riguardo: “Peraltro, sono note le difficoltà tecniche connesse a tale operazione di rilievo, 
talché si deve certamente ammettere, per le prime esperienze, che tale ricognizione 
possa risultare incompleta”. 
 
Per informazioni di dettaglio circa la localizzazione dei singoli elementi, si rinvia alla 
cartografia di corredo del PUGSS, precisamente alla Tavola del sistema di 
approvvigionamento idrico (Rete Uniacque Spa). 

2.6.2 La rete di smaltimento delle acque 

La rete fognaria risulta gestita da Uniacque Spa e si estende nel territorio di Osio Sotto 
per circa 42.764 metri, asservendo la totalità degli insediamenti presenti siano essi di 
matrice produttiva che residenziale come osservabile dall’immagine riportata.  
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Estensione della rete fognaria Uniacque in Osio Sotto (fonte: elaborazione propria su 
banca dati Uniacque) 

 
 
Nello specifico, gli elementi lineari risultano ripartiti, per diametro, tipo di fognatura e 
materiale delle tubature, come riportato nella tabella seguente. 
 
Ripartizione tubature reticolo fognario Uniacque (fonte: elaborazione propria su banca dati 
Uniacque) 

Tipo rete 
Diametro 

(mm) 

Materiale – lunghezza (m)  
Lunghezza 
totale (m) 

Cloruro di 
polivinile 12 

Cemento 
06 

Gres 
ceramico 02 

Bianca 

300 280 51  331 
400 223 79  302 
500  249  249 

IGNOTO 31 466  497 
Bianca totale  503 845  1.380 

Mista 

200 64 83  147 
220   159 159 
250 79 155  234 
300 1.095 4.599 244 5.938 
330  127  127 
400 802 11.394 1.090 13.286 

500 81 6.080 720 6.881 
600  3.061  3.061 
700  2.100  2.100 
800  3.009  3.009 
1000  1.105  1.105 
1100  93  93 
1200  1.670  1.670 
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1350  39  39 
1500  376  376 

IGNOTO 20 3.137  3.157 
Mista totale     41.383 

Totale  2.676 37.875 2.213 42.764 
 
Gli elementi puntuali presenti, corrispondenti a particolari infrastrutture, risultano essere: 
- 1 impianto di depurazione; 
- 907 pozzetti; 
- 2797 caditoie; 
- 417 giunti; 
- 4 riduttori. 
Le carenze informative riscontrate sono legate all’impossibilità da parte dell’Ente gestore 
nel reperire in tempi utili le ulteriori informazioni richieste dal Regolamento regionale n. 
6/2010; per tale questione si consideri quanto riportato dallo stesso Regolamento, a 
riguardo: “Peraltro, sono note le difficoltà tecniche connesse a tale operazione di rilievo, 
talché si deve certamente ammettere, per le prime esperienze, che tale ricognizione 
possa risultare incompleta”. 
 
Per informazioni di dettaglio circa la localizzazione dei singoli elementi, si rinvia alla 
cartografia di corredo del PUGSS, precisamente alla Tavola del sistema delle reti fognarie 
(Rete Uniacque Spa). 

2.6.3 La rete elettrica 

In materia di reti elettriche, considerando le reti appartenenti alla media e bassa tensione 
così come esplicitato nel Regolamento n. 6/2010, l’unico ente gestore è risultato essere 
Enel Distribuzione Spa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo comune di osio sotto (bg)  

 

[ P ] _ relazione    

 

  38 

Estensione della rete di distribuzione elettrica in Osio Sotto (fonte: elaborazione propria su 
banca dati Enel energia) 

 
 
Le carenze informative riscontrate sono legate all’impossibilità da parte dell’Ente gestore 
nel reperire in tempi utili le ulteriori informazioni richieste dal Regolamento regionale n. 
6/2010; per tale questione si consideri quanto riportato dallo stesso Regolamento, a 
riguardo: “Peraltro, sono note le difficoltà tecniche connesse a tale operazione di rilievo, 
talché si deve certamente ammettere, per le prime esperienze, che tale ricognizione 
possa risultare incompleta”. 
 
Per informazioni di dettaglio circa la localizzazione dei singoli elementi, si rinvia alla 
cartografia di corredo del PUGSS, precisamente alla Tavola del sistema delle reti 
elettriche (Rete Uniacque Spa). 

2.6.4 La rete gas 

La rete di distribuzione del gas presente nel territorio di Osio Sotto coinvolge 3 Enti 
differenti, corrispondenti a: Enel Gas, G6Gas, Snam. Tale rete si estende per circa 52.022 
metri, asservendo la totalità degli insediamenti presenti siano essi di matrice produttiva 
che residenziale come osservabile dall’immagine riportata. La totalità della rete risulta 
coperta da protezione catodica. 
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Estensione della rete gas in Osio Sotto (fonte: elaborazione propria su banca dati Enel 
gas, G6Gas, Snam) 

 
 

Nello specifico, gli elementi lineari risultano ripartiti, per Ente gestore, diametro e 
pressione come riportato nella tabella seguente. 
 

Ente 
Gestore  

Diametro 
(mm) 

Pressione di esercizio (Bar)  Lunghezza 
totale (m) 0.04 1,5 5 6 24 64 70 

G6 

32 126       126 
40 113       113 
50 2.663 35 597     3.295 
65 3.664  239     3.903 
80 6.600 1.208 1.830     9.639 
100 7.159  2.937 20    10.117 
125 4.116 99 2.489     6.703 
150 2.539 1.546 1.725     5.810 
190 420 310      730 
200 2.299 1.140 31     3.469 

250 160 3 5     168 
IGNOTO 126       126 

Totale  
G6 

 29.985 4.341 9.853 20    44.199 

Snam 

80     162   162 
100     456  10 466 
200     1.640   1.640 
250     632   632 

400      2.471  2.471 
600       2.442 2.442 

Totale       2.890 2.471 2.442 7.814 
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Snam 
Enel 50 10       10 

Totale  29.995  4.341 9.853 20 2.890 2.471 2.442 52.022 
 
Gli elementi puntuali presenti, corrispondenti a particolari infrastrutture, risultano essere: 
- 34 punti di controllo o valvole; 
- 739 giunti o saldature; 
- 3 connessioni; 
- 1 punto di misura della portata; 
- 10 gruppi di riduzione finale. 
 
Le carenze informative riscontrate sono legate all’impossibilità da parte degli Enti gestori 
nel reperire in tempi utili le ulteriori informazioni richieste dal Regolamento regionale n. 
6/2010; per tale questione si consideri quanto riportato dallo stesso Regolamento, a 
riguardo: “Peraltro, sono note le difficoltà tecniche connesse a tale operazione di rilievo, 
talché si deve certamente ammettere, per le prime esperienze, che tale ricognizione 
possa risultare incompleta”. 
 
Per informazioni di dettaglio circa la localizzazione dei singoli elementi, si rinvia alla 
cartografia di corredo del PUGSS, precisamente alla Tavola del sistema di distribuzione 
rete gas (Rete Enel Distribuzione Spa, Rete G6Gas Spa, Rete Snam Spa). 

2.6.5 La rete di telecomunicazioni 

La rete di telecomunicazioni presente in Osio Sotto gestita da Telecom Spa risulta estesa 
per un totale di 68.682 metri, asservendo la totalità degli insediamenti presenti siano essi 
di matrice produttiva che residenziale come osservabile dall’immagine riportata.  
 
Estensione della rete Telecom in Osio Sotto (fonte: elaborazione propria su banca dati 
Telecom) 
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Il diametro delle tubature risulta essere costante, con dimensione di 125 mm. Gli elementi  
puntuali presenti, corrispondenti a particolari infrastrutture, si distribuiscono tra pozzetti 
(1220) e giunti (869). Le carenze informative sono legate all’impossibilità da parte 
dell’Ente gestore nel reperire in tempi utili le ulteriori informazioni richieste dal 
Regolamento regionale n. 6/2010; per tale questione si consideri quanto riportato dallo 
stesso Regolamento, a riguardo: “Peraltro, sono note le difficoltà tecniche connesse a tale 
operazione di rilievo, talché si deve certamente ammettere, per le prime esperienze, che 
tale ricognizione possa risultare incompleta”. 
 
Per informazioni di dettaglio circa la localizzazione dei singoli elementi, si rinvia alla 
cartografia di corredo del PUGSS, precisamente alla Tavola del sistema delle 
telecomunicazioni (Rete Telecom Italia Spa). 

2.6.6 Le attività istruttorie effettuate 

Il Regolamento  regionale n. 6/2010 prevede, a seguito dell’illustrazione delle reti di 
sottoservizi presenti nel territorio comunale, e delle relative caratteristiche, la 
rendicontazione delle “attività istruttorie effettuate (ad es. richieste ai gestori, rilievi in loco 
anche su ridotte porzioni di territorio, ecc.), le problematiche riscontrate ed i risultati 
ottenuti. In tali ipotesi, peraltro, il PUGSS dovrà anche prevedere iniziative per pervenire al 
più presto ad una ricognizione completa del sottosuolo, anche in relazione ai disposti di 
cui all’art. 9 del Regolamento”. 
In tal senso, si riporta quanto segue: 
- le richieste dei materiali inoltrate agli Enti gestori sono state effettuate direttamente dagli 
Uffici comunali di Osio Sotto in tempo utile per lo svolgimento del PUGSS, strumento 
coordinato alle attività e tempistiche della Variante_1 del PGT ed al relativo Piano dei 
Servizi. Operazioni svolte in riferimento all’art. 9, comma 2 del Regolamento n. 6/2010, 
che prevede “Dietro richiesta dei comuni competenti e nel congruo termine dagli stessi 
stabilito, i soggetti titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi sono tenuti a 
fornire agli stessi i dati relativi agli impianti esistenti conformemente a quanto indicato 
nell’Allegato 2, che definisce requisiti informativi minimi rispetto a quanto previsto nella 
D.G.R. 21 novembre 2007, n. 5900”; 
- non si è fatto ricorso ai rilievi in loco, al fine di ridurre le probabilità di impreciso 
inserimento di informazioni nei database compilati in accordo alle indicazioni contenute 
nell’Allegato 2 del Regolamento 6, recante le “Specifiche tecniche per la mappatura delle 
reti dei sottoservizi”; 
- le principali problematiche emerse sono derivate dall’incompletezza del portato 
conoscitivo in possesso degli Enti gestori, che inevitabilmente si trasmette nella mancanza 
di informazioni negli shapefiles redatti e nelle relative rappresentazioni cartografiche, così 
come illustrato in precedenza nel presente paragrafo 2.4. 
In prospettiva di future ricognizioni complete dei sottoservizi esistenti, le iniziative di rilievo 
dovranno essere coordinate al recupero delle informazioni previste dal Regolamento n. 6, 
andando così ad aggiornare e completare gli appositi campi di attributi, strutturati in 
accordo alla normativa di riferimento, contenuti negli shapefiles approntati 
contestualmente alle attività del presente PUGSS. 
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Capitolo 3  L’ANALISI DELLE CRITICITA’  

3.1  L’ANALISI DEL SISTEMA URBANO 

Così come riportato all’Allegato 1 del Regolamento n. 6/2010, “la parte dedicata all’Analisi 
delle criticità dovrà prendere spunto dagli elementi conoscitivi raccolti nel Rapporto 
territoriale per individuare le problematiche e gli aspetti di criticità su cui intervenire. In 
particolare, dovranno essere evidenziati i fattori di attenzione del sistema urbano 
consolidato e di quello in evoluzione, analizzando le statistiche riguardanti i cantieri 
stradali, la sensibilità del sistema viario nel contesto della mobilità urbana, il livello e la 
qualità dell’infrastrutturazione esistente, le caratteristiche commerciali ed insediative delle 
strade e gli altri elementi di criticità dell’area di studio, ivi comprese le eventuali criticità 
riscontrate nella fase di ricognizione delle infrastrutture esistenti”. 
Nello specifico, inizialmente “Si deve procedere alla distinzione del sistema urbano in 
evoluzione da quello consolidato, tenuto conto che per il primo sono più concrete le 
possibilità di realizzare infrastrutture sotterranee che permettano di gestire in modo 
razionale sia il sottosuolo che il soprassuolo, mentre per il secondo la situazione del 
sottosuolo e soprassuolo è già compromessa e ciò implica modalità di intervento differenti. 
Dall’analisi del PGT devono quindi essere individuate le aree suscettibili di future 
evoluzioni urbanistiche e in particolare: 
– aree del tessuto urbano destinate a profonde trasformazioni o riqualificazioni urbane; 
– aree rurali destinate ad accogliere nuovi insediamenti (aree di espansione urbanistica)”. 
A partire da tali considerazioni non si considerano gli Ambiti di Trasformazione ad oggi 
attuati, in ragione del fatto che le “future evoluzioni urbanistiche” riguardano aree 
“destinate” ad interventi ad oggi non ancora realizzati. Per tale motivo si considerano 
come già costituenti parte del tessuto consolidato le AT, ATv, ATp illustrate di seguito. 
 
Ambiti di Trasformazione attuati, rapportati al tessuto consolidato esistente (fonte: 
elaborazione propria su banca dati comunale) 
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Il colore rosa identifica le aree di avvenuta attuazione di AT, ATv, ATp, con conseguente 
ricadenza delle medesime, ai sensi di normativa di Regione Lombardia, nel perimetro del 
tessuto urbano consolidato. Da verifica effettuata, non risultano presenti casi di 
infrastrutturazione di sottoservizi completamente assente in prossimità delle AT, ATv, ATp 
attuate precedentemente illustrate. Situazione che invece si potrebbe verificare per le AT 
esterne al tessuto edificato consolidato, così come per le aree edificate attualmente 
esistenti poste in discontinuità con il centro abitato, di seguito identificate. 
 
Individuazione delle aree edificate esistenti in discontinuità con il tessuto edificato (fonte: 
elaborazione propria su banca dati comunale e regionale) 

 
1. Edificato in area Setificio Villarita 2. Edificato in area Casa Barbis 

 

 

3. Edificato in area svincolo IBP  
 
Le valutazioni in merito alla dislocazione delle reti di sottoservizi rispetto a tali aree 
urbanizzate viene effettuata in seguito, al pari della valutazione di presenza di sottoservizi 
in continuità o nelle aree interessate dalle AT, ATv, ATp in previsione. Identificate e 
localizzate nella tabella seguente, precisando le destinazioni d’uso che in ciascuna d’esse 
sarà allocata. 
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Individuazione delle AT, ATv, ATp previste (fonte: elaborazione propria su banca dati 
comunale) 
 

  
AT1/2. Destinazione a Servizi, Produttivo AT3. Destinazione a Servizi, Produttivo 
  

  
AT4. Destinazione a Residenza AT5. Destinazione a Residenza 
  

  
AT7. Destinazione a Residenza AT8. Destinazione a Residenza 
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AT9. Destinazione a Residenza AT10. Destinazione a Residenza 
  

  
AT12. Destinazione a Residenza, Servizio, 
Produttivo 

AT13. Destinazione a Servizio 

  

  
AT16. Destinazione a Residenza, Servizi, 
Produttivo 

AT01. Destinazione a Residenza 
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ATv10. Destinazione a Residenza, 
Servizio, Produttivo 

ATv 012. Destinazione a Residenza, 
Servizio, Produttivo 

  

  
ATv13. Destinazione a Residenza, 
Servizio, Produttivo 

ATv14. Destinazione a Residenza, 
Servizio, Produttivo 

  

  
ATv17. Destinazione a Residenza, 
Servizio, Produttivo 

ATv21. Destinazione a Residenza, 
Servizio, Produttivo 

  

  
ATp5. Destinazione a Residenza ATp6. Destinazione a Residenza 
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ATp8. Destinazione a Residenza, 
Produttivo, Commercio, Terziario 

ATp9. Destinazione a Produttivo 

  

 
 

ATp10. Destinazione a Produttivo, 
Commercio, Terziario 

ATp11. Destinazione a Produttivo 

  

  
ATp12. Destinazione a Residenza, 
Servizio, Produttivo 

ATp14. Destinazione a Residenza 

 

 
ATp15. Destinazione a Residenza ATp17. Destinazione a Produttivo, 

Commercio, Terziario 
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3.2  IL CENSIMENTO DEI CANTIERI STRADALI 

“Si deve procedere al censimento dei cantieri stradali degli ultimi 3 anni, distinguendo tra 
opere a carico dell’Amministrazione Comunale (pavimentazioni stradali, manutenzione 
impianti di illuminazione pubblica, ecc.) e opere a carico dei Gestori. 
Nella categoria “opere dei Gestori” si distinguerà tra: 
– interventi di sostituzione/riabilitazione condotte; 
– interventi di posa di nuove tubazioni; 
– semplici interventi di allaccio di nuove utenze (che richiedono cantieri meno invasivi)”. 
 
La mancanza di un archivio completo relativo ai cantieri stradali degli ultimi 3 anni, 
comprensivo di tutti i gestori coinvolti, renderebbe fuorviante la considerazione di dati 
parziali (che inevitabilmente porterebbero ad aumentare la criticità di alcune infrastrutture 
a discapito di altre, parimenti coinvolte da cantieri stradali, ma di cui non si dispone delle 
necessarie informazioni): per tale motivo, si sceglie di non sviluppare tale indicatore (la 
criticità derivante dalla presenza di cantieri stradali), internamente al sistema di analisi di 
criticità del reticolo stradale osiense. 

3.3  LA VULNERABILITA’ DELLE STRADE 

Riportando i contenuti dell’Allegato I al Regolamento n. 6/2010, “è possibile effettuare 
un’analisi del grado di vulnerabilità delle strade, tramite la redazione di un “elenco delle 
strade sensibili” che tenga conto delle seguenti considerazioni: 
– le strade principali, dotate di marciapiedi e aiuole spartitraffico presentano una sezione 
trasversale più grande che consente di organizzare meglio la posa dei sottoservizi. Le 
strade principali sono, però, anche le strade più trafficate e l’apertura di un cantiere può 
provocare gravi problemi alla circolazione veicolare e alti costi sociali e ambientali;  
– viceversa le strade locali sono meno trafficate ma sono quelle in cui maggiori sono i 
problemi di mutue interferenze dei servizi nel sottosuolo; 
– le strade con pavimentazioni di pregio possono presentare i maggiori oneri economici 
per l’esecuzione dei lavori, mentre quelle ad alta vocazione commerciale e storico 
monumentale sono più vulnerabili dal punto di vista delle ricadute sull’economia locale.  
In base al tipo di informazioni acquisite e del grado di “affollamento” dei dati si procede 
all’individuazione di un set di indicatori mediante i quali è possibile assegnare un 
punteggio di criticità; in prima approssimazione il set di indicatori può essere così 
confezionato: 
– larghezza sede stradale; 
– larghezza banchine laterali; 
– larghezza spartitraffico centrale/laterali; 
– flusso di traffico veicolare; 
– frequenza Trasporto Pubblico Locale; 
– tipo di pavimentazione (di pregio o asfalto); 
– tipo di circolazione (pedonale o veicolare); 
– vocazione commerciale (utenze commerciali/m strada); 
– vocazione storica; 
– affollamento del sottosuolo; 
– presenza cavità sotterranee, linee dismesse; 
– frequenza cantieri negli ultimi 3 anni (dato risultante dal “Censimento dei Cantieri”)”. 
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In relazione a tali indicazioni si è effettuata una puntuale ricognizione delle caratteristiche 
delle singole strade, così da ricavare le informazioni successivamente riclassificate in 3 
gradi di criticità stradale, come da seguente tabella tratta dal Regolamento n. 6/2010.  
 
 
Descrizione delle fonti utilizzate per il rinvenimento dei dati necessari alla compilazione 
delle variabili precedentemente citate (fonte: elaborazione propria) 
Cod Variabile  Fonti  

1 Larghezza sede stradale Aerofotogrammetrico comunale; Google Maps 

2 Larghezza banchine laterali Aerofotogrammetrico comunale; Google Maps 

3 Larghezza spartitraffico centrale/laterali Aerofotogrammetrico comunale; Google Maps 

4 Flussi veicolari Piano regolatore dell’illuminazione pubblica 

5 Frequenza Trasporto Pubblico Locale Disponibilità dato parziale, non utilizzabile  

6 Tipo di pavimentazione (di pregio o 
asfalto) 

Aerofotogrammetrico comunale; Google Maps 

7 Tipo di circolazione (pedonale o 
veicolare) 

Aerofotogrammetrico comunale; Google Maps 

8 Vocazione commerciale (ut/m, in 3 
classi quantili) 

Contributi Universitari Politecnico di Milano 

9 Vocazione storica Tav. 1b2 del documento di Piano di PGT 
vigente 

10 Affollamento del sottosuolo Cartografia del PUGSS 

11 Presenza cavità sotterranee, linee 
dismesse 

Disponibilità dato parziale, non utilizzabile  

12 Frequenza cantieri negli ultimi 3 anni Disponibilità dato parziale, non utilizzabile  

 
 
 
 
 
 
 
Grado di criticità delle infrastrutture rispetto all’apertura di nuovi cantieri stradali per la 
posa d’infrastrutture nel sottosuolo (fonte: elaborazione propria) 
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Legenda  

 Bassa criticità  
(punteggio: 5->11) 

 Media criticità  
(punteggio: 12->14) 

 Alta criticità  
(punteggio: 15->21) 

  

 
Dall’immagine riportata emerge come le infrastrutture più problematiche si collochino 
internamente al centro storico, per via dei caratteri di pregio del fondo stradale e della 
conformazione delle vie medesime, propria dei nuclei d’antica formazione e quindi poco 
adatte al traffico veicolare. 

3.4  LIVELLO E QUALITA’ DELL’INFRASTRUTTURAZIONE ESISTENTE 

Riportando i contenuti dell’Allegato I al Regolamento n. 6/2010, “dovrà essere analizzato il 
sistema delle infrastrutture e reti sotterranee esistente, come rilevato nel Rapporto 
territoriale, al fine di individuarne ed indicarne sia i punti di sofferenza sia i profili di 
maggiore efficienza, così da poterne ricavare indirizzi e indicazioni per una migliore 
pianificazione degli interventi. Allo scopo di individuare i livelli di miglioramento 
conseguenti agli interventi da realizzare, il PUGSS deve definire parametri di valutazione 
del livello di efficienza e qualità delle infrastrutture esistenti in funzione delle caratteristiche 
geomorfologiche, territoriali, urbanistiche dell’area interessata, nonché dello stato degli 
impianti”.  
Le condizioni generali del sottosuolo comunale rendono possibile lo sviluppo in posa di 
cunicoli tecnologici e gallerie pluriservizi, non risultando particolari limitazioni in termini di 
struttura geomorfologica e territoriale del sottosuolo. La medesima conformazione del 
sistema urbanizzato rende possibile l’identificazione di assi viabilistici primari rispetto ai 
quali riconoscere assi potenzialmente portanti del sistema di sottoservizi esistenti, in ottica 
di futuri interventi di ottimizzazione. Ad oggi non è ad ogni modo possibile riconoscere la 
tipologia di alloggio delle reti di servizi nel sottosuolo, in quanto gli Enti gestori coinvolti 
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non hanno reso disponibile un quadro completo della realtà osiense, limitandosi da questo 
punto di vista alla trasmissione di cartografie non dettagliate. Nonostante i materiali forniti 
offrano un quadro di massima della situazione attuale, solo futuri rilievi di altri sottoservizi 
renderanno possibile la ricostruzione dettagliata del sistema di alloggi delle singole 
condutture, utile per programmare gli interventi di rinnovo da effettuare nel sistema delle 
reti, così da ottimizzarne la funzionalità e qualità del servizio. I rilievi sul campo, da legarsi 
agli interventi futuri dei medesimi Enti gestori sulle singole tratte di competenza, 
completerebbero la cartografia tematica georeferenziata: si noti a tale proposito come i 
medesimi Enti abbiano specificato in diversi casi come le banche dati consegnate per la 
stesura del PUGSS debbano essere assunte come indicative di massima della reale 
ubicazione delle tratte nel sottosuolo, non essendo disponibili mappature prive di margini 
d’errore. 

Capitolo 4  IL PIANO DEGLI INTERVENTI  

4.1  LO SCENARIO DI INFRASTRUTTURAZIONE 

Il Piano degli interventi deve contenere “le scelte di pianificazione, la loro illustrazione e 
motivazione, nonché la dimostrazione della sostenibilità economica delle stesse. Detto 
Piano deve definire lo scenario di infrastrutturazione, la strategia di utilizzo del sottosuolo, 
i criteri di intervento per la realizzazione delle infrastrutture e le tecniche di posa delle reti, 
le soluzioni da adottarsi per provvedere al completamento o miglioramento dell’attività di 
ricognizione delle infrastrutture esistenti, le modalità per la cronoprogrammazione degli 
interventi e la sostenibilità economica delle scelte di piano. Il Piano degli Interventi può 
anche contenere indicazioni da riprendere nel regolamento attuativo del PUGSS”. 
 
In particolare, le nuove infrastrutture interrate che verranno posate nel territorio dovranno 
essere progettate seguendo le indicazioni previste dal Regolamento regionale n.6/2010, 
per la precisione conformandosi alle seguenti tipologie: 
a) in trincea : realizzate con scavo a cielo aperto con posa direttamente interrata o in 
tubazioni, successivo rinterro e ripristino della pavimentazione; 
b) in polifora o cavidotto : manufatti costituiti da elementi tubolari continui, affiancati o 
termosaldati, per infilaggio di più servizi di rete; 
c) in cunicoli tecnologici : manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di tubazioni e 
passerelle portacavi, non praticabile all’interno, ma accessibile dall’esterno mediante la 
rimozione di coperture amovibili a livello stradale; 
d) in gallerie pluriservizi : manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di tubazioni e 
passerelle portacavi, praticabile con accesso da apposite discenderie dal piano stradale. 
Per la precisione, tali infrastrutture dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
a) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento 
dell’effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze (tecnologie No-
Dig); 
b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli 
allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI–CEI; 
c) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con 
le esigenze delle attività commerciali o produttive locali; 
d) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di 
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plotte scoperchiabili, abbinate a polifore;  
e) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri 
improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A 
tal fine, così come indicato dalle Norme del CNR, per i marciapiedi a servizio delle aree 
urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di 4 metri sia per le strade di 
quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento. 
In relazione a quanto riportato e dettagliato nel Regolamento regionale n. 6/2010, devono 
essere inoltre previsti requisiti specifici per le infrastrutture costituite dai cunicoli 
tecnologici e dalle gallerie pluriservizi, nello specifico: 
a) le infrastrutture tipo “cunicoli tecnologici” : 
- devono essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, 
con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle 
relative o annesse pertinenze; 
- devono essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un 
orizzonte temporale non inferiore a 10 dieci anni; 
- devono essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli 
allacciamenti con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, 
coerentemente con le normative tecniche UNI–CEI; 
- per l’inserimento di tubazioni rigide, deve essere prevista una copertura a plotte 
amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono 
essere rapportate all’altezza interna del manufatto e alla lunghezza delle tubazioni stesse. 
b) le infrastrutture tipo “gallerie pluriservizi” : 
- devono possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate 
opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI–CEI, dimensioni 
non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di 
passaggio, utile anche per affrontare eventuali emergenze; 
- ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 495/1992, essere accessibili dall’esterno, ai fini della 
loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

4.2  I CRITERI DI INTERVENTO 

In merito ai criteri d’intervento, il Regolamento n. 6/2010 di Regione Lombardia in materia 
di PUGSS definisce una serie di principi da rispettarsi. Tali punti sono sinteticamente 
riportati di seguito, così da indicare l’insieme delle modalità da seguirsi. Successivamente 
sono invece identificate le aree emerse maggiormente problematiche emerse nel 
precedente paragrafo relativo all’Analisi delle Criticità. 
a) nelle aree soggette ad evoluzione urbanistica, come individuate nel documento “Analisi 
delle Criticità”: 
– devono essere realizzati, salvo che non sussistano giustificati motivi che portino ad 
optare per altro tipo di infrastruttura, i “cunicoli tecnologici”, all’interno dei quali procedere 
alla riallocazione di eventuali servizi di rete già esistenti; 
– l’infrastruttura deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di 
urbanizzazione primaria, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard 
per la sistemazione dei sottoservizi; 
b) nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le 
possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo deve essere effettuata dal Comune in 
base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere 
storico architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare; 



piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo comune di osio sotto (bg)  

 

[ P ] _ relazione    

 

  53 

c) il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli 
incroci e in genere nelle aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione 
urbana contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete al fine di garantire il 
minor disagio possibile alla cittadinanza il Comune definisce le norme di salvaguardia e in 
particolare l’intervallo di tempo minimo per cui è vietato manomettere una strada dopo che 
questa è stata sottoposta ad un intervento nel sottosuolo; 
d) nei casi di confermata riutilizzabilità, non è consentita la realizzazione di nuove 
infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle 
primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete; 
e) per le strade sensibili si devono adottare i seguenti criteri di intervento: 
– pianificazione degli interventi in concomitanza di più gestori; 
– recupero di preesistenze e delle reti dismesse per la messa in opera di nuove reti; 
– utilizzazione di tecnologie a ridotta effrazione della superficie quali lo scavo a foro cieco 
(tecniche NO-DIG). 
Sono previste tre tecniche di posa delle reti e in particolare: 
a) scavo a cielo aperto: prevede l’esecuzione di uno scavo a sezione obbligata, eseguito a 
differenti profondità lungo tutto il tracciato della condotta da installare o riparare, con 
normali mezzi di movimentazione terra per la posa interrata di tubazioni o la costruzione di 
manufatti per l’alloggiamento delle condotte; 
b) scavo a foro cieco (tecniche NO-DIG): tecnica di derivazione americana che richiede 
solo lo scavo di due pozzetti in corrispondenza dell’inizio e della fine del tracciato su cui si 
deve intervenire, limitando considerevolmente lo scavo a cielo aperto. A monte di ogni 
realizzazione NO-DIG deve essere condotta un’accurata campagna conoscitiva sulle 
possibili interferenze con i servizi già esistenti e sullo stato della canalizzazione 
eventualmente da riabilitare; 
c) recupero di preesistenze (trenchless technologies): tipologia di tecniche che prevede il 
riutilizzo, con o senza risanamento, di condotte esistenti e che comporta i maggiori 
vantaggi in termini di impatto sull’ambiente in quanto limita gli scavi e dunque il materiale 
di risulta. Le tecniche di risanamento delle infrastrutture esistenti, sono molteplici ma si 
possono suddividere in tre gruppi a seconda che l’istallazione della nuova condotta 
comporti una riduzione, un aumento o il mantenimento delle dimensioni originarie della 
condotta.  
Tra i criteri di scelta delle tecniche di posa si dovrà tener conto: 
a) che le tecnologie NO-DIG e le trenchless technologies costituiscono una valida 
alternativa nelle situazioni in cui non vi è la convenienza tecnico-economica a realizzare 
infrastrutture per l’alloggiamento dei servizi; 
b) che le tecnologie NO-DIG, sono particolarmente indicate nelle seguenti situazioni e 
contesti realizzativi: 
– attraversamenti stradali, ferroviari, di corsi d’acqua, ecc.; 
– strade con pavimentazioni di pregio nei centri storici; 
– strade urbane a vocazione commerciale; 
– strade urbane a traffico elevato o a sezione modesta; 
– risanamento dei servizi interrati; 
– riabilitazione senza asportazioni delle vecchie canalizzazioni; 
c) che per gli interventi di istallazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in 
fibra ottica, ai sensi della L. 18 giugno 2009 n. 69 art. 1 c. 5, la profondità minima dei lavori 
di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente può essere ridotta 
previo accordo con l’ente proprietario della strada;  
d) che nella scelta del percorso delle reti di sottoservizi si deve tener conto delle 
interferenze che l’esecuzione delle opere può avere con le normali attività del soprasuolo 
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(viabilità, accesso alle proprietà private, rumorosità del cantiere); per l’ipotesi in cui si 
aggiunge un servizio, deve essere previsto il mantenimento di una distanza di sicurezza 
dagli altri sottoservizi; 
e) che le zone della sezione stradale da privilegiare per collocare nuovi servizi sono quelle 
sottostanti i marciapiedi laterali, gli stalli di sosta e le aiuole centrali rispetto al centro della 
carreggiata, perchè ne implicano la totale chiusura con ripercussioni sul traffico veicolare; 
f) che le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da 
potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle 
pertinenti norme tecniche UNI-CEI, alle disposizioni di cui al D.M. 24 novembre 1984 e al 
D.Lgs. n. 626/1994; particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere 
ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai 
Servizi tecnici nazionali; 
g) che qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere 
garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si 
rinvia all’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 503/1996, 
predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli 
accorgimenti più opportuni. L’ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la 
coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 503/1996; 
h) che le condotte di gas combustibile, ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. n. 610/1996, 
devono essere situate all’esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi 
di rete. Qualora il tratto di tubazione debba essere posto nell’infrastruttura, oltre che di 
limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posato 
in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato 
dell’arte attinti dalla guida tecnica UNI-CEI “Requisiti essenziali di sicurezza per la 
coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali”, di cui alla norma UNI-
CEI “Servizi tecnologici interrati”, alla norma UNI-CIG 10576 “Protezioni delle tubazioni 
gas durante i lavori del sottosuolo”, al d.m. 24 novembre 1984. Fonte: Regolamento 15 
Febbraio 2010, n.6. “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel 
sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture 
(ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, 
comma 18)”. 
 
Il passaggio seguente consiste nell’identificazione della dotazione di sottoservizi presenti 
in corrispondenza od in prossimità a ciascuno degli Ambiti di Trasformazione 
precedentemente considerati per il sistema delle criticità in materia di PUGSS. Le schede 
così redatte permettono di comprendere il grado di criticità e quindi di possibilità e 
necessità d’interventi connessi a ciascuna AT, ATv, ATp non ancora attuate, al pari di 
interventi potenzialmente necessari per raggiungere aree urbanizzate ad oggi disgiunte 
dal tessuto urbano consolidato. Al fine di comprendere quanto effettivamente siano 
distanti gli attuali reticoli di sottoservizi dalle singole aree, si è calcolata la distanza tra i 
centroidi (il centro delle figure geometriche relative) degli AT, ATv e ATp (e delle aree 
urbane esistenti disgiunte dal tessuto consolidato) ed i percorsi delle linee di distribuzione 
delle telecomunicazioni, gas, energia elettrica, sistema fognario, sistema 
d’approvvigionamento idrico. Le immagini seguenti mostrano, nell’insieme, la disposizione 
delle aree oggetto d’indagine rispetto ai sistemi di sottoservizi illustrati in precedenza nella 
presente relazione di PUGSS. 
 
 
 
La disposizione delle aree urbanizzate esterne al tessuto consolidato, ed oggetto di Ambiti 
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di Trasformazione, rispetto alle reti di telecomunicazioni nel sottosuolo (fonte: 
elaborazione propria su banca dati comunale) 

 
 
La disposizione delle aree urbanizzate esterne al tessuto consolidato, ed oggetto di Ambiti 
di Trasformazione, rispetto alle reti fognarie nel sottosuolo (fonte: elaborazione propria su 
banca dati comunale) 

 
 
 
La disposizione delle aree urbanizzate esterne al tessuto consolidato, ed oggetto di Ambiti 
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di Trasformazione, rispetto alle reti di approvvigionamento idrico nel sottosuolo (fonte: 
elaborazione propria su banca dati comunale) 

 
 
La disposizione delle aree urbanizzate esterne al tessuto consolidato, ed oggetto di Ambiti 
di Trasformazione, rispetto alle reti di distribuzione gas nel sottosuolo (fonte: elaborazione 
propria su banca dati comunale) 

 
 
 
La disposizione delle aree urbanizzate esterne al tessuto consolidato, ed oggetto di Ambiti 



piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo comune di osio sotto (bg)  

 

[ P ] _ relazione    

 

  57 

di Trasformazione, rispetto alle reti di distribuzione energia elettrica nel sottosuolo (fonte: 
elaborazione propria su banca dati comunale) 

 
 
La disposizione delle aree urbanizzate esterne al tessuto consolidato, ed oggetto di Ambiti 
di Trasformazione, rispetto alle strade classificate per criticità agli interventi nel sottosuolo 
(fonte: elaborazione propria su banca dati comunale) 
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Area n.1 disgiunta dal tessuto  Infrastrutture sopra e sottosuolo interne  
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana di quartiere 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 250mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Bianca 
Distanza 548mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 4mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 45mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 

Distanza 27mt 
 
 
 
 
Area n.2 di sgiunta dal tessuto  Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana di scorrimento 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 203mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 219mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 221mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 205mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 

Distanza 30mt 
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Area n.3 disgiunta dal tessuto  Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Extraurbana secondaria 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 402mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 483mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 488mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Alta pressione 
Destinazioni d’uso: Misto Distanza 65mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, interrata 

Distanza 18mt 
 
 
 
AT1-2 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana di quartiere 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 193mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Bianca 
Distanza 276mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 187mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazioni d’uso: Servizi, Produttivo Distanza 271mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, interrata 

Distanza 132mt 
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AT3 Infrastrutture sopra e so ttosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 69mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 63mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 66mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazioni d’uso: Servizi, Produttivo Distanza 53mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta media tensione, interrata 

Distanza 63mt 
 
 
 
AT4 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana di scorrimento 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 92mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 71mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 65mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 71mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta media tensione, interrata 

Distanza 71mt 
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AT5 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana di scorrimento 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 57mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 55mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 55mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 46mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, interrata 

Distanza 80mt 
 
 
AT7 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Alta 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 88mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 78mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 85mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 87mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, interrata 

Distanza 65mt 
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AT8 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Media 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 31mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 39mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 35mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 35mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta media tensione, interrata 

Distanza 35mt 
 
 
 
AT9 Infrastrutture s opra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 78mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 87mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 104mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 102mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, interrata 

Distanza 92mt 
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AT10 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Alta 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 74mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 75mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 83mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 77mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 

Distanza 74mt 
 
 
 
AT12 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 108mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 13mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale 
Distanza 107mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza, Servizio, 
Produttivo 

Distanza 74mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta media tensione, interrata 
Distanza 18mt 
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AT13 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Media 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 75mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 71mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale 
Distanza 40mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Servizio Distanza 136mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 

Distanza 36mt 
 
 
 
AT16 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale; urbana di 

scorrimento 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 54mt; 65mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 38mt; 86mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale 
Distanza 53mt; 72mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Alta pressione; Media pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza, Servizi, 
Produttivo 

Distanza 64mt; 45mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta media tensione, interrata 
Distanza 36mt; 60mt 
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AT01 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Alta 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 58mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Bianca 
Distanza 91mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 55mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 56mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 

Distanza 55mt 
 
 
 
 
 
 
ATv10 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 65mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 46mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 94mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Destinazione a 
Residenza, Servizio, Produttivo 

Distanza 104mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta bassa tensione, interrata 
Distanza 57mt 
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ATv 012 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana di quartiere 
Criticità Alta 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 26mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 23mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 20mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza, Servizio 
Produttivo 

Distanza 16mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 
Distanza 13mt 

 
 
 
 
 
ATv13 Infrastrutture  sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Extraurbana principale 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 44mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 13mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 24mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza, Servizio 
Produttivo 

Distanza 22mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 
Distanza 7mt 
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ATv14 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Media 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 35mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 64mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale 
Distanza 53mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazione a Residenza, Servizio, 
Produttivo 

Distanza 57mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta bassa tensione, interrata 
Distanza 48mt 

 
 
 
 
 
ATv17 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana local 
Criticità Media 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 105mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 127mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 128mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazione a Residenza, Servizio, 
Produttivo 

Distanza 128mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta media tensione, interrata 
Distanza 64mt 
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ATv21 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana di scorrimento 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 43mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 75mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale 
Distanza 72mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazione a Residenza, Servizio, 
Produttivo 

Distanza 66mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta media tensione, interrata 
Distanza 54mt 

 
 
 
 
 
ATp5 Infrastrutture so pra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana di scorrimento 
Criticità Media 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 44mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 37mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 47mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Allacciamento utenza a media 

pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 37mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, interrata 

Distanza 43mt 
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ATp6 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Alta 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 14mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 20mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 18mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 20mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 

Distanza 19mt 
 
 
 
 
 
  
ATp8  Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana di quartiere 
Criticità Alta 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 25mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 22mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 25mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza, Produttivo, 
Commercio, Terziario 

Distanza 15mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 
Distanza 35mt 
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ATp9 Infrastrutture so pra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Media 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 84mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 101mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale 
Distanza 101mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Alta pressione 
Destinazioni d’uso: Produttivo Distanza 92mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 

Distanza 97mt 
 
 
 
 
 
 
ATp10 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Extraurbana principale 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 42mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 19mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 32mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazioni d’uso: Produttivo, Commercio, 
Terziario 

Distanza 34mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 
Distanza 17mt 
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ATp11 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Extraurbana principale 
Criticità Bassa 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 76mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 12mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 53mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazioni d’uso: Produttivo Distanza 53mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta media tensione, aerea 

Distanza 26mt 
 
 
 
 
 
 
 
ATp12 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Media 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 280mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 416mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta di allacciamento domestico 
Distanza 262mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Alta pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza, Servizio, 
Produttivo 

Distanza 94mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 
Distanza 145mt 
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ATp14 Infrastrutture sopra e sottosuolo int erne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Media 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 23mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 23mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 20mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 19mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, aerea 

Distanza 18mt 
 
 
 
 
 
 
 
ATp15 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 

o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Urbana locale 
Criticità Media 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 34mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 37mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale di distribuzione 
Distanza 39mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Bassa pressione 
Destinazioni d’uso: Residenza Distanza 39mt 

F) Reti energia elettrica 
 Tipo Tratta bassa tensione, interrata 

Distanza 36mt 
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ATp17 Infrastrutture sopra e sottosuolo interne 
o più prossime all’area 

 

A) Strade 
Rango Extraurbana principale 
Criticità Media 
B) Telecomunicazioni 
Distanza 31mt 
C) Reti fognarie 
Tipo Mista 
Distanza 47mt 
D) Approvvigionamento idrico 
Tipo Tratta principale 
Distanza 47mt 

Area interna al tessuto urbano consolidato  E) Reti gas 
Area esterna al tessuto urbano consolidato  Tipo Media pressione 
Destinazioni d’uso: Produttivo, Commercio, 
Terziario 

Distanza 48mt 
F) Reti energia elettrica 

 Tipo Tratta media tensione, interrata 
Distanza 50mt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo comune di osio sotto (bg)  

 

[ P ] _ relazione    

 

  74 

Le informazioni risultanti dalle schede riportate permettono di riconoscere gli assi stradali 
su cui potrebbe essere maggiormente opportuno intervenire, al fine di implementare la 
dotazione di infrastrutture nel sottosuolo in asservimento alle aree così identificate. La 
seguente tabella è esplicita in questo senso non solo del grado sintetico di criticità 
associato alla possibilità d’intervenire sui singoli assi infrastrutturali, ma anche delle 
specifiche caratteristiche che potrebbero risultare problematiche agli interventi; 
caratteristiche derivate dalle analisi sviluppate precedentemente nel capitolo relativo alla 
criticità. 
 
Valori di criticità di specifici tratti stradali connessi all’urbanizzazione o trasformazione 
delle aree precedentemente descritte (fonte: elaborazione propria) 
 

Area Localizzazione 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Criticità 

AT 10 via san donato 3 3 2 3 0 2 1 2 1 17 

AT 12 viale dei tigli 0 3 2 3 0 2 1 0 0 11 

AT 1-2 via cesare battisti 1 3 2 3 0 2 0 0 0 11 

AT 13 via ciserano 1 3 2 3 0 2 1 2 0 14 

AT 3 via dell'olmetta 1 1 2 3 0 2 1 0 1 11 

AT 4 via delle industrie 1 1 2 3 0 2 1 0 0 10 

AT 5 via antonio vivaldi 0 1 2 3 0 2 0 0 1 9 

AT 7 via nino bixio 3 3 2 3 0 2 0 2 0 15 

AT 8 via brembate 1 1 1 3 0 2 1 2 1 12 

AT 9 via dei mille 1 1 2 3 0 2 0 0 0 9 

AT01 via cristoforo colombo 1 1 2 3 0 2 3 2 1 15 

AT16 viale dei tigli 0 3 2 3 0 2 1 0 0 11 

AT16 corso europa 0 3 1 3 0 0 1 0 1 9 

ATp 10 via milano 0 1 1 5 0 2 1 0 0 10 

ATp 11 via milano 0 1 1 5 0 2 1 0 0 10 

ATp 12 via ciserano 1 3 2 3 0 2 1 2 0 14 

ATp 14 via cavalleri 3 3 2 3 0 2 0 0 0 13 

ATp 15 via san giorgio 1 3 2 3 0 2 0 2 1 14 

ATp 17 via milano 0 1 1 5 0 2 3 0 1 13 

ATp 5 via amerigo vespucci 1 3 1 3 0 2 3 0 1 14 

ATp 6 corso italia 3 3 2 3 0 2 3 0 1 17 

ATp 8 corso vittorio veneto 1 1 2 3 0 2 3 2 1 15 

ATp 9 via milano 3 3 2 3 0 2 1 0 0 14 

ATv10 via san donato 1 1 0 3 0 2 1 2 1 11 

ATv 12 corso vittorio veneto 1 1 2 3 0 2 3 2 1 15 

ATv 13 via milano 0 1 1 5 0 2 1 0 0 10 

ATv14 via ciserano 1 3 2 3 0 2 1 2 0 14 

ATv17 via milano 0 1 1 5 0 2 1 0 0 10 

ATv21 via leonardo da vinci 0 1 2 3 0 2 0 0 0 8 

DIS_1 via cesare battisti 1 3 2 3 0 2 0 0 0 11 

DIS_2 via amerigo vespucci 1 3 2 3 0 0 1 0 0 10 

DIS_3 via brembate 1 3 2 3 0 0 0 0 0 9 
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I valori riportati sono indicativi dei punteggi disciplinati dettagliatamente dal Regolamento 
di Regione Lombardia n.6/2010, utilizzati per la derivazione del punteggio cumulato di 
criticità degli assi stradali stimata nel precedente capitolo. La seguente tabella di raccordo 
permette di comprendere problematicità connesse a ciascuno degli assi stradali 
sopraccitati, che saranno verosimilmente interessati in tutto o in parte da interventi di posa 
di reti di sottoservizi così da rendere possibile l’effettiva urbanizzazione delle aree 
indagate, o da risolvere situazioni di potenziale problematicità derivante dalle attuali 
dotazioni. 
 
Cod Variabile  Fonti  

1 Larghezza sede stradale Aerofotogrammetrico comunale; Google Maps 

2 Larghezza banchine laterali Aerofotogrammetrico comunale; Google Maps 

3 Larghezza spartitraffico centrale/laterali Aerofotogrammetrico comunale; Google Maps 

4 Flussi veicolari Piano regolatore dell’illuminazione pubblica 

5 Frequenza Trasporto Pubblico Locale Disponibilità dato parziale, non utilizzabile  

6 Tipo di pavimentazione (di pregio o 
asfalto) 

Aerofotogrammetrico comunale; Google Maps 

7 Tipo di circolazione (pedonale o 
veicolare) 

Aerofotogrammetrico comunale; Google Maps 

8 Vocazione commerciale (ut/m, in 3 
classi quantili) 

Contributi Universitari Politecnico di Milano 

9 Vocazione storica Tav. 1b2 del documento di Piano di PGT 
vigente 

10 Affollamento del sottosuolo Cartografia del PUGSS 

11 Presenza di cavità sotterranee o linee 
dismesse 

Disponibilità dato parziale, non utilizzabile  

12 Frequenza cantieri negli ultimi 3 anni Disponibilità dato parziale, non utilizzabile  

 
A livello invece di singole aree, gli interventi che appaiono essere necessari al fine di 
estendere le reti di sottoservizi dalle attuali reti sino ai nuovi ambiti d’urbanizzazione, sono 
esplicitati nella seguente tabella: la compilazione dei singoli campi si è fondata 
sull’interpretazione cartografia degli impianti esistenti, tramite banche dati fornite dagli Enti 
gestori, unita alle analisi precedentemente restituite nelle schede delle singole AT, ATv e 
ATp attestanti effettiva distanza delle condotte e reticoli rispetto alle aree medesime. 
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Necessità d’intervento per estensione delle singole reti di sottoservizi, relativamente alle 
singole aree indagate. (fonte: elaborazione propria) 
 

Area 

Posizione 

rispetto al 

tessuto 

consolidato Telecomunicazioni Gas 

Energia  

elettrica 

Reti  

fognarie 

Approvv.  

idrico 

AT 10 Interna 

     AT 12 Interna Necessità Necessità 

   AT 1-2 Adiacente 

   

Necessità 

 AT 13 Adiacente 

 

Necessità 

 

Necessità 

 AT 3 Adiacente 

     AT 4 Interna Necessità 

    AT 5 Adiacente 

     AT 7 Adiacente 

     AT 8 Adiacente 

     AT 9 Adiacente 

     AT01 Adiacente 

     AT16 Interna 

     ATp 10 Interna 

     ATp 11 Interna 

     ATp 12 Adiacente Necessità Necessità Necessità Necessità Necessità 

ATp 14 Interna 

     ATp 15 Interna 

     ATp 17 Interna 

     ATp 5 Interna 

     ATp 6 Interna 

     ATp 8 Interna 

     ATp 9 Interna 

     ATv10 Interna 

 

Necessità 

   ATv 12 Interna 

     ATv 13 Interna 

     ATv14 Interna 

     ATv17 Interna 

 

Necessità 

 

Necessità Necessità 

ATv 21 Interna 

 

Necessità 

   DIS_1 Esterna Necessità Necessità 

 

Necessità 

 DIS_2 Esterna Necessità Necessità 

 

Necessità Necessità 

DIS_3 Esterna Necessità Necessità 

 

Necessità Necessità 

4.3  LE SOLUZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOGNIZIONE, E LE MODALITA’ 
DI CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

La redazione del PUGSS ha permesso la messa a sistema degli strati informativi relativi 
alla disposizione delle reti di servizi nel sottosuolo, per quanto riguarda il sistema di 
distribuzione dell’energia elettrica, la rete acquedottistica, la rete fognaria, il sistema di 
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distribuzione del gas all’utenza, la rete di telecomunicazione. Quanto è emerso, nella 
maggior parte dei casi, è la mancanza di dettaglio informativo esaustivo  dei requisiti 
richiesti dal Regolamento regionale n.6/2010 di Regione Lombardia, “Criteri guida per la 
redazione dei Piani Urbani generali dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) e criteri per la 
mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 12 dicembre 
2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)”. 
In particolare, i medesimi Enti gestori hanno in diversi casi segnalato, su contatto diretto, 
la mancanza di allineamento di dettaglio tra le geometrie fornite tramite files digitali 
vettoriali o in formato raster, e la reale allocazione nel sottosuolo delle reti. Tale prima 
considerazione risulta cruciale al fine di considerare le elaborazioni cartografiche allegate 
alla presente relazione di PUGSS come meramente indicative del posizionamento di linee, 
condotte ed elementi puntuali ubicati ad oggi nel sottosuolo comunale. Analogamente gli 
Enti gestori hanno segnalato la mancanza di un discreto numero d’informazioni richieste 
dal Regolamento n. 6/2010, situazione dovuta alla non ottimale gestione ed archiviazione 
delle informazioni relative alle reti esistenti: risposta diffusa è stata che solo a seguito di 
futuri interventi di manutenzione o di trasformazione delle reti sarà possibile verificare 
l’insieme delle caratteristiche delle infrastrutture esistenti nel sottosuolo (tipo di condotta, 
reale posizionamento rispetto al reticolo viabilistico, profondità di allocamento, etc.), e di 
conseguenza inserire tali informazioni negli archivi aziendali. Proprio la mancanza di 
dettaglio negli strati informativi restituiti ha reso necessario adattare ed interpretare parte 
dei materiali forniti dagli Enti gestori rispetto alle voci codificate tramite Allegato 2 al 
Regolamento n. 6/2010, “Specifiche tecniche per la mappatura delle reti di sottoservizi”: il 
risultato è che alcune elaborazioni cartografiche presentano elementi di dettaglio 
maggiore rispetto ad altre, proprio in conseguenza della diversa qualità dei materiali forniti 
dagli Enti gestori. 
Successivamente all’istituzione dell’Ufficio del Sottosuolo comunale, tale sezione dovrà 
curare e coordinare l’aggiornamento ed implementazione delle banche dati attualmente 
disponibili, in coordinamento con gli interventi in corso ed in previsione da parte degli Enti 
gestori: solo da puntuali ricognizioni sul territorio potranno derivare nuove ed aggiornate 
informazioni sulle caratteristiche e stato delle reti nel sottosuolo. Tale portato conoscitivo 
dovrà poi necessariamente essere trattato, a cura degli Enti medesimi o dell’Ufficio del 
Sottosuolo comunale, così da garantire la disponibilità di banche dati aggiornate, utili al 
coordinamento di futuri interventi sui sistemi fognario, acquedotti stico, di distribuzione 
delle telecomunicazioni, del gas e dell’energia elettrica. 
Operativamente, si tratta di predisporre campagne di rilievi mirate all’obiettivo di 
aggiornare la mappatura delle reti di sottoservizi, con modalità di cooperazione con gli Enti 
gestori da definirsi a livello operativo in un secondo momento. L’aggiornamento dovrà 
quindi avvenire con strumentazione appropriata, in grado da garantire una più dettagliata 
localizzazione degli elementi nel territorio comunale laddove se ne rinvenga, a seguito di 
sopralluoghi, la necessità, aggiornando al contempo le banche dati ad oggi approntate in 
accordo al Regolamento regionale n. 6/2010. In relazione al rapporto tra futuro Ufficio del 
Sottosuolo ed Enti gestori coinvolti, il riferimento è all’art. 9 del R.R. 6/2010, tramite cui si 
dettano le condizioni da osservarsi in merito alla cartografazione e gestione dei dati, tanto 
nel momento iniziale di costruzione del PUGSS quanto nei successivi momenti di 
aggiornamento e monitoraggio. In tal senso, le banche dati ad oggi utilizzate per il PUGSS 
e restituite in forma digitale e cartografica a termini di normativa risultano fornite dagli Enti 
gestori in accordo al medesimo art. 9, in relazione al cui principio generale le Aziende 
erogatrici sono tenute a mantenere costantemente aggiornati i dati tecnici e cartografici 
relativi ai propri impianti, rendendoli disponibile all’Ente comunale senza oneri economici. 
Una completa mappatura delle reti è inoltre prioritaria in relazione alla valutazione circa 
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possibili espansioni del sistema insediativo, ed in relazione a questo del bacino di 
potenziale utenza delle reti di sottoservizi, in particolare per quanto riguarda il sistema 
fognario, la cui portata risulta definita ad oggi e rispetto alla quale, per evitare l’insorgere 
di situazioni problematiche, è necessario considerare la possibilità d’incidere ulteriormente 
sul sistema esistente. Si rimarca, a tale proposito, come l’attuale strutturazione del 
sistema fognario risulti teoricamente adeguata per l’insediamento di popolazione da 
svilupparsi in relazione agli Ambiti di trasformazione previsti dalla Variante_1 al PGT 
(stante il regime di vigenza delle scelte di PGT medesimo): in relazione alla futura 
potenziale espansione degli insediamenti, ad ogni modo, deve contribuire il futuro Ufficio 
del Sottosuolo tramite aggiornamento delle condizioni e caratteristiche delle reti esistenti. 
 
In merito alla crono programmazione  degli interventi, nel Regolamento n. 6/2010 si 
esplicita come (art. 3, c.5) “I Comuni con il PUGSS dettano altresì le modalità e gli 
strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli interventi previsti, anche in 
rapporto al Programma triennale delle Opere Pubbliche”, concetto ulteriormente 
richiamato all’art. 4, c.5, con riferimento alla “predisposizione di atti di programmazione su 
base quantomeno annuale, che integrino tra loro i piani di intervento dei gestori dei vari 
sottoservizi”. Proprio tra le attività degli Uffici per gli interventi nel sottosuolo (art. 7) 
s’identifica la “cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e 
condiviso con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo”, richiamando 
in tal senso la necessità di coinvolgere quanto più possibile i singoli soggetti coinvolti, così 
da ottenere soluzioni condivise e da ridurre il rischio di conflittualità potenzialmente 
comportanti ostacoli alla realizzazione degli interventi in oggetto. 
Internamente al Piano degli interventi devono inoltre essere riportate le modalità per la 
cronoprogrammazione degli interventi, individuando al tempo stesso gli strumenti 
procedurali che “permettano all’ufficio competente di svolgere agilmente le operazioni di 
programmazione coordinata degli interventi e di monitoraggio degli interventi e, più in 
generale, dello stesso PUGSS” (Allegato 1 R.R. 6/2010). 
La procedura di cronoprogrammazione potrà essere organizzata secondo le seguenti fasi: 
1) “richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi (con esclusione 
di quelli di mero allaccio di utenze e comunque non prevedibili o non programmabili), 
quanto meno annuale, che tenga conto di quanto comunicato dal Comune”. 
Le operazioni dovranno essere coordinate tra Enti gestori e Uffici comunali, in particolare 
l’Ufficio del Sottosuolo: lo scambio di informazioni circa la volontà di procedere con 
interventi nel territorio dovrà essere alla base della costruzione di un cronoprogramma 
degli interventi che miri a limitare il numero di interventi nel sottosuolo, limitando così da 
un lato i disagi connessi all’apertura di cantieri e dall’altro favorendo un contenimento dei 
costi dettato da interventi congiunti e non distinti temporalmente. In tale senso, gli Uffici 
comunali valuteranno e coordineranno, anche in relazione agli interventi previsti nel Piano 
triennale delle Opere Pubbliche, le strategie ottimali per intervenire nel sottosuolo secondo 
tempi e modalità conformi al miglioramento delle condizioni dei sottoservizi previste dal 
Regolamento regionale n. 6/2010. Le Aziende erogatrici saranno quindi tenute a 
trasmettere annualmente il proprio Programma Operativo Annuale per l’anno successivo, 
intendendo con ciò una relazione generale, un programma dei lavori, opportuna 
cartografia di corredo in formato digitale (formato dwg, shapefile), nonché da elaborazioni 
mirate sui tracciati e le caratteristiche principali degli impianti da installare; 
2) “convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo, 
al fine di coordinare i programmi esposti dai diversi operatori ed enti nella fase 
precedente, nonchè di coordinarli con gli interventi previsti nel programma triennale delle 
opere pubbliche o con eventuali altri interventi previsti dal Comune”. 
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Al fine di sviluppare il Piano degli interventi, l’Ufficio dovrà convocare una riunione di 
coordinamento con gli Enti gestori, così da definire gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, in programma per l’anno di riferimento, dislocati nel territorio comunale.  
L’obiettivo è l’attuazione di una gestione unitaria degli interventi sulle reti di sottoservizi, 
così da migliorare l’uso di suolo e sottosuolo offrendo alla città servizi efficienti, riducendo i 
disservizi, i fattori di congestione, inquinamento ed i costi sociali; 
3) “predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, su base quantomeno annuale, 
il più possibile condiviso cui gli operatori dovranno attenersi nelle successive richieste di 
autorizzazione degli interventi ivi dedotti”. 
In relazione a quanto riportato, il Piano operativo diventerà strumento di programmazione 
e coordinamento tra il Comune e gli Enti gestori, risultando comprensivo ed esplicativo 
della serie di interventi di manutenzione, potenziamento, estensione e rinnovamento delle 
reti, programmata per l’anno successivo. Parallelamente alla redazione del Piano, risulta 
necessario l’aggiornamento delle banche dati a disposizione del Comune, con rimando 
alla necessità da parte degli Enti gestori di trasmettere all’Ufficio del Sottosuolo la 
cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata (formato digitale vettoriale) relativa ai 
tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria competenza; 
materiale che sarà utilizzato dall’Ufficio per coordinare ed organizzare tempistiche e 
modalità d’intervento nel sottosuolo. 
 
In merito alle valutazioni di fattibilità economica, non risultando attualmente previste 
operazioni relative all’infrastrutturazione del sottosuolo da parte dell’Ente comunale, si 
rinvia ogni considerazione a successivi momenti di analisi e valutazione delle implicazioni 
derivanti dalle future attuazioni degli interventi negli Ambiti di trasformazione 
precedentemente illustrati. A tale proposito, il regolamento attuativo del presente PUGSS 
dettaglia, tra i suoi contenuti, le modalità di relazione tra Ente comunale, Aziende 
Erogatrici di sottoservizi e soggetti terzi, prevedendo periodici incontri per l’aggiornamento 
della cartografia tematica e dell’intenzione, da parte di Aziende Erogatrici e soggetti terzi, 
a procedere con interventi su reti e servizi ubicati nel sottosuolo. 

4.4  LE PROCEDURE DI MONITORAGGIO 

In merito al monitoraggio, il Piano degli interventi deve indicare le procedure “che 
regolamentano le attività di controllo, operative e amministrative, svolte dall’ufficio 
competente, sia sul ciclo di vita del singolo intervento (monitoraggio a livello di intervento), 
sia sulla corretta applicazione del Piano (monitoraggio a livello di Piano)”. Nel dettaglio, 
l’attività di monitoraggio di un intervento si ritiene conclusa dopo che sia avvenuta la 
restituzione dei dati relativi all’intervento svolto; con ulteriore riferimento al Regolamento 
regionale n. 6/2010, si dettagliano di seguito le due modalità d’intervento: 
1) monitoraggio a livello di Intervento 
“Ogniqualvolta un intervento entri in una nuova fase, questa deve essere evidenziata (a 
cura di chi esegue l’intervento) all’interno della scheda informativa che descrive 
l’intervento. Durante la fase esecutiva potranno essere allegati alla scheda tutti i 
documenti necessari a descrivere l’avanzamento dei lavori. In tal modo l’Ufficio del 
Sottosuolo avrà sempre evidenza di quale sia la situazione e potrà attuare le opportune 
azioni di verifica e di controllo”; 
2) monitoraggio a livello di Piano 
“Il monitoraggio a livello di piano avviene quotidianamente, da parte dell’Ufficio del 
Sottosuolo. Alla conclusione di un intervento, l’esecutore sarà tenuto a fornire 



piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo comune di osio sotto (bg)  

 

[ P ] _ relazione    

 

  80 

l’aggiornamento dei dati relativi alle reti coinvolte nell’intervento, nonchè tutti i dati a 
consuntivo dell’intervento stesso, come planimetrie, sezioni e fotografie in cui sia 
rappresentata la disposizione finale delle linee interrate. 
Più precisamente, ogni ente, a conclusione di un proprio intervento, dovrà garantire: 
– l’aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard univoco e condiviso; 
– le specifiche tecniche degli impianti realizzati; 
– le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle loro 
eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di segnalazione tubazioni 
interrate); 
– le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di posa delle 
infrastrutture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, e la loro posizione 
orizzontale adeguatamente quotata (riferibile a elementi territoriali); 
– le riprese fotografiche eseguite durate i lavori e richiamate in una planimetria con 
indicazione dei coni di ripresa; 
– tutta la documentazione necessaria a completare l’informazione sull’intervento eseguito; 
– future modalità di gestione”. 

Capitolo 5  L’UFFICIO DEL SOTTOSUOLO 

5.1 LA STRUTTURA E LE COMPETENZE DELL’UFFICIO DEL SOTTOSUOLO 

Il Comune costituirà presso il proprio Ufficio Tecnico Comunale un apposito “Ufficio per il 
Sottosuolo”, ovvero prevederà che lo stesso Ufficio Tecnico Comunale (UTC) possa 

assumere il ruolo dell’Ufficio per il Sottosuolo. Ad esso sono delegate: 

� l’applicazione della pianificazione del sottosuolo, come prevista dal PUGSS; 
� la gestione delle procedure autorizzative e il controllo degli interventi;  

� i rapporti con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.  

 

Per la gestione dei materiali informatici che compongono il PUGSS e per la gestione del 
database correlato, l’Ufficio impiegherà possibilmente la strumentazione software GIS, al 

fine di consentire l’agile accesso alle informazioni, nonché la modifica e l’aggiornamento 
nel corso del tempo. 
Essendo possibili diverse soluzioni per l’articolazione e definizione dell’Ufficio del 

Sottosuolo, così come avanzato da Regolamento n.6/2010 di Regione Lombardia, ma non 
essendo ad oggi definita la soluzione che verrà intrapresa nello specifico nella realtà di 
Osio sotto, ci si limita a riproporre sinteticamente di seguito la gamma di alternative così 

descritte: 
a) il Comune dispone di una struttura tecnico-organizzativa tale da garantire l’efficienza e 

l’efficacia della gestione. Nell’organigramma dell’Amministrazione Comunale è presente 
l’Ufficio del Sottosuolo ovvero vengono conferite le competenze specifiche dell’Ufficio del 
Sottosuolo ad uno o più uffici già esistenti. 

Si tratta della soluzione più facilmente percorribile in quanto garantisce un contenimento 
dei costi e lo svolgimento delle attività direttamente dal personale comunale, con la 

creazione dell’ufficio del sottosuolo o l’attribuzione di tali mansioni ad uffici già esistenti. 
b) nell’organigramma dell’Amministrazione Comunale è presente l’Ufficio del Sottosuolo; 
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tuttavia, tale ufficio non dispone di risorse tecniche interne ed affida in outsourcing (ad una 
società di ingegneria specializzata o a singoli consulenti) le attività di redazione del 
PUGSS, del Regolamento per la gestione del sottosuolo e di costruzione e gestione del 

SIT o di parte di esse. L’Ufficio del Sottosuolo cura i rapporti con i gestori, coordina gli 
interventi sul territorio di competenza e rilascia le autorizzazioni e presidia tutte le attività 

che spettano all’ufficio stesso, eventualmente avvalendosi di supporti esterni. 
A differenza del caso precedente, l’affidamento in outsourcing di specifiche mansioni a 

consulenti esterni può incrementare il livello delle elaborazioni, essendo svolto da 

personale qualificato e specifico, ma richiede costi potenzialmente più elevati rispetto al 
caso precedente. 

c) più Comuni, soprattutto se di piccole e medie dimensioni, appartenenti ad un’area 
territoriale omogenea si associano in una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

La struttura sovracomunale svolge il servizi di Ufficio del Sottosuolo e può nascere: 

– dalla stipula di una convenzione tra i comuni al fine di svolgere in modo coordinato il 
servizio di Ufficio del Sottosuolo. L’ufficio può essere costituito ex-novo per operare con 
personale distaccato dagli enti partecipanti, oppure può essere prevista la delega di 

funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi che opera in 
luogo e per conto dei deleganti; 

– dalla costituzione di un consorzio dotato di statuto proprio e di un’assemblea composta 
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un 
loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla 

convenzione e dallo statuto. L’assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto; 

– dalla costituzione di un’Unione di comuni dotata di statuto proprio, che individua gli 
organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione, le funzioni da svolgere e le 
corrispondenti risorse. Lo statuto deve prevedere il Presidente dell’Unione scelto tra i 

sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati dai 
componenti delle giunte e dei Consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza 

delle minoranze. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria 
organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche 

finanziari con i comuni; 

– come esercizio associato di funzioni nell’ambito di una programmazione regionale; i 
comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, 

le forme e le metodologie. La struttura sovracomunale dispone delle risorse tecniche per 
costruire gli strumenti di pianificazione e governo del territorio, cura i rapporti coi gestori, 

coordina gli interventi sul territorio di competenza, rilascia le autorizzazioni e presidia tutte 

le attività che spettano all’Ufficio del Sottosuolo.  
I comuni partecipano attivamente alle attività conferite in outsourcing alla struttura di 
gestione sovracomunale. I PUGSS possono essere redatti per più Comuni e condivisi a 
livello operativo e gestionale; 

d) più Comuni, soprattutto se di piccole e medie dimensioni, appartenenti ad un’area 

territoriale omogenea si associano in una delle forme previste dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i. 
La struttura sovracomunale svolge il servizi di Ufficio del Sottosuolo e può nascere: 
– dalla stipula di una convenzione tra i comuni al fine di svolgere in modo coordinato il 
servizio di Ufficio del Sottosuolo. L’ufficio può essere costituito ex-novo per operare con 

personale distaccato dagli enti partecipanti, oppure può essere prevista la delega di 

funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi che opera in 
luogo e per conto dei deleganti; 
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– dalla costituzione di un consorzio dotato di statuto proprio e di un’assemblea composta 
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un 
loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla 

convenzione e dallo statuto. L’assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto; 

– dalla costituzione di un’Unione di comuni dotata di statuto proprio, che individua gli 
organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione, le funzioni da svolgere e le 

corrispondenti risorse. Lo statuto deve prevedere il Presidente dell’Unione scelto tra i 

sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati dai 
componenti delle giunte e dei Consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza 

delle minoranze. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria 
organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche 

finanziari con i comuni; 

– come esercizio associato di funzioni nell’ambito di una programmazione regionale; i 
comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, 
le forme e le metodologie. 

La struttura sovracomunale non dispone delle risorse tecniche interne e affida in 
outsourcing (ad una società di ingegneria specializzata o a singoli consulenti) le attività di 

redazione del PUGSS, del Regolamento per la gestione del sottosuolo e di costruzione e 
gestione del SIT o di parte di esse. L’intervento di consulenti esperti esterni e` suggerito 
quando si e` in presenza di situazioni disomogenee tra i vari comuni consociati in merito al 

reperimento e trattamento dei dati territoriali e quando si registrano difficoltà nel loro 
aggiornamento. 

La struttura cura i rapporti coi gestori, coordina gli interventi sul territorio di competenza, 
rilascia le autorizzazioni e presidia tutte le attività che spettano all’Ufficio del Sottosuolo, 
eventualmente avvalendosi di supporti esterni. 

I Comuni partecipano attivamente alle attività conferite in outsourcing alla struttura di 
gestione sovracomunale. I PUGSS possono essere redatti per più Comuni e condivisi a 

livello operativo e gestionale. 

5.2 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO  

L’Ufficio per il Sottosuolo, ovvero l’UTC coordina le attività di programmazione e di 
pianificazione a livello comunale dell’area stradale, del sottosuolo e delle relative 

infrastrutture, collabora con gli uffici pubblici interessati e con gli Enti gestori, e comunica 
tempestivamente gli interventi urbanistici di attuazione al PGT. L’Ufficio, dopo l’esame dei 

programmi presentati dagli Enti gestori, si riserva il compito di coordinare nella stessa 
area comunale gli interventi proposti, al fine di conseguire il miglior risultato progettuale ed 
esecutivo.  

La scelta di ubicazione delle infrastrutture nel sottosuolo viene concordata tra il Comune 
egli Enti gestori, in sede di programmazione, in relazione alle aree interessate, alle 
dimensioni e alla potenzialità degli impianti, al numero dei servizi offerti. Qualora si 

verificasse la compresenza nello stesso tratto di strada/area pubblica, di interventi gestiti 
da più Enti, si potrà procedere alla realizzazione di un idoneo manufatto che contenga più 

reti di servizio.  
Per interventi di servizi tecnologici di rilevanza sovracomunale, la scelta delle 
caratteristiche dell'infrastruttura da realizzare dev’essere pianificata e definita tramite una 
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Conferenza dei Servizi, convocata dall’Ente Provincia, cui compete il rilascio 
dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori.  
 

Fatte salve le indicazioni del presente paragrafo, si rimanda al Regolamento attuativo del 
presente PUGSS circa le modalità e tempistiche di dettaglio per l’interscambio e le 

relazioni da mantenersi ed avviarsi tra Aziende Erogatrici e gli uffici comunali. 

5.3 CARTOGRAFIA E AGGIORNAMENTO  

L’Ufficio manterrà aggiornata la mappatura e database georeferenziati dei servizi esistenti, 
secondo le procedure di gestione del SIT comunale, sulla base delle cartografie vettoriali 

del PUGSS e sulle nuove edizioni delle cartografie specifiche fornite dagli Enti gestori. 
Questi ultimi hanno l’obbligo di mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici 

relativi ai propri impianti e devono renderli disponibili all’Ufficio Comunale senza alcun 
onere per lo stesso.  
I dati cartografici di cui sopra devono comprendere anche le infrastrutture non normate dal 

PUGSS ma comunque facenti parte delle planimetrie ad esso allegate (ad esempio le 

linee elettriche aeree).  
L'Ufficio e gli Enti, dopo l’entrata in vigore del presente piano, avvieranno un programma 

di monitoraggio e aggiornamento delle reti esistenti nel sottosuolo, incrementando le 
informazioni già recepite e verificandone ulteriormente la rispondenza.  

L’attività di monitoraggio ha notevole importanza qualora dovessero essere realizzati 

consistenti interventi di modifica/integrazione/estensione di reti esistenti, come nel caso 
delle edificazioni degli AT del PGT. In questo caso sarà cura dell’Ufficio fare in modo che 

l’Ente gestore - competente per tipologia di servizio - effettui la restituzione dei 
dati/informazioni relativi all'intervento svolto. 

 
Fatte salve le indicazioni del presente paragrafo, si rimanda al Regolamento attuativo del 
presente PUGSS circa le modalità e tempistiche di dettaglio per l’interscambio e le 

relazioni da mantenersi ed avviarsi tra Aziende Erogatrici e gli Uffici Comunali. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


