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1. INTRODUZIONE 
 
1.1. Premessa  
 
Il presente documento rappresenta la Relazione Tecnica prodotta dalla scrivente 
società ECOTER CPA S.r.l. (di seguito indicata anche come “il Consulente”) su 
incarico conferito dall’Amministrazione comunale di Treviglio (di seguito 
indicata anche come “il Committente”), nell’ambito della Prima redazione del 
“Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo” (di seguito indicato anche 
solo come PUGSS) e del successivo e relativo adeguamento al nuovo 
Regolamento Regionale di riferimento (R.R. n° 6 del 15 febbraio 2010), PUGSS 
che rappresenta un elemento integrante del Piano di Governo del Territorio. 
 
La presente relazione, con le 8 Appendici, è parte della documentazione la cui 
predisposizione, unitamente alla cartografia, è prevista dal disciplinare vigente. 
 
Il PUGSS è uno strumento complesso, che, giunto a completamento, dovrebbe 
consentire di definire le previsioni per i futuri interventi, sulla base di una 
conoscenza dello stato di fatto relativo ai sottoservizi connessi alla presenza nel 
sottosuolo di reti tecnologiche; il PUGSS dovrebbe infatti produrre un censimento 
delle reti esistenti, prospettarne la distribuzione attuali e gli assetti futuri, 
regolamentandone l’organizzazione, la riqualificazione e la manutenzione, le 
modalità di intervento e il coordinamento fra gli Enti e le Società che realizzano e 
gestiscono le reti del sottosuolo. 
 
La L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 detta le norme in materia di disciplina 
dell’utilizzo del sottosuolo: l’art. 38, in particolare, riprendendo i contenuti del 
D.P.C.M. 3 marzo 1999 del Dipartimento delle Aree Urbane (Direttiva Micheli), 
prevede l’obbligo per i Comuni di dotarsi del cosiddetto “Piano Urbano Generale 
dei Servizi nel Sottosuolo” e del relativo Regolamento. 
 
La Direttiva Micheli all’art. 3 già introduceva, per i Comuni capoluogo e quelli 
con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, l’obbligo di redigere entro 5 anni 
“un piano organico per l’utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare 
d’intesa con le "Aziende", che sarà denominato Piano Urbano Generale dei 
Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), farà parte del Piano Regolatore Generale e, 
comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico”.  
 
Il primo Regolamento Regionale n. 3/2005 “Criteri guida per la redazione del 
PUGSS comunale, in attuazione (art. 37, c. 1, lettera a), della L.R. 12/12/03, n. 26 
(art. 3)”, già indicava i criteri da osservare nella redazione dei PUGSS, fornendo 
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ai Comuni e agli operatori gli strumenti per provvedere ad un utilizzo razionale 
del sottosuolo.  
 
Successivamente, il 10 febbraio 2010, la Giunta Regionale lombarda ha approvato 
un nuovo Regolamento per la pianificazione urbana dei sottoservizi e la raccolta e 
la gestione dei dati degli impianti e delle reti dei servizi di Pubblica Utilità; tale 
provvedimento, numerato come Regolamento n. 6 del 15 febbraio 2010 e 
pubblicato sul B.U.R.L n. 8 del 23 febbraio – primo Suppl. Ordinario, contenente 
“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)”, modifica e abroga il precedente Regolamento 
del 2005,  fornendo nuovi strumenti per la governance del sottosuolo. 
 
Il citato R.R. n. 6/2010 introduce rilevanti novità, fra cui quelle per la mappatura e 
la cartografia delle reti; fornisce indicazioni e specifiche tecniche per 
l’implementazione di un database delle reti di sottoservizi, con l’obiettivo di 
realizzare l’omogenea mappatura degli impianti nel sottosuolo, e prevede che 
queste  cartografie e  banche dati locali confluiscano, poi, in un unico database 
regionale, accessibile e utilizzabile da tutti gli addetti ai lavori. Il nuovo 
Regolamento propone metodologie e criteri guida affinché la pianificazione risulti 
completa ed un effettivo strumento di gestione.    
 
Il PUGSS integra, per quanto concerne l’infrastrutturazione del sottosuolo, il 
Piano dei Servizi, che è uno dei tre documenti di base del Piano di Governo del 
Territorio, insieme al Documento di Piano e al Piano delle Regole (art. 7 L.R. 
12/05). Il PUGSS può essere approvato unitamente agli altri elaborati del PGT, 
oppure quale successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi. 
 
La data ultima di approvazione dei Piani del Sottosuolo è stata di recente differita 
al 31 marzo 2011 dalla Regione Lombardia, in seguito  alla modifica della Legge 
sul Governo del Territorio; quest’ultima norma  ha spostato il termine per la 
pianificazione comunale (PGT) di un altro anno, permettendo così ai Comuni di 
avere un altro anno di tempo per poter utilizzare al meglio i nuovi strumenti messi 
a disposizione dalla Regione.   
 
In tale quadro, il Comune di Treviglio, a valle della fase di analisi già sviluppata e 
che ha prodotto la presente relazione ed i relativi Allegati e Appendici (cartografia 
e Regolamento), identifica, programma ed attua le seguenti ulteriori fasi: 
1. fase di pianificazione; 
2. fase di attuazione degli interventi; 
3. fase di aggiornamento continuo. 
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1.2. Contenuti del documento  
 
Facendo riferimento al R.R. 6 del 15 febbraio 2010 (v. Art. 5 - Contenuti del 
PUGSS), il PUGSS, redatto nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4, si 
compone dei seguenti documenti: 
 
 Rapporto territoriale, che rappresenta la necessaria fase preliminare di analisi 

e conoscenza delle caratteristiche dell’area di studio, con specifico riferimento 
agli elementi che possono influenzare la gestione dei servizi nel sottosuolo. Il 
rapporto territoriale contiene la ricognizione delle infrastrutture e delle reti dei 
servizi esistenti ed il loro grado di consistenza, specificando le metodologie 
utilizzate per effettuare detta ricognizione e il grado di affidabilità dei risultati 
ottenuti. Il rapporto territoriale deve essere corredato degli elaborati grafici 
necessari a rappresentare efficacemente i temi trattati. 

 
 Analisi delle criticità,  che individua 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 della 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. 

 
 Piano degli interventi, che, tenuto conto delle criticità riscontrate, tramite 

elaborati testuali, eventualmente accompagnati da elaborati grafici, illustra e 
definisce: 
o lo scenario di infrastrutturazione; 
o i criteri di intervento, tenuto conto dei disposti di cui all’articolo 6; 
o le soluzioni da adottarsi, tenuto conto dei disposti di cui all’articolo 9, per 

provvedere, in fase di attuazione del PUGSS, al completamento o 
miglioramento dell’attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti, 
laddove le conoscenze raggiunte per la stesura del rapporto territoriale non 
siano risultate complete e pienamente affidabili; 

o le modalità e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli 
interventi nel rispetto di quanto previsto agli art. 3, c. 5 e art. 4, c. 5; 

o la sostenibilità economica delle scelte di Piano; 
o le procedure di monitoraggio dell’attuazione del piano e degli interventi. 

 
Sulla base di quanto sopra, dei contenuti degli elaborati predisposti in fase di 
Prima redazione del PUGSS (2009) e di quanto successivamente programmato 
con il Committente in riferimento alle necessità di avviare un adeguamento degli 
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stessi ai contenuti del R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010, nella parte iniziale della 
presente relazione si fornisce la definizione del quadro normativo generale.  
 
Successivamente, nel Capitolo 2, si espongono le principali caratteristiche 
tecniche del sottosuolo in cui ricade il territorio di Treviglio, il sistema dei vincoli, 
lo stato di fatto delle infrastrutture esistenti. 
 
Nella parte finale della relazione, si analizzano nel Capitolo 3 gli elementi di 
criticità dell’area di studio e viene definito nel Capitolo 4 il piano degli interventi. 
 
Le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del territorio sono evidenziate negli 
elaborati grafici di sintesi a corredo della presente relazione ed inseriti come 
figure in Appendice 1. 
 
Nella Tabella in Appendice 2 si riporta il rilievo della rete di fognatura comunale 
prodotto dallo Studio Tecnico Geom. Medici per conto del Gestore Cogeide 
S.p.A. e messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, con il censimento 
dei pozzetti e le relative quote di scorrimento e i diametri. 
 
In Appendice 3 si riportano le specifiche tecniche dei materiali che compongono 
gli impianti di illuminazione realizzati dal Gestore Enel Sole S.p.A., resi 
disponibili dallo staff di progettazione della Società. 
 
In Appendice 4 alla relazione sono riprodotte n. 13 sezioni degli attraversamenti 
della rete di distribuzione degli idrocarburi (oleodotto Agip), la cui ubicazione è 
visibile in cartografia. 
 
In relazione, inoltre, si fa riferimento alle terminologie definite dalla normativa di 
riferimento e riportate nel relativo articolo del Regolamento Comunale dei Servizi 
nel Sottosuolo in Appendice 5 al presente documento. 
 
Si è ritenuto utile, inoltre, produrre un’integrazione al Regolamento di cui sopra, 
predisponendo un’ulteriore sintesi tecnica relativa alle tecniche di realizzazione 
dei sottoservizi (v. “Manuale per la posa razionale delle reti tecnologiche nel 
sottosuolo” predisposto dalla Regione Lombardia); tale sintesi è stata inserita in 
Appendice 6 al presente documento. 
 
Ulteriore sintesi tecnica prodotta è quella relativa al Sistema Informativo (v. 
“Linee guida per la costruzione del Sistema Informativo Integrato del 
Sottosuolo”, predisposte dal Servizio Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo 
Sostenibile della Regione Lombardia), inserita in Appendice 7 alla relazione. 
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In Appendice 8, infine, vengono richiamati alcuni elementi di analisi di rischio e 
di criticità dell’area di studio, ivi comprese le eventuali criticità riscontrate nella 
fase di ricognizione delle infrastrutture esistenti. 
 
Le n. 16 “Cartografie dei servizi tecnologici” allegate riportano in dettaglio 
posizione, estensione e composizione delle infrastrutture presenti sul territorio 
comunale. Tali Tavole utilizzano come base topografica le due restituzioni 
aerofotogrammetriche rese disponibili dall’Amministrazione comunale, che 
presentano un maggior dettaglio rispetto cartografia ufficiale della Regione 
Lombardia (C.T.R.). 
 
La distribuzione delle reti tecnologiche è stata ricostruita in questa fase senza 
l’ausilio di rilievi sul terreno, bensì mediante digitalizzazione di supporti 
cartografici esistenti o ri-digitalizzazione di files di disegno (.dwg o file shape), 
resi disponibili dall’Amministrazione comunale o dai Gestori dei Servizi. 
 
Gli Allegati cartografici prodotti, redatti a due differenti scale (1:5.000 e 
1:2.000), sono stati georeferenziati per permettere un facile aggiornamento nel 
momento in cui si venga a conoscenza di nuove informazioni o di particolari da 
modificare o integrare. 
 
Allo stato attuale i servizi a rete presenti sul territorio del Comune di Treviglio, 
come indicato con apposito grafismo nelle Tavole citate, comprendono: 
1. rete di approvvigionamento idrico (acquedotti), 
2. rete di smaltimento delle acque (condutture fognarie), 
3. rete elettrica (Illuminazione Pubblica, elettrodotti AT, impianti semaforici), 
4. rete gas (condotte per la distribuzione di gas-metano, azoto, ossigeno), 
5. rete di distribuzione degli idrocarburi (oleodotto), 
6. rete per le telecomunicazioni (linea Telecom). 
 
Ad essi sono state aggiunte, nella Tavola 14 alla scala 1:5.000, le aree con 
interferenze tecnologiche tra i servizi di rete esistenti, il nuovo collegamento 
autostradale Bre.Be.Mi. e la nuova linea ferroviaria AV/AC Milano - Brescia - 
Verona. 
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1.3. Obiettivi del lavoro 
 
1.3.1. Obiettivi e metodo di lavoro 
 
Obiettivo primario della redazione di un Piano Urbano Generale Servizi del 
Sottosuolo è quello di razionalizzare l’impiego del suolo e del sottosuolo 
pubblico, bene non illimitato, riducendone, per quanto possibile, la manomissione 
con scelte progettuali e modalità di posa degli impianti tese anche ad ottimizzare 
la qualità dei servizi resi in esecuzione alla Direttiva del 3 marzo 1999 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Aree Urbane. 
 
Le disposizioni si applicano, di norma, ai servizi tecnologici ed in particolare: 

 acquedotti; 
 condutture fognarie per raccolta di acque meteoriche e reflue urbane a gravità; 
 elettrodotti MT/BT, compresi quelli destinati ad alimentare servizi stradali; 
 reti per telecomunicazioni e trasmissione dati; 
 condotte per teleriscaldamento; 
 condotte per distribuzione del gas; 
 opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio correlate agli stessi 

impianti di cui sopra. 
 
Come già evidenziato, i Comuni, in base alla Direttiva Micheli del 3 marzo 1999, 
alla L.R. 26/03 e al Regolamento Regionale 6/2010, devono predisporsi del 
“Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo”. Il PUGSS, quale strumento 
di gestione del territorio ed in particolare del sottosuolo urbano, è stato redatto al 
fine di pianificare l’utilizzo razionale del sottosuolo stradale, a partire dai dati 
della componente geologica, del quadro urbano e dei sottoservizi presenti. 
 
La presente relazione pertanto, unitamente al relativo Regolamento, si pone 
l’obiettivo di gestire il sottosuolo per assicurare efficienza, efficacia ed 
economicità, puntando alla condivisione delle infrastrutture e perseguendo criteri 
di prevenzione territoriale e diminuzione dei costi sociali. 
 
L’elaborazione del Piano è stata portata avanti attraverso l’analisi degli aspetti 
territoriali ed urbanistici, e della realtà dei sottosistemi al servizio del territorio 
comunale. 
 
La conoscenza dei parametri territoriale, urbano ed infrastrutturale ha permesso di 
definire il sistema di infrastrutturazione, come riportato nelle Tavole in Allegato e 
di seguito definito nel testo. 
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Il presente documento ha l’obiettivo di proporre delle linee guida per la gestione 
delle reti tecnologiche del sottosuolo, che potranno opportunamente evolversi per 
fasi successive mediante ulteriori approfondimenti di carattere tecnico, per le quali 
l’Amministrazione comunale potrà avvalersi delle aziende operanti nei vari settori 
interessati.  
 
 
1.3.2. Obiettivi specifici del Regolamento Comunale 
 
La prima proposta di Regolamento Comunale dei Servizi nel Sottosuolo è inserita 
in Appendice 5 alla presente Relazione Tecnica. Come ulteriormente specificato 
nel citato regolamento, l’esecuzione dei lavori inerenti ad impianti e 
canalizzazioni in genere, che comportino la manomissione e/o l’occupazione 
anche temporanea del suolo o del sottosuolo pubblico, deve essere autorizzata 
dall’Autorità comunale. 
 
Insieme all’autorizzazione resa per l’esecuzione dei lavori deve essere anche 
rilasciata la relativa concessione per l’occupazione di suolo pubblico (O.S.P.). La 
concessione di O.S.P. per l’occupazione del suolo stradale privato sarà rilasciata 
solo nel caso che sullo stesso risulti costituita nei modi e termini di legge la 
servitù di pubblico passaggio, ovvero il vincolo di destinazione pubblica dell’area. 
 
Per le nuove urbanizzazioni o ricostruzioni di impianti con sviluppo lineare 
maggiore di metri 50, o con manufatti affioranti dal suolo con superficie maggiore 
di metri quadrati 2, è obbligatoria la presentazione dei progetti esecutivi e la 
programmazione coordinata con gli interventi comunali e/o di interesse comunale. 
 
I progetti esecutivi dovranno contenere, per ciascun tipo di impianto, l’ubicazione, 
la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici, la tipologia e le 
seguenti caratteristiche: 

 gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione, 
pressione di esercizio; 

 elettricità: tensione nominale, materiale; 
 telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea; 
 condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane: 

specifiche delle condotte, materiali, dimensioni, modalità di posa. 
 
Le modalità di esecuzione dei lavori, loro durata, modalità di esecuzione dei 
ripristini, gli oneri e le sanzioni applicabili saranno disciplinate dal Regolamento 
Comunale per i Servizi nel Sottosuolo, dedicato all’uso ed alla manomissione del 
suolo pubblico. 
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1.4. Elaborazioni cartografiche mediante  GIS 
 
Premesso che: 
1. il lavoro è stato diretto a produrre elaborati cartografici che possano risultare 

uno strumento di facile consultazione e impiego da parte degli uffici comunali 
ed essere aggiornabili e confrontabili in ogni momento nel loro formato 
digitale; a tale scopo i dati verranno trattati mediante l’utilizzo del software 
ArcView GIS, prodotto dalla società americana ESRI; 

2. la tecnologia di tipo GIS (Geographical Information System) è stata infatti 
concepita e strutturata allo scopo di fornire un valido supporto tecnico e di 
permettere di gestire in modo dinamico e rapido tutte le informazioni ed i dati 
raccolti; essa consente di creare veri e propri Sistemi Informativi Territoriali in 
grado di relazionare tra loro le nuove informazioni prodotte, pertanto non è 
solamente uno strumento per l’analisi del territorio, ma anche un supporto da 
utilizzare per la pianificazione, in sintonia con gli standard del Sistema 
Informativo Geografico Regionale;  

3. il software ArcView GIS permette in primo luogo di rappresentare gli elementi 
del territorio sotto forma di “temi”: ciascuna tipologia è visualizzabile su di 
uno specifico layer o shapefile, in modo da poterla sovrapporre alle altre con 
un criterio che rispecchi la reale posizione reciproca delle forme sul terreno; i 
files in formato shape (*.shp) contengono non solo le informazioni spaziali 
che descrivono la localizzazione e la forma dei layers rappresentati, ma anche 
gli attributi che raccolgono le informazioni e le caratteristiche relative ai 
singoli layers; un sistema informatizzato GIS consente pertanto di combinare i 
dati cartografici con altre tipologie di informazioni (es. dati tabellari o dati 
numerici); 

 
nel caso specifico delle attività cui si riferisce la presente relazione: 
4. innanzitutto si sono individuate le diverse tipologie di informazioni utili in 

funzione degli obiettivi prefissati; alcune di queste sono state direttamente 
importate nel GIS sottoforma di immagini oppure di shapefiles, mentre altre, 
non fornite in formati shp, sono state inserite all’interno dell’applicativo 
mediante apposita digitalizzazione manuale, opportunamente georeferenziate e 
correlate alle altre direttamente inserite nel GIS; 

5. per la rappresentazione bidimensionale di ogni forma, è stato necessario 
scegliere un adatto feature type, valutando la più idonea visualizzazione sotto 
forma di elemento puntiforme, lineare o areale; 

6. ogni tematismo rappresentato è stato poi associato ad una Tabella degli 
Attributi per poter essere restituita e visualizzata da un qualsiasi utente tecnico 
come sorgente dati indipendente in formato Foglio di Lavoro Excel (*.xls); in 
questo modo il Committente avrà a disposizione uno strumento utile per 
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completare la lettura delle informazioni riportate nella cartografia cartacea, per 
disporre di dati ed informazioni successivamente riutilizzabili al di là di 
quanto rappresentato nella documentazione finale, per rendere inoltre 
possibile, nel caso lo si ritenesse utile, creare grafici o linee di tendenza 
partendo dai dati presenti in mappa o in tabella, nonchè esportarli in molti 
differenti formati leggibili da chiunque su piattaforma Windows; le basi 
informative territoriali così create, siano esse vettoriali o di tipo raster, 
attraverso l’utilizzo dell’interfaccia ArcCatalog sono organizzate in banche 
dati e geodatabase relazionali, in modo da velocizzare e semplificare l’accesso 
e la ricerca dei dati più frequentemente utilizzati; 

7. il file geodatabase è restituito al Committente come una cartella che contiene 
tutti i files di archiviazione dei dati, ovvero una sorta di “contenitore” di 
informazioni geograficamente coerenti (geometrie, tabelle ed immagini) a cui 
corrispondono i vari livelli informativi utilizzati con i relativi attributi, il 
sistema di coordinate ed un eventuale dominio di validità sugli assi x, y, z 
dello spazio geografico; una delle utilità principali del sistema GIS è infatti, 
come prima accennato, la possibilità di localizzare sul territorio 
(georeferenziare) e conseguentemente poter reperire e analizzare in termini 
geografico-spaziali tutta l’informazione gestita dal sistema; 

8. attraverso l’utilizzo dell’applicativo Toolbar Georeferencing si potranno 
proiettare i livelli informativi assegnando uno dei due seguenti riferimenti 
geografici predefiniti: 

 Sistema di coordinate Gauss Boaga – Fuso Ovest (“Monte Mario Italy 1”); 
 Sistema di coordinate U.T.M. (Universal Transverse Mercator Proiection) 

– Fuso 32 (“WGS 1984 – UTM Zone 32N”); 
agli shapefiles, inoltre, sarà sempre possibile impostare un cambio del sistema 
di riferimento per convertirli dal loro formato nativo ad altri sistemi di 
coordinate; 

9. la base topografica comprende informazioni raster o vettoriali di riferimento 
ufficiali, quali CTR in scala 1:10.000, ortofoto, aerofotogrammetrico 
comunale; 

10. mediante ArcGIS sarà inoltre possibile mosaicare più immagini raster a dare 
un unico e più “snello” dataset raster generato dalla fusione delle singole 
immagini, così da poterle visualizzarle in modo veloce e senza “cuciture”. 

 
Ulteriori indicazioni relative al Sistema Informativo, anche sulla base delle “Linee 
guida per la costruzione del Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo” 
predisposte dal Servizio Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 
della Regione Lombardia, sono inserite in Appendice 7 al presente documento. 
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1.5. Quadro legislativo e normativo di riferimento 
 
Per la redazione del Piano si è fatto riferimento al quadro legislativo vigente, sia 
statale che regionale, in materia di rilievo e gestione dei servizi tecnologici. 
 
Per la realizzazione dei manufatti interrati devono essere rispettate tutte le norme 
tecniche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, le norme tecniche dettate 
dalla scienza delle costruzioni, dalle Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali e 
Regolamenti emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori. 
 
Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti e 
prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI-CEI 
di settore e quanto previsto dal Codice della Strada (art. 66 del D.P.R. n. 495/92). 
 
 
1.5.1. Principali riferimenti normativi a livello nazionale 
 
Alcune indicazioni inerenti ai principali riferimenti normativi a livello nazionale 
sono fornite qui di seguito. 
 
 Regio Decreto n. 1775 dell’11 dicembre 1933 - Titolo III “Testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”. 
 
 D.P.R. n. 342 del 18 marzo 1965 “Norme integrative della legge 6 dicembre 

1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività 
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 26 aprile 
1965.  

 
 D.M. 24 Novembre 1984 “Norme di sicurezza per i gasdotti - Norme di 

sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e 
l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”. 

 
 Legge n. 339 del 28 giugno 1986 “Nuove norme per la disciplina della 

costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne”, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 1986. 

 
 D.M. n. 449 del 21 marzo 1988 “Approvazione delle norme tecniche per la 

progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne” 
(recepisce la Norma CEI 11 - 4; il testo è coordinato ed integrato con le 
successive disposizioni legislative al 29/04/02).  
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 L. n. 46 del 5 marzo 1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”. 

 
 D.M. dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991 “Aggiornamento delle norme 

tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche 
aeree esterne”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991.  

 
 D.P.C.M. del 23 aprile 1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico 

e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 104 del 6 maggio 1992.  
Con il D.P.C.M. del 23 aprile 1992, relativo ai limiti massimi di esposizione ai 
campi elettrici e magnetici generati alla frequenza industriale nominale (50 
Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, sono stati regolamentati i 
limiti massimi di esposizione a detti campi in tali ambienti. 

 
 D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada”. 

Contiene indicazioni di varia natura, ma in particolare al comma 1 dell’art. 28 
“Obblighi dei concessionari di determinati servizi”, viene sancito che: 
i concessionari di […] linee elettriche telefoniche, sia aeree che sotterranee, 
di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di 
gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano 
comunque le strade, hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le 
prescrizioni imposte dall’Ente proprietario per la conservazione della strada 
e per la sicurezza della circolazione. 

 
 D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni (D.P.R. 
n. 610 del 16 settembre 1996). 
All’Art. 66 del D.P.R. n. 495 vengono definiti in dettaglio gli interventi sugli 
attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate. 

 
 D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 “Revisione ed armonizzazione 

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle 
Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a 
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino 
della finanza territoriale”. 

 
 L. n. 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”. 

 
 L. n. 146 del 22 febbraio 1994 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
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derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”. 
 
 Accordo interministeriale del 14 settembre 1995 “Accordo procedimentale 

interministeriale in ordine alla valutazione dei progetti di risanamento 
ambientale dell’inquinamento elettromagnetico di cui all’art. 7 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1996.  

 
 D.P.C.M. del 28 settembre 1995 “Norme tecniche procedurali di attuazione 

del D.P.C.M 23/04/1992 relativamente agli elettrodotti”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995.  

 
 L. n. 481 del 14 novembre 1995 “Istituzione dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas”. 
 
 D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici”. Agli artt. 4 e 5 in particolare vengono definiti gli interventi sugli 
spazi pedonali e i marciapiedi. 

 
 L. n. 249 del 31 luglio 1997 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”. 
 
 D.P.R. n. 318 del 19 settembre 1997 “Regolamento per l’attuazione di 

direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”. 
 
 D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 “Istituzione dell'imposta regionale sulle 

attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni 
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché 
riordino della disciplina dei tributi locali”. 

 
 D.P.C.M. del 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli 

impianti tecnologici” (Direttiva Micheli). E’ la norma fondamentale di 
riferimento per la mappatura e la gestione delle reti dei servizi. Tale direttiva 
sollecita la conoscenza e il rilievo delle reti tecnologiche alloggiate nel 
sottosuolo stradale, con lo scopo di migliorare l’efficienza dei sottoservizi e 
predisporre una fase di pianificazione. All’art. 3 in particolare viene definito, 
quale specificazione settoriale del Piano dei Servizi di cui all’art. 22 della L. 
R. n. 51 del 14 aprile 1975, il “Piano Urbano Generale dei Servizi nel 
Sottosuolo” (PUGSS). Le principali finalità esplicitate in tale direttiva sono 
quelle di  ridurre al minimo lo smantellamento delle sedi stradali e le 
operazioni di scavo, con il conseguente smaltimento del materiale di risulta, il 
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conferimento in discarica ed il successivo ripristino della sede stradale e di 
promuovere scelte progettuali e modalità di posa innovative e tali da 
salvaguardare la fluidità del traffico. 

 
 DM 16 novembre 1999 “Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 

1994, recante: norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”. 

 
 Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 “Attuazione della direttiva n. 

98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a 
norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000. All’art. 9 definisce la rete di 
trasporto della rete nazionale di gasdotti. La rete regionale di gasdotti è invece 
definita dall’insieme delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta 
l’attività di trasporto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lette‐ra ii) del Decreto 
Legislativo n. 164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti. 

 
 L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni 

a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001. 

 
 D.M. n. 5 del novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”. 
 
 Legge n. 166 del 1 agosto 2002 "Disposizioni in materia di infrastrutture e 

trasporti" [Art.40]. 
 
 D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 
generati dagli elettrodotti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 
29.8.2003. 

 
 D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche". 

 
 Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 agosto 2004 - 

Modifiche alle “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di 
condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di 
trasporto”. 

 
 L. n. 239 del 23 agosto 2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega 

al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.  
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 Decreto del Ministero delle attività produttive 29 settembre 2005 

“Classificazione delle reti regionali di trasporto”. 
 
 D.M. 17 aprile 2008 “Regole Tecniche per Impianti e Trasporto Gas Naturale 

di Densità non superiore a 0,8”. 
 
 Decreto 29 maggio 2008 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – “Approvazione della metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, pubblicato sul S.O. 
n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 luglio2008. 

 
 
1.5.2. Principali riferimenti normativi a livello regionale 
 
In merito alla legislazione regionale, la disciplina di interesse si riconduce 
principalmente ai seguenti riferimenti: 
 
 L.R. n. 51 del 14 aprile 1975 “Disciplina urbanistica del territorio regionale e 

misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico” e 
successive modifiche. 
L’art. 22 della L.R. n. 51, tra le varie disposizioni, prevede che: 
a1 fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle 
diverse parti del territorio comunale, il Piano Regolatore Generale contiene, 
in allegato alla relazione illustrativa, uno specifico elaborato, denominato 
Piano dei Servizi, che documenta lo stato dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità 
che viene assicurata ai cittadini per garantire l'utilizzo di tali servizi e 
precisa, nel rispetto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, 
dei piani territoriali regionali o sovracomunali, le scelte relative alla politica 
dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di 
operatività del piano regolatore generale, dimostrandone l'idoneo livello 
qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità. 

 
 L.R. n. 29 del 4 giugno 1979 “Norme per la realizzazione di un sistema di 

informazioni territoriali e della cartografia regionale”. 
 
 L.R. n. 52 del 16 agosto 1982 “Norme in materia di opere concernenti linee ed 

impianti elettrici fino a 150.000 volts”. 
 
 L.R. n. 1 del 15 gennaio 2001 “Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso 

di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di 
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uso pubblico”. L'art. 7 di questa legge sostituisce l’art. 22 della L. R. n. 51 del 
1975, per quanto concerne la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale nel Piano dei Servizi. 

 
Con l’adozione delle nuove leggi, che rappresentano un’evoluzione normativa 
rispetto allo status giuridico precedente, vengono definiti i criteri per la redazione 
dei PUGSS e le specifiche in materia di rilievo e gestione delle reti tecnologiche 
del sottosuolo: 
 
 L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”. All’art. 37 vengono riportate le 
competenze della Regione, che comprendono, tra l’altro, “l’individuazione dei 
criteri guida in base ai quali i Comuni redigono il PUGSS”. L’art. 38, 
riprendendo i contenuti della Direttiva Micheli, prevede l’obbligo – per i 
Comuni – di dotarsi del cosiddetto “Piano Urbano Generale dei Servizi nel 
Sottosuolo” e del relativo Regolamento. All’art. 39 si specifica che la 
realizzazione delle infrastrutture è opera di pubblica utilità assimilata ad 
urbanizzazione primaria ed è subordinata all’autorizzazione. Al comma 4, 
inoltre, si definisce che le disposizioni si applicano per la realizzazione dei 
servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti o 
integrazioni di quelli già esistenti. Questi interventi sono occasione di 
miglioramento del sistema urbano. 

 
 L.R. n. 5 del 24 marzo 2004 "Modifiche a leggi regionali in materia di 

organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 
2004". 

 
 Regolamento Regionale n. 3 del 28 febbraio 2005 “Criteri guida per la 

redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell’art. 37, comma 1, lettera 
a), della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003”. Dalla lettura di tale Regolamento, 
nonché della D.P.C.M. del 3 marzo 1999, emerge che il sottosuolo urbano, 
inteso come spazio dove vengono installate le reti tecnologiche vitali per 
l’esistenza della città, costituisce una risorsa preziosa che, come tale, va 
conosciuta, controllata e gestita; le attività necessarie a costruire, far 
funzionare e rinnovare le reti tecnologiche installate nel sottosuolo devono 
essere regolate da un opportuno strumento di gestione e pianificazione, il 
PUGSS appunto, che interferisca il meno possibile con le attività del Comune 
che hanno luogo sulla superficie. 

 
 Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2005 "Ripartizione dei segmenti 

di attività tra Gestore di reti ed impianti ed erogatore del Servizio, nonché 
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determinazione dei criteri di riferimento ai fini dell'affidamento, da parte 
dell'autorità d'ambito, del servizio idrico integrato” in attuazione dell’articolo 
49, comma 3, della legge regionale 26/2003. 

 
 L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”, 

pubblicata sul B.U.R.L. del 16 marzo 2005. Al comma 8 dell’art. 9 “Piano dei 
Servizi”, viene specificato 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. n. 26 del 12 dicembre 2003”. 

 
 Regolamento Regionale n. 3/06 “Disciplina e regime autorizzatorio degli 

scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione 
dell’articolo 52, comma 1, lettera a della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”. 

 
 D.G.R. n. 8/2557 del 17 maggio 2006 "Direttiva per l'individuazione degli 

agglomerati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) L.R. n. 26/2003, - 
Disciplina dei servizi di interesse economico  generale Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".  

 
 L.R. n. 18  del 8 agosto 2006 “Conferimento di funzioni agli enti locali in 

materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla 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'”. 

 
 L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione 

delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”. 
 
 L.R. n. 12 del 12 luglio 2007 “Modifiche alla 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) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”. 

 
 D.G.R. n. 5900 del 21 novembre 2007 “Determinazioni in merito alle 

specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti 
tecnologiche (art. 37, lett. d), L.R. n. 26/2003 e art. 4 l.r. n. 29/1979)”. 

 
 Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010 “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, 
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comma 18)”. Tale provvedimento, che modifica e abroga il precedente 
regolamento del 2005, prevede linee guida specifiche riguardanti la 
pianificazione e l’omogenea mappatura e georeferenziazione delle 
infrastrutture del sottosuolo, raccolte in due allegati tecnici utilizzabili dalle 
Amministrazioni locali per la predisposizione del PUGSS e l’implementazione 
di una banca dati delle reti di sottoservizi. In particolare, con il primo allegato 
vengono proposte linee metodologiche e criteri guida per la redazione dei 
PUGSS; tra i criteri che la Regione ritiene che i Comuni debbano osservare vi 
è la ripartizione dei Piani in tre parti specifiche e ben caratterizzate: il 
Rapporto Territoriale, l’Analisi delle Criticità ed il Piano degli Interventi. 
Rispondendo ad altra necessità, sono inoltre individuati i criteri utili per la 
costituzione degli Uffici del Sottosuolo, già previsti dalla Direttiva Micheli. 
Con il secondo allegato si forniscono indicazioni e specifiche tecniche per 
l’implementazione di un database delle reti di sottoservizi, con l’obiettivo di 
realizzare l’omogenea mappatura degli impianti nel sottosuolo. 
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2. RAPPORTO TERRITORIALE 
 
Facendo riferimento al R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010 (v. Art. 5 - Contenuti del 
PUGSS), il Rapporto Territoriale analizza i seguenti sistemi: 

 sistema geoterritoriale, 
 sistema urbanistico, 
 sistema dei vincoli, 
 sistema dei trasporti, 
 sistema dei servizi a rete. 

 
Le informazioni esposte nel seguito provengono dalla letteratura tecnica di settore 
e/o da studi precedenti, opportunamente aggiornati con i dati più recenti e con i 
documenti resi disponibili dall’Amministrazione comunale; le principali 
caratteristiche tecniche del sottosuolo in cui ricade il territorio trevigliese sono 
anche evidenziate negli elaborati grafici di sintesi a corredo della relazione ed 
inseriti come figure in Appendice 1. 
 
Nei successivi paragrafi vengono descritti: 
1. il sistema geoterritoriale, ovvero gli aspetti di carattere geologico ed 

idrogeologico che caratterizzano la porzione di pianura in cui ricade il 
territorio di Treviglio e più in generale la zona dell’alta pianura lombarda; 

2. il sistema dei vincoli, ovvero gli aspetti vincolistici derivanti da strumenti di 
pianificazione urbanistica, paesaggistica, di tutela idrogeologica e similari, per 
quanto possano interferire con l’utilizzo del sottosuolo; 

3. il sistema dei servizi a rete, ove viene descritto lo stato di fatto delle 
infrastrutture esistenti e delle tipologie di reti alloggiate nel sottosuolo, 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; 

 
mentre il sistema urbanistico e quello dei trasporti sono ampiamente descritti ed 
analizzati negli elaborati del Piano di Governo del Territorio, ai quali si rimanda 
per ogni necessità di approfondimento. 
 
Per quanto concerne il sistema infrastrutturale, l’area in esame è organizzata su 
una maglia viaria diffusa e sulla direttrice ferroviaria che da Milano porta a 
Bergamo e Venezia. Tale sistema è stato potenziato negli anni attraverso varianti 
al centro urbano e ridefinizione delle sezioni stradali e dei nodi della maglia. Lo 
scenario di infrastrutturazione introduce assi di grande rilevanza sovralocale 
(Bre.Be.Mi., Alta Velocità, tangenziali esterne), che aumenteranno in modo 
significativo il livello di accessibilità della zona. 
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La città è attraversata dalla Strada Statale 11 Padana Superiore che collega Torino 
con Venezia, fino agli anni sessanta principale asse di collegamento in direzione 
est-ovest del Nord Italia. A Treviglio iniziano inoltre numerose strade provinciali 
e statali, tra le quali la Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola che collega 
Treviglio con Bergamo, la Strada Provinciale 128, la S.P. 129, la S.P. 136, le S.P. 
141 e 142, la S.P. 472 Bergamina che collega Treviglio con Lodi. 
 
Per quanto riguarda il trasporto su rotaia, Treviglio è dotata di due impianti 
ferroviari: 

 la stazione di Treviglio, che si trova sulla linea ferroviaria Milano - Venezia 
ed è punto di diramazione delle linee per Bergamo e per Cremona; 

 la stazione di Treviglio Ovest, posta sulla linea per Bergamo. 
 
Dal 13 dicembre 2009 la stazione di Treviglio funge anche da capolinea orientale 
delle linee S5 ed S6 del servizio ferroviario suburbano di Milano. 
 
Il territorio comunale è altresì interessato dalla realizzazione dei due ulteriori 
binari riservati alla linea ad Alta Velocità / Alta Capacità Milano-Verona. 
 
Per favorire la mobilità urbana il Comune di Treviglio ha sostituito vecchi 
sottopassi e ne ha costruiti di aggiuntivi; inoltre sono state recentemente 
progettate e realizzate numerose piste ciclabili. 
 
La conformazione del centro storico ha un andamento ortogonale a causa della 
centuriazione romana; esso ha mantenuto la fisionomia originaria, anche se ad 
inizio novecento si è liberato delle mura per favorire lo sviluppo delle attività 
economiche. 
 
Il primo nucleo difensivo sorgeva nelle attuali piazza Manara, piazza Garibaldi e 
via Galliari ed era circondato da un fossato, in seguito circondato da un secondo 
ordine di mura e da un triplice fossato che sorgeva al posto dell'attuale 
circonvallazione interna. 
 
Le principali frazioni di Treviglio sorgono nella parte nord-occidentale del 
territorio comunale. La più popolosa è la frazione Geromina, situata lungo la 
strada per Canonica d'Adda; benché in passato fosse una zona prevalentemente 
agricola, da alcuni decenni è interessata da una forte crescita edilizia, che ha 
portato la popolazione a circa 2.000 abitanti.  
 
Castel Cerreto sorge nella parte più settentrionale del territorio del Comune e 
costituisce un centro prevalentemente agricolo immerso nella campagna, con 
poche centinaia di abitanti.  
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Per ulteriori approfondimenti o confronti con quanto illustrato, e in special modo 
per quanto riguarda il sistema urbanistico ed il sistema dei trasporti, si rimanda 
agli strumenti di pianificazione e alle elaborazioni di settore sviluppate a supporto 
del PGT di Treviglio, nonché ai Piani Attuativi vigenti, alle Norme Tecniche di 
Attuazione e al Piano Urbano del Traffico comunale. 
 
In particolare, va sottolineato che la presenza di ambiti soggetti a pianificazione 
attuativa, in cui è prevista nuova edificazione o sostanziale cambio di destinazione 
d’uso, evidenzia zone che necessitano modifiche o potenziamento della fornitura 
dei servizi, in cui va privilegiata la nuova infrastrutturazione tramite strutture 
sotterranee polifunzionali e cunicoli tecnologici. 
 
 
 
 

 
 

Evoluzione demografica (fonte ISTAT): la popolazione è aumentata fino al 1981 per poi 
registrare un periodo di crisi all'inizio degli anni novanta, durante il quale la popolazione 

è diminuita; nel 2001 però la popolazione è tornata ad aumentare anche grazie al 
progressivo aumentare dei flussi migratori in entrata da diverse parti del mondo. 
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2.1. Sistema geoterritoriale 
 
Il sottosuolo stradale è sempre più richiesto per usi che dal suolo si trasferiscono 
nel sottosuolo (garage, metropolitane, punti di vendita o espositivi, tangenziali), e 
che sono fortemente condizionati dalla sua composizione geolitologica, dalla 
permeabilità dei terreni e dalla presenza della falda idrica. 
 
Lo studio della realtà geoterritoriale implica l’analisi dei diversi fattori naturali, 
geologici ed idrogeologici presenti, che caratterizzano l’area dal punto di vista 
strutturale; questa conoscenza ha permesso di definire i fattori geoterritoriali che 
vanno ad interagire nel tempo con la fase di progettazione, di realizzazione e di 
gestione delle opere nel sottosuolo. 
 
Le elaborazioni sono state condotte sulla base di documenti tecnici già esistenti, 
integrati dalle informazioni fornite dagli Uffici comunali. 
 
 
2.1.1. Inquadramento geografico 
 
Il territorio comunale di Treviglio si colloca all’interno della bassa pianura 
occidentale della Provincia di Bergamo, su una superficie di circa 32 kmq. 
 
Posto ad un’altimetria media di 126 m s.l.m., confina a nord con i Comuni di 
Pontirolo Nuovo e Arcene, ad est con Brignano Gera d’Adda, Castel Rozzone e 
Caravaggio, a sud con Calvenzano e Casirate d’Adda e ad ovest con Fara Gera 
d’Adda e Cassano d’Adda. Cartograficamente rientra, nella Carta Tecnica 
Regionale a scala 1:10.000, nei Fogli C5a5, C5b5, C6a1, C6b1, C6a2 e C6b2.  
 
Il sistema ambientale di appoggio del centro urbano di Treviglio è quello tipico 
della pianura irrigua, percorsa da una fitta trama di canali e rogge. Dal punto di 
vista naturalistico, la parte più rilevante del territorio in esame è quella legata agli 
ambienti ed ai paesaggi della fascia fluviale dell’Adda, ad ovest del territorio 
comunale. Procedendo verso est nella pianura alluvionale s'incontrano alcune aree 
boscate, composte per lo più da vegetazione ripariale (ontani, pioppi e salici) e da 
querce e frassini. 
 
La presenza di numerose rogge, protette dalle fasce boscate, nonché il complesso 
di terrazzi che l’Adda ha modellato, conferiscono ai luoghi interesse naturalistico 
e paesaggistico.  
 
Inoltre, questa porzione di territorio più ad ovest, prossima alle zone urbanizzate, 
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assume un’importanza significativa sotto il profilo paesaggistico anche per gli 
ampi spazi adibiti all’attività agricola, che offrono una soluzione di continuità tra 
gli ambienti antropizzati.  
 
 
2.1.2. Caratteri geologici  
   
La caratterizzazione geo-litologica dell’area è stata desunta dagli studi per la 
definizione della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, resi 
disponibili dall’Amministrazione comunale di Treviglio. 
 
La definizione delle caratteristiche del territorio fa riferimento alla genesi delle 
unità che lo compongono e quindi alla loro distribuzione areale; tali unità, 
omogenee da un punto di vista litologico e morfologico, vengono definite "Unità 
di Paesaggio", e ad esse si farà riferimento qui di seguito.  
 
L’assetto geologico del territorio in esame presenta i caratteri tipici della 
successione di depositi fluvioglaciali ed alluvionali che hanno determinato il 
progressivo interramento del mare Pliocenico e la conseguente formazione 
dell’intera Pianura Padana. 
 
L'area in oggetto si inquadra, dal punto di vista geologico, nell'ambito dei depositi 
quaternari dell’alta pianura lombarda, nel caso specifico: 

 alluvioni fluvioglaciali wurmiane del quaternario inferiore che formano il 
pianoro terrazzato, nella parte di territorio centrale e più ad est; 

 alluvioni antiche del quaternario superiore, costituenti gli alvei abbandonati 
dell’Adda, nella parte di territorio più ad ovest. 

 
La superficie della pianura fluvioglaciale, in questo settore di pianura, si identifica 
con l’unità definita "Livello Fondamentale della Pianura". 
 
Il Livello Fondamentale della Pianura, talvolta conosciuto anche come “Piano 
Generale Terrazzato”, costituisce l’unità arealmente più diffusa dell’intera Pianura 
Padana, edificatasi per il continuo apporto detritico dei corsi d'acqua divaganti 
nella pianura stessa.  
 
All'attività deposizionale esercitata dallo scorrimento delle acque si é alternata 
quella erosiva da parte delle stesse; tale processo, attivo tutt'oggi, ha dato luogo 
alle incisioni e ai terrazzi che si osservano anche in altri settori. 
 
La granulometria è piuttosto variabile da zona a zona all’interno dei vari settori 
della pianura padana in conseguenza dell’azione delle acque superficiali che nel 
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corso delle ultime migliaia di anni hanno divagato in questo settore di pianura, 
rielaborando i materiali precedentemente depostisi. 
 
Sotto lo strato di suolo superficiale, la litologia della formazione è caratterizzata, 
in questa porzione della pianura, da ghiaie-sabbiose di limitato spessore 
complessivo. Infatti a poca profondità avviene il passaggio alle formazioni più 
antiche “Fluvioglaciale Riss” e “Fluvioglaciale Mindel”, rispettivamente del 
Pleistocene medio e inferiore, costituite da un’alternanza di depositi ghiaioso-
sabbiosi, sabbiosi e limosi argillosi. Questi terreni (terrazzati) non affiorano a 
Treviglio, bensì emergono poco più a nord in località Gessate, Cavenago ed oltre. 
 
Il limite tra i terreni wurmiani e quelli rissiani non è sempre identificabile a causa 
delle notevoli analogie dei caratteri litologici, mentre risulta più agevole 
l’individuazione dei terreni mindeliani in quanto caratterizzati nella parte 
superiore (se presente) di un orizzonte argilloso-limoso (“ferretto”) e dal 
ritrovamento di ghiaie profondamente alterate. 
 
Il Livello Fondamentale della Pianura è costituito da depositi fluviali tardo-
pleistocenici e, nell’area del trevigliese, si presenta come morfologicamente 
omogeneo e formato dall‘aggradazione delle conoidi fluvioglaciali dei F. Adda, 
Brembo e Serio in corrispondenza degli sbocchi vallivi. Le ultime fasi di 
aggradazione di questa unità fisiografica sono attribuibili al tardiglaciale 
wurmiano. 
 
All‘interno del Livello Fondamentale della Pianura, secondo lo schema ripreso 
dalla Carta Geologica della Provincia di Bergamo del 2002 (v. Fig. 3 in 
Appendice 1), è possibile individuare, nell’area in esame, le seguenti unità: 

 Unità di Cantù: ascrivibile ai depositi del Bacino dell‘Adda e interessante il 
settore centro-occidentale del territorio, è formata da depositi fluvioglaciali e 
fluviali costituiti da ghiaie con ciottoli arrotondati, a supporto di clasti o di 
matrice in genere sabbiosa con frequente laminazione obliqua; 

 Unità di Treviglio: ascrivibile ai depositi del Complesso del Brembo e 
interessante il settore centro-orientale del territorio, è costituita da ghiaie a 
supporto clastico con ciottoli arrotondati e matrice sabbiosa, talvolta con locali 
limi e sabbie di esondazione, da massivi a laminati. 

 
 
2.1.3. Caratteri litologici 
    
Per le Unità di Paesaggio descritte in precedenza, si definiscono qui le 
caratteristiche litologiche salienti. In Letteratura, per il settore di pianura in cui si 
colloca il territorio trevigliese, ci si riferisce, seguendo un ordine cronologico 
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deposizionale dalla più recente alla più antica, alle seguenti unità: 
 Formazioni continentali oloceniche (unità post glaciali): 

 Alluvioni recenti ed attuali: alluvioni prevalentemente ghiaiose e ghiaioso-
sabbiose degli alvei attuali dei fiumi principali;  

 Alluvioni medio - recenti: alluvioni prevalentemente ghiaiose e ghiaioso-
sabbiose, con lenti argillose, degli alvei abbandonati dei fiumi principali, 
esondati in periodo storico ed ancora attualmente esondabili;  

 Alluvioni antiche: alluvioni fluviali ghiaioso-sabbiose con debole strato di 
alterazione grigio-bruno, talora terrazzate. 

 Formazioni continentali pleistoceniche: 
 Alluvioni fluvioglaciali: alluvioni ghiaioso-sabbiose da grossolane a 

minute, localmente con lenti argillose, con debole strato di alterazione 
brunastro, talora terrazzate.  

 
Dal punto di vista petrografico i depositi del terrazzo fluvioglaciale presentano 
una litologia di provenienza valtellinese e valsassinese, generata dall'antico bacino 
dell'Adda. 
 
Appartengono, infatti, a tipiche formazioni della Valtellina soprattutto ciottoli di 
natura plutonica (Ghiandone, Serizzo, quarzodioriti) e metamorfica (gneiss, 
anfiboliti, scisti, quarziti), mentre i clasti subordinati di rocce carbonatiche, 
marnose, e terrigene (Verrucano Lombardo) sono attribuibili alle formazioni della 
Valsassina. 
 
I depositi del Livello Fondamentale della Pianura, datati Pleistocene superiore, 
corrispondono a materiali sciolti di natura fluvioglaciale e fluviale, composti in 
prevalenza da sabbie, ghiaietto e limi sabbiosi e argillosi, in alternanze o in corpi 
lenticolari di varia estensione e spessore. Localmente vi si rinvengono banchi 
argillosi.  
 
 
2.1.4. Caratteri geomorfologici 

 
Dal punto di vista geomorfologico il territorio Treviglio appartiene all’alta pianura 
lombarda, morfologicamente caratterizzata da un andamento pressoché uniforme e 
sub-pianeggiante, con variazioni di lieve entità delle caratteristiche topografiche e 
morfologiche. 
 
Nello specifico, la continuità areale del Livello Fondamentale della Pianura è 
interrotta dalle scarpate erosive (orli di terrazzo) che identificano il Sistema della 
valle dell’Adda (v. Fig. 3 in Appendice 1). Il F. Adda infatti, che attualmente 
scorre con direzione N-S ad ovest del territorio comunale, a partire dall'Olocene 
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ha iniziato ad incidere i depositi fluvio-glaciali pleistocenici creando vari terrazzi 
morfologici posti a quote diverse. 
 
Nell’area in esame si riconoscono i seguenti due ordini di terrazzamenti fluviali:  

 terrazzi stabili delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia 
pianeggiante o ondulata e comprendenti antiche linee di drenaggio 
(paleoalvei) lievemente ribassate; 

 terrazzi subpianeggianti condizionati da un drenaggio lento causato dal 
ristagno e dal deflusso di acque provenienti da superfici più rilevate, 
coincidenti spesso con paleoalvei, conche e depressioni. 

 
Ulteriori elementi morfologici presenti sul territorio e che si discostano dalla 
monotonia pianeggiante d’insieme, sono rappresentati dalle forme di origine 
antropica legate alle attività di urbanizzazione, quali ad es. le opere infrastrutturali 
(manufatti e rilevati ferroviari), gli argini del reticolo idrico, le depressioni 
morfologiche derivanti da attività estrattiva o con acqua di falda affiorante (il 
laghetto Treviza ad ovest, la cava di sabbia a nord tra la F.S. Treviglio – Bergamo 
e la S.S. n. 42 del Tonale e della Mendola). 
 
 
2.1.5. Paesaggi e suoli 
 
Da un punto di vista pedologico il territorio di Treviglio può essere 
schematicamente suddiviso in due ambiti territoriali: 

 il settore centro-orientale, localizzato sul Livello Fondamentale della Pianura, 
dove sono presenti suoli piuttosto antichi e profondi, in quanto originatisi su 
substrato ghiaioso - sabbioso di origine fluvio-glaciale; 

 il settore occidentale, costituito dalle alluvioni antiche dell’Adda, dove sono 
presenti suoli di origine più recente e più sottili. 

 
Eccezion fatta per i terreni e le superfici legate ad azione antropica (superfici 
urbanizzate e terreni misti di riporto), i suoli del territorio trevigliese presentano 
complessivamente le seguenti caratteristiche: 

 nell’orizzonte superficiale un pH che oscilla da subacido a subalcalino; 
 tessitura franco-sabbiosa sui terrazzi alluvionali, più variabile sul Livello 

Fondamentale della Pianura dove oscilla generalmente tra il franco e il franco-
sabbioso; 

 rapporto C/N con una netta predominanza del carbonio rispetto all’azoto 
(negli orizzonti superficiali di terreni coltivati a prato stabile questo parametro 
può risultare elevato per i considerevoli apporti di materiale organico 
indecomposto da parte degli apparati radicali, mentre per i terreni coltivati a 
seminativo si può ipotizzare che la carenza in azoto sia da imputarsi alle 
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cospicue asportazioni dell’elemento da parte delle colture estive, generalmente 
mais, fortemente depauperanti); 

 elevata permeabilità e tessitura grossolana. 
 
Dalla Carta Pedologica dell’ERSAF, inoltre, sono state estrapolate le unità 
pedologiche descritte nella tabella sottostante ed alla pagina successiva e riportate 
nella Fig. 4 in Appendice 1 alla presente relazione, redatta in scala 1:25.000. 
 
 
 
 

 
Paesaggio 
 

Descrizione del suolo  Capacità protettiva 

suoli moderatamente profondi,  limitati 
da un substrato ciottoloso - sabbioso, 
scheletro comune o frequente, tessitura 
media, reazione neutra,  non calcarei, 
drenaggio buono. 
 
 

Moderata 

 
suoli moderatamente profondi,  limitati 
da un substrato ciottoloso - sabbioso, 
scheletro frequente o abbondante, 
tessitura media, reazione neutra,  non 
calcarei, drenaggio buono. 
 

Moderata 

 
suoli moderatamente profondi,  limitati 
da un substrato ciottoloso - sabbioso, 
scheletro frequente o abbondante, 
tessitura moderatamente grossolana, 
reazione neutra,  non calcarei, 
drenaggio moderatamente rapido. 
 

Bassa 

Sistema L: 
piana fluvioglaciale e fluviale 
costituente il Livello 
Fondamentale della Pianura, 
formatasi per colmamento 
alluvionale durante l'ultima 
glaciazione wurmiana. 
 
Sottosistema  LG: 
ampie conoidi ghiaiose a 
morfologia sub-pianeggiante o 
leggermente convessa, costituite 
da materiali fluvio-glaciali, a 
monte della fascia delle risorgive 
(“Alta Pianura Ghiaiosa”). 

 
suoli moderatamente profondi,  limitati 
da un substrato ciottoloso - sabbioso, 
scheletro da comune a frequente, 
tessitura media, reazione neutra,  
moderatamente calcarei, drenaggio 
buono. 
 

Moderata 
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suoli moderatamente profondi,  limitati 
da un substrato ghiaioso - ciottoloso, 
scheletro frequente, tessitura media, 
reazione subalcalina, non calcarei, 
drenaggio buono. 
 

Moderata 

 
suoli moderatamente profondi,  limitati 
da un substrato ghiaioso - ciottoloso, 
scheletro comune o frequente, tessitura 
media o moderatamente fine, reazione 
neutra o subalcalina, non calcarei, 
drenaggio buono a volte mediocre. 

Elevata 

 
suoli moderatamente profondi,  limitati 
da un substrato ghiaioso - ciottoloso, 
scheletro frequente o abbondante, 
tessitura moderatamente grossolana, 
reazione alcalina, moderatamente 
calcarei, drenaggio moderatamente 
rapido. 
 

Bassa 

 
Sistema  V: 
valli alluvionali corrispondenti ai 
piani di divagazione dei corsi 
d'acqua attivi o fossili, 
rappresentanti il reticolato 
idrografico olocenico. 
 
Sottosistema VT: 
superfici terrazzate costituite da 
"alluvioni antiche o medie", 
delimitate da scarpate d'erosione e 
variamente rilevate sulle piane 
alluvionali (Olocene antico). 

 
suoli sottili,  limitati da un substrato 
ghiaioso - ciottoloso, scheletro scarso, 
tessitura media, reazione alcalina, 
molto calcarei, drenaggio 
moderatamente rapido. 
 

Bassa 

 
 
2.1.6. Capacità d’uso dei suoli 
 
Uno dei più importanti metodi di classificazione del territorio in aree a diverso 
grado di capacità d’uso dei suoli è stato elaborato dal “Soil Conservation Service” 
del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) e denominato “Land 
Capability Classification”. 
 
Tale sistema, appositamente adattato alla realtà della Regione Lombardia, è stato 
adottato dall’ERSAF nell’ambito del “Progetto Carta Pedologica”.  
 
Nel territorio di Treviglio non vi sono suoli di classe I e la maggior parte delle 
classi rientra nella classe II e III (v. Fig. 5 in Appendice 1, in scala 1:25.000). 
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Classe I Suoli con scarsi o nulli fattori limitanti, adatti ad 
ospitare una vasta gamma di colture arboree ed 
agrarie, che necessitano di ordinarie pratiche 
gestionali per il mantenimento della produttività. 

Classe II Suoli con alcune limitazioni facilmente 
controllabili, che riducono la scelta delle colture e 
richiedono moderate pratiche di conservazione. 

Classe III 
Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta
delle colture impiegabili e/o richiedono particolari 
pratiche di conservazione. 

SUOLI ADATTI 
ALL'AGRICOLTURA 

Classe IV 
Suoli con limitazioni molto severe, che restringono 
maggiormente la scelta colturale e richiedono 
pratiche di conduzione accurate, spesso 
difficoltose e dispendiose. 

Classe V 
Suoli con scarsi rischi erosivi, ma con altre 
limitazioni ineliminabili che restringono il loro uso 
al pascolo alla praticoltura, forestazione, 
ripopolamento faunistico od al mantenimento 
dell’ambiente naturale. 

Classe VI 
Suoli con limitazioni così severe da renderli 
inadatti a qualsiasi tipo di coltivazione e limitarne 
l'uso al pascolo, alla produzione di foraggio, 
forestazione, ripopolamento faunistico od al 
mantenimento dell'ambiente naturale. 

SUOLI ADATTI AL 
PASCOLO ED ALLA 
FORESTAZIONE 

Classe VII 
Suoli dalle limitazioni così severe da renderli 
inadatti alle coltivazioni e da restringere il loro uso 
al pascolo brado, alla forestazione od al 
mantenimento dell'ambiente naturale. 

SUOLI NON UTILIZZABILI 
AI FINI AGRO-SILVO-
PASTORALI 

Classe VIII 
Suoli o porzioni di territorio con tali e tante 
limitazioni da precludere il loro uso a qualsiasi 
fine produttivo e da limitarne l'utilizzo alla 
protezione paesaggistica, per scopi ricreativi, ed 
alla difesa dei bacini imbriferi. 

 
Classi di capacità d’uso dei suoli: Land Capability Classification 

 
 
2.1.7. Uso del suolo e verde territoriale 
   
Per quanto concerne l’uso attuale delle aree rurali di Treviglio (v. Fig. 6 in 
Appendice 1, in scala 1:25.000), si sottolinea come la maggior parte del territorio 
agricolo sia utilizzato a seminativo, con colture cerealicole tipiche del comparto 
agricolo produttivo della pianura padana (specialmente mais, quindi orzo, 
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frumento, erba medica), quindi colture proteiche e oleaginose (soia, colza) ed, 
infine, altre colture meno diffuse (es. patata). 
 
Discretamente diffuso anche il prato stabile tradizionalmente inserito, per la 
produzione di fieno, nell’ordinamento colturale delle aziende zootecniche con 
bovini da latte. Una certa rilevanza, anche se segnatamente inferiore a seminativi 
e prato, riveste anche la coltivazione di ortaggi sia in pieno campo che in coltura 
protetta, così come le coltivazioni vivaistiche, sia a pieno campo sia in serra, 
finalizzate alla produzione di piante ornamentali. Risulta invece trascurabile la 
diffusione di frutteti, limitata a piccoli appezzamenti ad uso famigliare. 
 
Analizzando i dati ISTAT relativi al Censimento dell’Agricoltura del 2000, si 
evince che sul territorio trevigliese è presente una SAU (Superficie Agricola 
Utile) di 1.978 ettari, circa il 63% della superficie comunale. Nell’ambito della 
SAU, le scelte colturali sono indirizzate verso il seminativo (67%), seguono i prati 
permanenti e i pascoli (33%) e le coltivazioni legnose (27%); tra i seminativi 
prevalgono i cereali con il 50% del totale (di cui il 7% frumento), mentre il 35% è 
rappresentato dalle foraggere avvicendate. Nelle aziende zootecniche, attualmente 
prevale l’allevamento avicolo (74%), seguito da quello bovino (57%) e suino. 
 
 
2.1.8. Caratteri idrogeologici: quadro generale 
 
La ricostruzione della struttura idrogeologica ha avuto la finalità di individuare la 
geometria e la litologia del cosiddetto acquifero tradizionale, cioè di quei 
sedimenti che ospitano le falde captate da tempo nella pianura lombarda. Di 
notevole importanza lo studio mirato alla caratterizzazione delle unità 
individuabili dalla interpretazione dei dati del suolo, al fine di evidenziare la 
protezione dall’infiltrazione di inquinanti provenienti dalla superficie definendo la 
più o meno comunicabilità tra le falde superficiali e quelle profonde. Diversi sono 
stati gli approcci finora seguiti dagli Autori: nella Tabella alla pagina seguente, 
vengono riportati i diversi criteri di classificazione per la descrizione della 
struttura idrogeologica del sottosuolo della pianura milanese. Nella prima colonna 
(Martinis & Mazzarella, 1971) vengono proposti criteri puramente litologici, 
dividendo il sottosuolo in due acquiferi, quello tradizionale e quello profondo. La 
successiva caratterizzazione fu redatta secondo unità idrostratigrafiche (Francani 
& Pozzi, 1981), che portarono ad una localizzazione del I° acquifero all’interno 
dei depositi Fluvioglaciali Wurm, del II° acquifero nei depositi Fluvioglaciali 
Mindel-Riss e del Ceppo, e infine del III° acquifero nei depositi Villafranchiani. 
L’ultima colonna riporta la suddivisione più recente (Avanzini et Al., 1995), 
effettuata utilizzando come elemento di distinzione dei diversi acquiferi il 
concetto di unità idrogeologiche, contraddistinte da una associazione di litotipi 
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che presentano simili condizioni di circolazione idrica sotterranea, rapporto di 
alimentazione-deflusso delle falde e disposizione geometrica rispetto agli altri 
acquiferi. 
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Ora, dall’analisi della stratigrafia del sottosuolo si può facilmente verificare 
l’elevata variabilità delle caratteristiche litologiche da punto a punto e 
l’abbondanza di orizzonti conglomeratici. All’interno delle alternanze osservabili 
sulle stratigrafie, è facile individuare i livelli che si possono considerare acquiferi, 
essendo costituiti da litotipi essenzialmente ghiaioso-sabbiosi e conglomeratici.  
 
Questi, pur con una geometria variabile, alla scala del territorio comunale possono 
essere considerati parte di uno stesso sistema acquifero, non essendo ipotizzabile 
un isolamento dei livelli grossolani alle diverse profondità da parte degli 
intercalati livelli argillosi.  
 
Per questo motivo l’acquifero milanese può essere considerato monostrato, se 
esaminato a scala regionale e multistrato caratterizzato da una separazione delle 
diverse falde mediante diaframmi semipermeabili, se esaminato nei dettagli. Di 
seguito viene riportato un approccio descrittivo misto tra le caratteristiche 
litologico-stratigrafiche e quelle di modalità di circolazione delle acque nel 
sottosuolo, che consiste in una suddivisione in litozone e che permette di 
identificare i principali acquiferi della regione. 
 
La litozona ghiaioso-sabbiosa, costituita da depositi molto permeabili e quindi 
favorevoli ad un’alimentazione dalla superficie, è sede dell’acquifero tradizionale 
(cosiddetto poiché comunemente sfruttato dai pozzi). 
 
In essa è possibile una suddivisione, distinguendo una parte più superficiale 
(corrispondente all’unità idrogeologica ghiaioso-sabbiosa) che ospita una falda 
libera, ed una più profonda (suddivisa nelle unità idrogeologiche sabbioso-
ghiaiose ed a conglomerati e arenarie basali) talora sede di una falda 
semiconfinata. 
 
La litozona sabbioso argillosa a cui corrisponde l’omonima unità idrostratigrafica, 
è costituita da limi con livelli di sabbie e raramente ghiaietto, con talora presenza 
di torbe (Villafranchiano). Si hanno falde semiconfinate e confinate, il cui 
sfruttamento è iniziato per il degrado qualitativo dell’acquifero della litozona 
ghiaiosa-sabbiosa soprastante con cui è in comunicazione laddove gli orizzonti 
semipermeabili hanno spessore e continuità ridotta. 
 
La litozona argillosa (facente parte dell’unità idrostratigrafica argillosa) 
sottostante la precedente, contiene rari livelli permeabili. È sede di falde confinate 
e semiconfinate che presentano facies negative per l’uso delle acque.  
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2.1.9. Caratteri idrogeologici: quadro locale 
 
L‘assetto idrogeologico del territorio trevigliese è dominato dalla presenza dei 
depositi sciolti e grossolani del Livello Fondamentale della Pianura, sviluppati su 
spessori variabili tra 40 e 50 m e caratterizzati dalla presenza di ghiaie e ghiaie 
sabbiose, con sporadiche lenti sabbiose e limose di ridotte dimensioni. 
  
L’acquifero superficiale, a carattere freatico, è ospitato in questi materiali a 
granulometria grossolana e ad elevata permeabilità. 
 
La morfologia della superficie piezometrica della falda evidenzia una direzione di 
flusso generale mediamente orientata nord - sud, con quote comprese tra 155 e 
102 m s.l.m. Lo schema di deflusso idrico della falda è evidenziato, a scala 
comunale, nella Fig. 7 in Appendice 1. 
 
Il gradiente idraulico medio decresce progressivamente in senso longitudinale, 
passando da valori di circa 8-10 ‰ nel settore settentrionale a valori di circa 1.5-
1.8 ‰ nel settore centro meridionale.  
 
Sulla base dei dati piezometrici raccolti e relativi al 2001 è possibile suddividere il 
territorio comunale in 4 classi di soggiacenza della la falda freatica (v. Fig. 7 in 
Appendice 1): 

 il settore centro-settentrionale con soggiacenza media superiore ai 10 m; 
 il settore centro-meridionale con soggiacenza media compresa tra 5 e 10 m; 
 il settore sud-orientale con soggiacenza media compresa tra 2 e 5 m; 
 il settore sud-occidentale con soggiacenza media inferiore a 2 m.  

 
Il livello piezometrico della falda risulta comunque soggetto a continue e ripetute 
variazioni nel corso dell‘anno, legate al regime e all‘intensità delle precipitazioni, 
nonché alla pratica irrigua stagionale, attuata con il metodo a scorrimento e quindi 
in grado di favorire l‘infiltrazione di ingenti quantità d‘acqua nel sottosuolo. 
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2.2. Sistema dei vincoli 
 
Nei paragrafi successivi viene verificata la presenza di elementi vincolanti e la 
possibile interazione con la rete di infrastrutturazione esistente, al fine di 
evidenziare eventuali elementi di attenzione da considerarsi nella scelta dei 
tracciati delle reti e nelle fasi progettuali. 
 
 
2.2.1. P.L.I.S. della Gera d’Adda 
    
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Gera d’Adda, riconosciuto 
con Delibera di Giunta Provinciale n. 440 del 6 settembre 2007 e gestito dal 
Comune di Fara Gera d'Adda, occupa la porzione occidentale del territorio 
comunale di Treviglio, tra il F. Adda e la ferrovia Bergamo-Treviglio per 
un’estensione di quasi 10 kmq (v. Fig. 1 in Appendice 1, in scala 1:25.000).  
 
All’interno del Parco, in coincidenza con i diversi terrazzamenti morfologici 
presenti sul territorio si conservano le aree a maggiore naturalità e i residui ambiti 
boscati; con le bonifiche agrarie operate dall'uomo, si è consolidato un paesaggio 
rurale "semi-naturale”, dove è comunque visibile il complesso reticolo irriguo 
secondario.  
 
Il “Progetto Oasi del Roccolo”, attivato nel 2007, si propone di piantumare e 
valorizzare l’area di interesse naturalistico, all’interno del P.L.I.S. citato, 
denominato del Parco del Roccolo. 
 
Essendo l’area a vocazione prettamente agricola, la presenza della vegetazione è 
condizionata dal mantenimento dagli appezzamenti coltivati. La residuale 
presenza di siepi e filari testimonia l'importanza assunta dall'agricoltura 
nell'economia di quest’area. Oggi, le siepi e i filari fanno da contorno unicamente 
a parte degli appezzamenti agricoli. 
 
Nell'area del Parco del Roccolo, inoltre, sono presenti alcune aree boscate di 
estensione variabile e origine diversa, residui di un antico bosco planiziale che 
ricopriva vaste zone della Pianura Padana. 
 
L'attività predominante, a livello naturale, è la coltivazione del mais e dei cereali 
autunno-vernini finalizzata, gran parte, all'alimentazione del bestiame allevato 
nelle aziende agricole zootecniche presenti nell'area. Ampi appezzamenti sono 
pure gestiti a prato, in forma stabile o in rotazione sempre legati al sostegno delle 
attività zootecniche. Nell'area è pure ricomparsa la coltivazione della patata, 
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coltura già presente nella pianura bergamasca e in seguito abbandonata per altre 
scelte. Altri utilizzi del territorio sono incentrati sulla selvicoltura del pioppo e del 
noce e alla presenza, sempre contenuta di frutteti. 
 
Un ulteriore aspetto rilevante dal punto di vista ambientale, è fornito dall'assetto 
delle aziende agricole, che in genere sono piuttosto piccole (5-10 ha), legate alla 
produzione foraggiero-zootecnica (allevamento di bovini da latte) e con 
caratteristiche di azienda agricola famigliare piccola-media oppure attività agricole 
part-time. 
 
Ciò ha favorito la conservazione di un paesaggio agrario ancora interessante sotto 
il profilo paesaggistico, e si sposa con la scelta Comunitaria (Politica Agraria 
Comunitaria) di contenimento della produzione, del mantenimento e 
riqualificazione del paesaggio agrario e della riduzione di inquinamento da fonti 
diffuse dando così pieno riconoscimento all'agricoltore del suo ruolo centrale nella 
tutela dell'ambiente e delle risorse naturali. 
 
 
2.2.2. Reticolo idrico  
 
Dal punto di vista idrografico il Comune di Treviglio (v. Fig. 2 in Appendice 1) 
presenta una consistente rete di canali, con numerose rogge che ne percorrono il 
territorio: le rogge Vailata, Brembilla, Moschetta, Vignola, Melzi e il Canale 
Morletta sono solo alcune tra le più conosciute. 
 
Oltre a questi corsi d’acqua, la rete idrografica superficiale è rappresentata da 
piccole rogge minori e da alcuni canali artificiali di modesta portata impiegati per 
le pratiche irrigue stagionali. 
 
Si segnala anche la presenza di un fontanile, a sud di C.na Costanza delle rogge 
Firone e Vailata, denominato "Fontanile del Roccolo”, all’interno dell’omonimo 
Parco. 
 
Nello specifico, sul territorio comunale di Treviglio insiste un reticolo di bonifica, 
come definito ai sensi della D.G.R.L. 7/7868 del 25/01/2002, della D.G.R.L. n. 
7/13950 del 01/08/2003 e della D.G.R.L. n°7/20552 del 11/02/05, afferente al 
sistema della Roggia Moschetta e derivate e Roggia Vignola e derivate. Il citato 
reticolo assicura anche il regolare sgrondo delle aree ricadenti nel comprensorio di 
bonifica irrigua denominato “Rogge Trevigliesi”.  
 
L’Amministrazione comunale di Treviglio ha stipulato altresì, nel 2008, una 
convenzione con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con 
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l’obiettivo di disciplinare le rispettive funzioni in ordine alle strutture irrigue ed 
idrauliche esistenti e insistenti nell’ambito del citato comprensorio di bonifica 
“Rogge Trevigliesi”, specificatamente ai tratti di Roggia Moschetta e derivate e 
Roggia Vignola e derivate ricadente nel territorio comunale. 
 
 
2.2.3. Ambiti di pericolosità e classi di fattibilità geologica 
  
La Fig. 8 in Appendice 1 alla relazione illustrano il sistema di vincoli gravanti sul 
territorio comunale, ovvero gli ambiti di pericolosità e di vulnerabilità del 
territorio e gli elementi di limitazione d’uso del suolo, nonchè la classificazione 
dell’area in zone omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità. 
 
I vincoli che comportano delle limitazioni d’uso del suolo, sono posti, all’interno 
del territorio comunale di Treviglio, dalla presenza in primo luogo di aree 
vulnerabili dal punto di vista idrogeologico ed aree contaminate o sottoposte a 
verifica. 
 
Nello specifico, dalla Fig. 8 emergono problematiche riferibili alla presenza dei 
seguenti elementi: 

 terreni limo-argillosi di spessore metrico (mediamente 1-2 m) con scarsa 
qualità geotecnica; 

 manifestazioni sorgentizie ai piedi della scarpata morfologica principale 
(sorgenti di terrazzo); 

 depressioni morfologiche derivanti da attività estrattiva o con acqua di falda 
affiorante; 

 aree in condizioni di vulnerabilità da alta ad elevata, con acquifero 
generalmente libero e soggiacenza media della falda anche <2 m; 

 pozzi acquedottistici e relative aree di salvaguardia ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 (fasce di tutela assoluta di 10 m di raggio e fasce di rispetto definite 
secondo il criterio geometrico di 200 m di raggio); 

 aree con matrici ambientali (suolo e/o acque sotterranee) contaminate o 
soggette a verifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 

 
Sulla scorta dei dati di cui sopra, il territorio comunale di Treviglio è stato 
suddiviso in 4 classi di Fattibilità geologica. Queste classi, distinte in funzione 
delle loro caratteristiche di propensione al dissesto idrogeologico ed alle 
condizioni di edificabilità, sono le seguenti: 
 
CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 
CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
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CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. 
 
Alla Fig. 9 in Appendice 1 compare la classificazione del territorio proposta. Di 
seguito si riporta l’individuazione delle zone che ricadono nelle classi citate ed i 
criteri di classificazione scelti. 
 
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
Nel caso specifico del territorio comunale, sono state classificate come modeste le 
limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni le aree le aree con 
limitazioni di natura geotecnica e le aree con soggiacenza della falda compresa tra 
2 e 5 m. 
 
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
Rientrano in classe 3 le aree a bassa soggiacenza della falda (soggiacenza <2 m), 
le aree di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile (200 m di raggio), le scarpate 
morfologiche, le depressioni morfologiche derivanti da attività estrattive 
(acquifero in condizioni di elevata vulnerabilità) e le aree con matrici ambientali 
contaminate o soggette a verifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 
 
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
Allo stato attuale rientrano in classe 4 le aree di tutela assoluta dei pozzi (10 m di 
raggio), le fasce di rispetto del reticolo idrografico (principale, di bonifica e 
minore) estese secondo gli specifici regolamenti (T.U. 368/1904, T.U. 523/1904), 
le depressioni morfologiche con acqua di falda affiorante, le zone ad elevato 
rischio morfologico per possibili interazioni tra scarpata e corpi idrici superficiali, 
le fasce di tutela delle sorgenti di terrazzo. 
 
 
2.2.4. Caratteri sismici 
 
Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona 
(condizioni locali) possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la 
pericolosità sismica di base producendo effetti diversi da considerare nella 
valutazione generale della pericolosità sismica dell'area. 
 
Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei 
materiali coinvolti, distinguendo due grandi gruppi di effetti locali: quelli di 
sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità. 
 
Nel primo gruppo sono compresi gli effetti di amplificazione topografica (a 
causa di condizioni morfologiche particolari) e quelli di amplificazione 
litologica (a causa di profili stratigrafici con litologie a diverse proprietà 
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meccaniche). 
 
Nel secondo gruppo sono compresi gli effetti di instabilità, i quali interessano 
tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente 
instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati 
in generale da fenomeni di instabilità consistenti in veri e propri collassi e 
talora movimenti di grandi masse di terreno incompatibili con la stabilità delle 
strutture (versanti in equilibrio precario, aree interessate da lineamenti 
s t r u t t u r a l i ,  terreni particolarmente scadenti dal punto di vista geotecnico, 
carsismo sotterraneo o particolari strutture vacuolari presenti nel sottosuolo). 
 
Con l’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 «Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica», pubblicata sulla G.U. n. 105 del 
08/05/2003 S.O. n. 72, vengono individuate in prima applicazione le zone 
sismiche sul territorio nazionale. Tale ordinanza è in vigore dal 23/10/2005 per gli 
aspetti inerenti la classificazione sismica: di tale classificazione la Regione 
Lombardia ha preso atto con D.G.R. n. 14964 del 07/11/2003. 
 
Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione 
sismica, dal 05/03/2008 è in vigore il D.M. 14/01/2008 «Approvazione delle 
nuove Norme Tecniche per le costruzioni», pubblicato sulla G.U. n. 29 del 
04/02/2008, che sostituisce il precedente D.M. 14/09/2005, fatto salvo il periodo 
di monitoraggio di 18 mesi, di cui al comma 1 dell’art. 20 della L. n. 31 del 
28/02/2008. 
 
Durante tale periodo, fino al 30/06/2009, si possono utilizzare per la progettazione 
sia le norme del D.M. 14/01/2008, sia le norme previgenti, elencate al comma 2 
del sopracitato art. 20 della L. n. 31 del 28/02/2008. Fanno eccezione le nuove 
progettazioni degli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui 
al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21/10/2003, per le 
quali si applicano da subito le disposizioni del D.M. 14/01/2008. 
 
Fino al termine del periodo di monitoraggio (30/06/2009), in zona 4, ai sensi della 
D.G.R. n. 14964 del 07/11/2003, la progettazione antisismica è obbligatoria 
esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti, individuati dal d.d.u.o. della 
Regione Lombardia n. 19904 del 21/11/2003 non rientranti nelle tipologie di cui 
al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21/10/2003. 
 
Qualora si optasse per l’utilizzo della normativa previgente in materia, si 
dovranno necessariamente considerare le specifiche di «sismicità media» (S = 9) 
per i Comuni in zona 2 e di «sismicità bassa» (S = 6) per Comuni sia in zona 3 
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che in zona 4. Dal 1º luglio 2009 la progettazione antisismica, per tutte le zone 
sismiche e per tutte le tipologie di edifici sarà regolata dal D.M. 14/01/2008. 
 
Sul territorio comunale di Treviglio è stata identificata la  pericolosità sismica 
locale facendo riferimento agli scenari codificati dalla normativa in grado di 
determinare specifici effetti sismici locali, previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato 5 alla 
D.G.R. VIII/7374/08, relativo alla “analisi e valutazione degli effetti sismici di 
sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T.”. 
 
La valutazione della pericolosità sismica locale permette, oltre all’assegnazione 
della classe di pericolosità, anche di verificare la eventuale necessità o meno di 
procedere ai successivi livelli di approfondimento (v. Tab. 2 dell’Allegato 5 alla 
Delibera citata). 
 
L’applicazione al territorio di Treviglio dei criteri illustrati ha evidenziato, per 
gli effetti di amplificazione topografica e di amplificazione litologica, la 
presenza di condizioni che possono influenzare, in occasione di eventi sismici, 
la pericolosità sismica di base. 
 
In particolare, nel caso del territorio trevigliese, si sono individuati i seguenti 
scenari di pericolosità sismica locale: 

 Scenario di pericolosità “Z4a” – Effetti di amplificazione litologica, esteso 
all’intero territorio comunale; 

 Scenario di pericolosità “Z3a” – Effetti di amplificazione topografica (scarpate 
morfologiche principali/orlo di terrazzo). 
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2.3. Sistema dei servizi a rete 
 
2.3.1. Stato di fatto dei servizi tecnologici 
   
Allo stato attuale i servizi a rete transitanti sul territorio del Comune di Treviglio, 
come indicato con appositi grafismi nelle 16 Tavole allegate, comprendono: 
1. rete di approvvigionamento idrico (acquedotti), 
2. rete di smaltimento delle acque (condutture fognarie), 
3. rete elettrica (Illuminazione Pubblica, elettrodotti AT, impianti semaforici), 
4. rete gas (condotte per la distribuzione di gas-metano, azoto, ossigeno), 
5. rete di distribuzione degli idrocarburi (oleodotto), 
6. rete per le telecomunicazioni (linea Telecom). 
 
Le cartografie dei servizi tecnologici riportano in dettaglio posizione, estensione e 
distanze di prima approssimazione delle reti presenti sul territorio comunale. I 
tracciati delle reti, estrapolati dalle cartografie rese disponibili dai Gestori delle 
stesse e realizzati per un utilizzo operativo connesso all’esercizio degli impianti, 
risultano puramente indicativi e non possono essere considerati attendibili, alla 
scala della progettazione esecutiva, per l’acquisizione di informazioni relative 
all’esatto posizionamento dei servizi, specialmente di quelli interrati. 
 
Gli elaborati cartografici in allegato, aggiornabili e confrontabili in ogni momento 
nel loro formato digitale, sono stati trattati mediante l’utilizzo del software 
ArcView GIS (Geographical Information System), prodotto dalla Società 
americana ESRI. Ogni tematismo rappresentato nelle Tavole è stato 
opportunamente georeferenziato ed associato ad una Tabella degli Attributi per 
poter essere restituito e visualizzato su piattaforma Windows da un qualsiasi 
utente tecnico come sorgente dati indipendente in formato Foglio di Lavoro Excel 
(*.xls). 
 
A livello comunale, per ciò che concerne direttamente od indirettamente i 
sottoservizi, non esiste ad oggi un regolamento specifico, al di là di quanto 
definito all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione e/o del Regolamento 
Edilizio in relazione alla realizzazione di opere pubbliche, di interventi edilizi o 
all’occupazione di suolo pubblico; sono peraltro regolamentate secondo la 
disciplina ordinaria tutte le pratiche per ciò che concerne l’erogazione dei servizi 
(allacciamenti alla rete elettrica, alla rete del gas, alla rete idrica). 
 
Nella Tabella seguente sono indicati i servizi di rete ricostruiti sul territorio di 
Treviglio, con l’elenco dei Gestori ed i relativi contatti operativi; in Tabella 
vengono altresì specificate le date di ultimo aggiornamento dei tracciati delle reti 
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stesse. Ulteriori informazioni oltre a quelle specificate ai paragrafi successivi, 
caratterizzanti le reti tecnologiche e gli impianti di distribuzione in gestione alle 
Compagnie indicate in Tabella, sono contenute nelle idonee documentazioni 
reperibili presso le sedi delle Compagnie di Gestione stesse. 
  
 
Servizio a rete Compagnia 

di Gestione Indirizzo Gestore Contatto operativo Aggiornamento 
servizio a rete 

Acquedotto Cogeide 
 

Gogeide 
S.p.A. 
Ciclo 
integrato 
delle acque e 
servizi a rete 

Gogeide S.p.A. 
Realizzazione e 
gestione servizi 
pubblici locali 
S.p.A. 
S.S. Cremasca 
591, 24050 
Mozzanica (BG) 

Gogeide S.p.A. 
Servizio 
Infrastrutture 
Ing. Mattia Maccari 
Tel.: 0363/828007 
Fax: 0363/828133 
Web: 
www.cogeide.it 

aprile 2008 

R
et

e 
di

 a
pp

ro
vv

ig
io

na
m

en
to

 id
ri

co
 

Acquedotto Pianura 
Bergamasca 
 

ABM NEXT 
S.r.l. 

Via per Levate 
40, 24046 Osio 
Sotto (BG) 

Arch. Franco 
Mugittu 
Tel.: 035/4195131 
Fax: 035/4876502 
Mail: 
abmnext@libero.it 

 

F
og

na
tu

ra
 Rete di smaltimento 

delle acque 
 

Gogeide 
S.p.A. 
Ciclo 
integrato 
delle acque e 
servizi a rete 

Gogeide S.p.A. 
S.S. Cremasca 
591, 24050 
Mozzanica (BG) 

Gogeide S.p.A. 
Tel.: 0363/828007 
Fax: 0363/828133 
Web: 
www.cogeide.it 
 

agosto 2008 

Rete di 
Illuminazione 
Pubblica di 
proprietà Enel 
SO.LE S.p.A. 

Enel SO.LE 
S.p.A.  

Via Pastrengo 9, 
24068 Seriate 
(BG) 
Via Beruto 18, 
20131 Milano 

Sede di Milano:  
Tel.: 02723202742 
Fax: 02/640048 
Web: 
www.enel.it/enelsole 

febbraio 2006 

Rete di 
Illuminazione 
Pubblica di 
proprietà comunale 

Comune di 
Treviglio 
(BG) 

Viale Cesare 
Battisti 31, 
24047 Treviglio  

Settore urbanistica 
Tel.: 0363/317412 
Fax: 0363/317416 
Mail: 
ufficio.urbanistica_
ediliziaprivata@co
mune.treviglio.bg.it 

ottobre 2005 

Linee ad Alta 
Tensione di 
proprietà Terna 

Terna Linee 
Alta 
Tensione 
S.r.l. -  
Direzione 
Manteniment
o Impianti 

Terna Unità Linee 
Via Beruto 18, 
Milano (MI) 

Terna Unità Linee 
Morelli Nerio 
Tel.: 02/2313.2548 

2008 R
et

e 
el

et
tr

ic
a 

Linee ad Alta 
Tensione di 

RETRASM - 
REti 

Via Lamarmora 
230, 25124 

Ing. Roberto Spezie 
Tel.: 030/3554493 
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proprietà Retrasm TRasmission
e energia 
elettrica 
ASM S.r.l. - 
Gruppo a2a 

Brescia (BS) Fax: 030/3554496 
Mail: 
roberto.spezie@a2a.
eu 
Ing. Marco Caneva 
Tel.: 030/3555267 
Cell.: 340/6555020 
Fax: 030/3554496 
Mail:  
marco.caneva@a2a.
eu 

Linee ad Alta 
Tensione di 
proprietà RFI 

RFI - Rete 
Ferroviaria 
Italiana, 
Gruppo 
Ferrovie 
dello Stato 

Direzione 
Territoriale 
Produzione – S.O. 
Ingegneria 
Via Ernesto Breda 
28, 
20126 Milano  

RFI – S.O. 
Ingegneria 
Geom. Alietti 
Pierangelo 
Tel.: 02/63715771 
Fax: 02/63715769 
Mail: p.alietti@rfi.it 

 

Semaforizzazioni Comune di 
Treviglio 
(BG) 

Viale Cesare 
Battisti 31, 
24047 Treviglio  

Settore urbanistica 
Tel.: 0363/317412 
Fax: 0363/317416 
Mail: 
ufficio.urbanistica_
ediliziaprivata@co
mune.treviglio.bg.it 

2009 

Rete di distribuzione 
gas 

Unigas 
Distribuzione 
S.r.l. 

Via Lombardia 
27, 
24027 Nembro 
(BG) 

Ufficio Tecnico 
Andrea Comi 
Tel.: 035/522292 
Cell.: 346/6683960 
Fax: 035/4721550 
Mail: 
andrea.comi@unigas
.bg.it 
Web: 
www.unigas.bg.it 

settembre 2008 

R
et

e 
ga

s Rete di distribuzione 
metano 

Snam Rete 
Gas 

Distretto Nord 
Centro di 
Treviglio 
Via Redipuglia 
70, 24047 
Treviglio (BG) 

Tel.: 0363/49719 
Mail: 
centrotreviglio@sna
mretegas.it 
Sig. Beniamino 
Caimi  
Mail: 
beniamino.caimi@s
namretegas.it 
Dott. Mauro de 
Ambrosi 
Mail: 
mauro.deambrosi@s
namretegas.it 
Sig. Bortolo Tosetti 

2010 



 

Comune di TREVIGLIO (BG) – Piano di Governo del Territorio ex L.R. 12/05: PUGSS - 
Prima Redazione Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo: adeguamento a R.R. n° 6 del 15 febbraio 2010 –  

Relazione Tecnica -  Giugno 2010 - Filename TS2-RF01.doc – Pagina 45 di 109 

Mail: 
bortolo.tosetti@sna
mretegas.it 

Rete di distribuzione 
azoto 

S.I.A.D. 
Società 
Italiana 
Acetilene & 
Derivati 
S.p.A. 

Via S. Bernardino 
92, 24126 
Bergamo (BG) 

Ing. Gianluca 
Ravasio 
Tel.: 035/328111 
Fax: 035/315486 
Mail: 
siad@siad.com 
Web: www.siad.com 

maggio 1993 

Rete di distribuzione 
ossigeno 

Air Liquide 
Italia 
Produzione 
S.r.l. 

Centro Esercizio 
Tubazioni 
Via Dante, 20090 
Limito (MI) 

Air Liquide Italia 
S.r.l. 
Tel.: 02/9269682 
Fax: 02/92161487 

 

O
le

od
ot

to
 Rete di distribuzione 

idrocarburi 
Agip S.p.A. Servizio Impianti 

- Settore 
Operativo di 
Crema (CR) 

 1986 

R
et

e 
di

 
te

le
co

m
un

ic
az

io
n i

 Rete TELECOM Gruppo 
Telecom 
Italia S.p.A. 

Assistenza scavi e 
coordinamento 
Enti, 
Milano (MI) 

Faxserver: 
02/6218213 
Mail: 
assistenzascavi_lo@
telecomitalia.it 
Numero Verde: 
800/133131 

 

 
 
 
2.3.2. Reti di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque 
 
Nelle Tavole 1 - 12 in Allegato, redatte alla scala 1:2.000 sull’intero territorio 
comunale, è illustrato lo schema della rete acquedottistica con i relativi scambi e 
lo stato di fatto dei servizi di fognatura. 
 
Il Comune di Treviglio viene alimentato dall’acquedotto in gestione a Cogeide 
S.p.A. e dall’Acquedotto provinciale Pianura Bergamasca, controllato dalla 
Società ABM NEXT S.r.l. 
 
Il diametro delle condotte interrate è variabile da 25,4 mm (1”) a 300 mm; 
l’estensione totale delle linee di rete acquedottistica di proprietà Cogeide risulta 
pari a ca. 132 Km sull’intero Comune, l’Acquedotto Pianura Bergamasca invece 
si sviluppa sul territorio per un’estensione lineare pari a 11,2 km. 
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I punti di consegna dell’Acquedotto provinciale sono situati in via Libertà ed in 
via Verrazzano. Il punto di consegna di via Libertà è il più importante e ha avuto 
nel 2007 prelievi medi di circa 70.000 mc/mese, con portate istantanee di punta di 
circa 60-65 l/s; nel 2008 i prelievi medi sono stati ridotti a circa 37.000 mc/mese.  
 
Il punto di consegna di via Verrazzano è attivo dal mese di febbraio 2008 e ha 
avuto nel 2008 prelievi medi di circa 6.000 mc/mese con portate istantanee di 
punta di circa 15-20 l/s.  
 
Nella Tabella in Appendice 2 si riporta il rilievo della rete di fognatura comunale, 
con il censimento dei pozzetti e le relative quote di scorrimento e i diametri. 
 
I dati e gli schemi funzionali riportati nella citata Tabella sono stati desunti da un 
lavoro redatto da altro professionista (Studio Tecnico Geom. Medici), per conto 
della Compagnia di Gestione Cogeide e messo a disposizione dalla 
Amministrazione comunale. 
 
 
 

 
 

Particolare fognatura comunale: sezione cameretta su via Pasturana 
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2.3.3. Rete elettrica di Illuminazione Pubblica 
 
Nelle Tavole 1 - 12 in Allegato è riprodotta la planimetria generale dei punti luce 
di proprietà comunale, nonché lo schema geografico unifilare degli impianti di 
proprietà Enel SO.LE S.p.A. 
 
Enel SO.LE è la società di Enel che opera nel mercato dell’illuminazione pubblica 
ed artistica; i clienti di Enel SO.LE sono più di 4.000 Comuni italiani, nei quali 
l’azienda gestisce oltre 1.800.000 punti luce. 
  
Nello rappresentazione dello stato di fatto della rete di illuminazione sono stati 
presi in considerazione i seguenti aspetti: 

 ubicazione dei punti luce e dei quadri di comando (centraline), 
 ubicazione di linee di alimentazione interrate e di linee di alimentazione aeree, 
 tipologia delle sorgenti luminose e potenza dei contatori espressa in Watt. 

 
L’estensione totale delle linee di alimentazione di proprietà Enel SO.LE, 
considerando entrambe le tipologie di condutture (linea aerea e linea interrata) 
risulta pari a ca. 51 Km sull’intero territorio comunale di Treviglio. Nella Tabella 
seguente sono indicati gli indirizzi, come riportati in cartografia, delle centraline 
gestite da Enel SO.LE: 
 
 

N. Prog. 
centralina Via N. Prog. 

centralina Via 

1 VIA BRIGNANO 49 VIA MAGENTA 
2 VIALE ALESSANDRO MANZONI 50 VIA MILANO 
3 VIA BRIGNANO 51 VIA GOITO 
4 VIA CARAVAGGIO 52 VIA MILANO 
5 VIA TRENTO 53 VIA VALEGGIO 
6 VIA CAPPUCCINI 54 VIALE MONTE GRAPPA 
7 VIA GEROLA 55 VIA TORTA 
8 VIA DALMAZIA 56 VIALE CAVOUR 
9 VIA GIOTTO 57 VIA ABATE CRIPPA 
10 VIA SAN BERNARDINO 58 VIA TOMMASO CRIVELLI 
11 VIA GIOSUE' CARDUCCI 59 VIA RISORGIMENTO 
12 VIA MONTI 60 VIA GIOVANNI FATTORI 
13 VIA FELICE CAVALLOTTI 61 VIA PIETRO PERUGINO 
14 VIA ANITA SCOTTI 62 VIA LUIGI PASTEUR 
15 VIA CAMILLO TERNI 63 VIALE IV NOVEMBRE 
16 VIA MONTELLO 64 VIALE IV NOVEMBRE 
17 VIA MONTELLO 65 VIALE IV NOVEMBRE 
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18 VIA DELLE BATTAGLIE 66 VIALE IV NOVEMBRE 
19 VIA DEL BOSCO 67 VIA ANTONIO LOCATELLI 
20 VIA GUGLIELMO MARCONI 68 VIA CONIUGI CURLETTI 
21 S.P. n. 142 69 VIA REDIPUGLIA 
22 VIA CASTEL CERRETO 70 VIA REDIPUGLIA 
23 VIA BRASSIDE 71 VIA PORTOLI 
24 VIA CANONICA 72 VIA AMPERE 
25 VIA PASTURANA 73 VIALE ALCIDE DE GASPERI 
26 VIA GEROMINA 74 PIAZZALE E. BASLINI 
27 VIA PADOVA 75 PIAZZALE E. BASLINI 
28 VIA CAGNOLA 76 VIA MONTE SANTO 
29 VIA CAGNOLA 77 VIA CALVENZANO 
30 VIA VASCO DE GAMA 78 VIA PIETRO NENNI 
31 VIA AI MALGARI 79 VIA PIETRO NENNI 
32 VIA BERGAMO 80 VIA FERRUCCIO PARRI 
33 VIA GERA D'ADDA 81 VIA PIETRO NENNI 
34 VIALE MICHELANGELO BUONARROTI 82 VIA PIETRO NENNI 
35 VIA DEI MULINI 83 VIA ALDO MORO 
36 VIALE ORTIGARA 84 VIA UGO LA MALFA 
37 VIA ANITA SCOTTI 85 VIA MAGNOLIE 
38 VIA TIRAGALLO 86 VIA CANONICA 
39 VIA FABIO FILZI 87 VIA S. MAURIZIO 
40 VIA GEROLA 88 PARCHEGGIO DI VIALE PIAVE 
41 VIA MADREPERLA 89 VIA BEATO ANGELICO 
42 VIA TORQUATO TASSO 90 VIA BERGAMO 
43 VIA G. ROSSINI 91 VIA CANONICA 
44 VIA GIUSEPPE MAZZINI 92 VIA FRATELLI BUTTINONI 
45 VIA GIUSEPPE MAZZINI 93 VIA GOITO 
46 VIA BENVENUTO CELLINI 94 VIA G. DONIZETTI 
47 VIALE FRANCESCO CASSANI 95 VIA ABATE CRIPPA 
48 VIA ISSER   

 
 
Nel seguito sono descritte le diverse tipologie di punti luce di proprietà Enel 
SO.LE presenti sul territorio comunale, mentre alla Tabella successiva si elencano 
alcune specifiche tecniche (potenza contatore e n° lampade) degli impianti di 
illuminazione pubblica di proprietà comunale, come rappresentati nelle Tavole 1 - 
12 in Allegato. 
 
In Appendice 3, infine, si riportano le specifiche tecniche dei materiali che 
compongono gli impianti di illuminazione realizzati da Enel SO.LE e resi pubblici 
dallo staff di progettazione della Società. 
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2.3.4. Linee elettriche ad Alta Tensione 
 
Il trasporto e la distribuzione di energia elettrica avvengono tramite gli 
elettrodotti, ovvero conduttori aerei sostenuti da opportuni dispositivi (tralicci), in 
cui fluisce corrente elettrica alternata alla frequenza di 50 Hz. 
 
Dagli elettrodotti si generano sia un campo elettrico che un campo magnetico; 
essendo la tensione della linea costante, ne deriva che il campo elettrico in un dato 
punto risulta costante nel tempo. 
 
L’intensità del campo elettrico diminuisce all’aumentare della distanza dal 
conduttore. Il campo elettrico, inoltre, è schermabile da oggetti quali legno e 
metallo, ma anche da alberi ed edifici; tra l’esterno e l’interno di un edificio si ha 
quindi una riduzione del campo elettrico in funzione del tipo di materiale e delle 
caratteristiche della struttura edilizia. 
 
Anche l’intensità del campo magnetico diminuisce con l’aumento della distanza 
dalla linea. A differenza del campo elettrico, però, il campo magnetico non è 
schermabile dalla maggior parte dei materiali di uso comune, per cui risulta 
praticamente invariato all’esterno e all’interno degli edifici.   
 
Nelle Tavole 13 e 14 in Allegato, redatte in scala 1:5.000, è segnato il tracciato 
degli elettrodotti AT transitanti all’interno del Comune di Treviglio e i relativi 
tralicci, in gestione alle seguenti Società: 

 Terna Linee Alta Tensione S.r.l., 
 RETRASM S.r.l., 
 Gruppo Rete Ferroviaria Italiana.  

 
Per “alta tensione” (AT) si intende la tensione nominale di valore superiore a 35 
kV e inferiore a 220 kV. Per “linea” si intende l’elemento costituente la rete 
elettrica formata dai conduttori per il trasporto dell’energia elettrica; può essere 
aerea (con conduttori abitualmente nudi, a volte isolati) o interrata (cavo), e 
comprende una o più “terne” di conduttori, vale a dire una o più linee elettriche 
che trasportano energia elettrica con tre diversi conduttori o fasci di conduttori, 
uno per ogni fase. 
 
 
Elettrodotti Terna 
 
La Società T.E.R.NA. – Trasmissione Elettricità Rete NAzionale S.p.A. – con  
sede legale in Roma, è stata costituita in data 31 maggio 1999 da Enel; essa ha per 
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oggetto l’esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione nazionale 
dell’energia elettrica, comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di 
trasformazione. 
 
La Società svolge inoltre: 

 attività di progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di 
strutture a rete e di altre infrastrutture a tali reti connesse, nonché di impianti e 
apparecchiature funzionali alle predette attività; 

 ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati; 
 qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e 

valorizzazione delle reti, strutture, risorse e competenze impiegate. 
 
L’estensione totale delle linee elettriche AT di proprietà Terna risulta pari a ca. 31 
Km sull’intero territorio comunale di Treviglio. 
 
 
Elettrodotto Retrasm 
 
La linea AT “Cassano d’Adda – Ric. Ovest (BS)” è in gestione alla REti 
TRasmissione energia elettrica ASM (RETRASM S.r.l.), Società del Gruppo a2a 
che, in data 22 dicembre 2009, ha sottoscritto con Terna S.p.A. e con la 
controllata di quest’ultima, Terna Linee Alta Tensione S.r.l., un contratto per la 
cessione del 100% di Retrasm S.r.l.; a breve è previsto pertanto il passaggio di 
proprietà dell’elettrodotto “Cassano d’Adda – Ric. Ovest (BS)” dal Gruppo a2a al 
Gruppo Terna. 
 
A seguito del progetto di costruzione del nuovo collegamento autostradale Brescia 
- Bergamo - Milano (progetto Bre.Be.Mi.) e della nuova linea ferroviaria AV/AC 
Milano - Brescia - Verona, si renderà necessario provvedere al riposizionamento 
dell’elettrodotto esistente. 
 
Attualmente l’estensione lineare del citato elettrodotto di proprietà Retrasm in 
Comune di Treviglio è pari a 5,9 Km; esso transita nella porzione sud del 
territorio comunale con direzione est-ovest. 
 
 
Elettrodotti RFI 
 
Nella porzione meridionale del territorio comunale sono presenti, con una 
direzione in prevalenza est-ovest, la terna 132 kV Mi. Rogoredo – Treviglio e 
l’elettrodotto 132 kV Treviglio – Chiari, di proprietà del Gruppo Rete Ferroviaria 
Italiana (RFI). 
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Il termine “terna” è usato con riferimento alle linee elettriche che trasportano 
energia elettrica con tre diversi conduttori o fasci di conduttori, uno per ogni fase.  
 
In corrispondenza del tracciato dei suddetti elettrodotti, ai fini del rispetto delle 
disposizioni del D.P.C.M 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 
generati dagli elettrodotti”, è determinata una fascia di rispetto della 
semiampiezza di mt. 14,00 dall’asse della palificazione per quanto riguarda nuovi 
insediamenti abitativi, scolastici e luoghi adibiti a permanenze di persone non 
inferiori a quattro ore. 
 
Lo sviluppo lineare della terna Mi. Rogoredo – Treviglio è pari a 1,6 Km, mentre 
la terna Treviglio – Chiari si estende all’interno del territorio comunale per 4,4 
Km complessivi. 
 
Sempre in corrispondenza del tracciato delle linee AT è costituita, con decreto 
prefettizio, una servitù di elettrodotto su una zona dell’ampiezza di mt. 20,00 
avente per linea mediana l’asse della palificazione di sostegno; qualsiasi 
intervento in progetto interessante detta zona deve essere preventivamente 
autorizzato, qualora ammissibile, dal Gruppo RFI.  
 
Qualsiasi operazione in prossimità degli elettrodotti ferroviari, costantemente 
mantenuti in tensione, deve svolgersi nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11 
del D.M. 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione infortuni.  
 
Nella Tavola 14 in Allegato, in scala 1:5.000, è inoltre riportata l’ubicazione della 
sottostazione elettrica di Treviglio, che svolge la funzione di smistamento 
dell’energia elettrica tra gli elettrodotti aventi la medesima tensione. 
 
 
2.3.5. Rete di distribuzione gas 
 
Nelle Tavole 1 - 12 in Allegato, redatte in scala 1:2.000, è rappresentata la rete di 
distribuzione del gas in gestione alla Società Unigas Distribuzione S.r.l., ovvero il 
sistema di condotte posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di 
consegna fisici e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas 
sul territorio comunale. 
 
Nella rappresentazione dello stato di fatto del reticolo gasdotto sono stati presi in 
considerazione i seguenti aspetti: 
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elementi lineari: 
 individuazione dei tubi BP in acciaio, 
 individuazione dei tubi MP in acciaio, 
 individuazione dei tubi BP in polietiline, 

elementi puntuali: 
 nodi 
 valvole interrate in pozzetto, 
 valvole in cameretta, 
 cabine di decompressione e misura gas metano, 
 gruppi di riduzione finale. 

 
L’estensione totale della rete di distribuzione del gas (v. “elementi lineari” di cui 
all’elenco precedente), risulta pari a ca. 106 Km sull’intero territorio comunale. 
 
La bassa pressione (BP) è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale 
dal Decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla 
norma UNI 9860 edizione settembre 1998: 

 non superiore a 0,04 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas 
naturale o gas manifatturato;  

 non superiore a 0,07 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di 
petrolio liquefatto. 

 
La media pressione (MP) è la pressione relativa del gas, definita per il gas 
naturale dal Decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio 
liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998:  

 superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4
a
, 5

a 
e 6

a 
specie) nel caso in cui il 

gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;  
 superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4

a
, 5

a 
e 6

a 
specie) nel caso in cui il 

gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto.  
 
 
2.3.6. Rete dei metanodotti 
 
Nelle Tavole 13 e 14 in Allegato si riportano i manufatti di contenimento e di 
trasporto di gas metano in condotte ad alta pressione. 
 
Il tracciato della rete dei metanodotti Snam Rete Gas è aggiornato alla data attuale 
ed indicativo; le esatte posizioni delle condotte posate sul territorio comunale 
potranno essere precisate in loco, ogni qual volta si renda necessario, dal 
personale del Centro Snam Rete Gas di Treviglio. 
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I metanodotti e le relative opere accessorie sono infrastrutture a rete necessarie per 
svolgere l’attività di trasporto del gas naturale, dichiarata di interesse pubblico ai 
sensi dell’art. 8 - comma 1 del D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000. 
 
Gli impianti sono progettati e costruiti nel rispetto del D.M. 24/11/1984 “Norme 
di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e 
l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul 
Suppl. Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15/01/1985) e successive 
modificazioni, nonché del D.M. 17/04/2008 “Regola tecnica per la progettazione, 
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di 
trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 (pubblicato sul Suppl. 
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 del 8/05/2008), e in accordo alle 
normative tecniche italiane ed internazionali. 
 
I metanodotti sono realizzati con tubi in acciaio di qualità, saldati di testa tra di 
essi e con curve ed altri pezzi speciali. Tutti i componenti delle condotte 
presentano uno spessore adeguato alle condizioni di esercizio previste. 
 
Le condotte interrate sono dotate di idoneo rivestimento avente lo scopo di 
proteggerle dalle azioni aggressive del mezzo entro cui sono collocate e dalle 
corrosioni causate da correnti elettriche naturali e disperse. L’azione protettiva del 
rivestimento viene integrata da sistemi di protezione catodica. 
 
Gli impianti di riduzione sono realizzati per assicurare che non vengano superate 
le pressioni massime di esercizio stabilite, nel rispetto delle norme di sicurezza. 
Nelle aree delimitate da recinzioni metalliche, sono installati gli apparati per la 
riduzione della pressione, per il filtraggio e preriscaldo del gas, per 
l’intercettazione dei diversi apparati, eventuali apparecchiature per la misura del 
gas, per il controllo e comando a distanza dei parametri di esercizio degli impianti 
stessi. 
 
I metanodotti riportati in cartografia impongono fasce di rispetto/sicurezza 
variabili in funzione della pressione di esercizio, del diametro della condotta e 
delle condizioni di posa che devono essere conformi a quanto previsto dai citati 
D.M. 24/11/1984 e D.M. 17/04/2008. 
 
Nella figura alla pagina successiva è rappresentato il grado di copertura sul 
territorio comunale del servizio metano. Le porzioni metanizzate, 4 aree 
complessivamente, coprono il 33% del territorio comunale; le restanti porzioni 
non metanizzate rientrano in “zona climatica E”, ai sensi del D.P.R. 412/93. 
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Individuazione delle porzioni metanizzate e non metanizzate del territorio comunale 
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Nelle figure sottostanti, infine, sono riportate due sezioni tipo degli 
attraversamenti dei corsi d’acqua dei metanodotti SNAM. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Metanodotto SNAM: sezioni tipo degli attraversamenti dei corsi d’acqua 
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Metanodotto Snam: tappo di chiusura termo restringente per tubo di protezione 
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Progetto di prolungamento del metanodotto lungo il lato sud di viale Ortigara: 
particolare cunicolo su rete media pressione gas metano 
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2.3.7. Rete di distribuzione azoto 
 
L’azotodotto, di proprietà della Società S.I.A.D. “Società Italiana Acetilene & 
Derivati S.p.A.”, collega il Comune di Verdellino (BG) allo stabilimento 
Farchemia S.r.l. di Treviglio. Lo stabilimento Farchemia, ubicato in Via Bergamo 
121, è attivo dal 1962 e produce principi attivi ed intermedi per l’industria 
farmaceutica. 
 
La condotta, che trasporta azoto compresso, è ubicata nel settore nord del 
territorio comunale di Treviglio, adiacente alla Ferrovia Treviglio-Bergamo e ad 
ovest dell’Ambito Territoriale Estrattivo (in attività) ATEg8 situato in località 
Cascina Berlona (v. Tavola 13 in Allegato, redatta in scala 1:5.000); tra il confine 
nord dello stabilimento Farchemia e la cava di sabbia e ghiaia scorre la Roggia di 
Sopra. 
 
L’azotodotto  ha uno sviluppo lineare di 1,98 Km e risulta interamente interrato 
(circa – 1,50 m dal p.c.); le tubazioni sono in acciaio al carbonio DN 100 PN 40, 
A.P.I. 5L Gr. X52 (114,3 mm x Sp. 4 mm). 
 
L'esatta posizione della condotta può essere determinata con precisione sul luogo; 
le paline segnatubo, come segnate in cartografia, indicano il percorso solo in 
maniera indicativa. In planimetria si riporta anche l’ubicazione delle 
apparecchiature di sfiato in corrispondenza degli spingitubi con diametro DN 200, 
ovvero gli elementi finalizzati allo sfiato di eventuale gas residuo nel sottosuolo.  
 
Nel caso di realizzazione di opere di escavazioni per la realizzazione di canali 
irrigui in prossimità dell’azotodotto, la sponda del canale più vicino all’azotodotto 
dovrà assumere una distanza non inferiore a 1,50 m dall’asse dello stesso. 
 
 
2.3.8. Rete di distribuzione ossigeno 
 
Le condotte che trasportano ossigeno sono in gestione alla Società Air Liquide 
Italia S.r.l.. Essendo le condotte di 1° specie, le distanze e le fasce di rispetto sono 
prescritte sul D.M. 17 aprile 2008 “Regole Tecniche per Impianti e Trasporto Gas 
Naturale di Densità non superiore a 0,8”. 
 
Lo sviluppo lineare sul territorio di Treviglio dell’ossigenodotto, la cui ubicazione 
è visibile nella Tavola 14 in Allegato, è pari a 6 Km. 
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2.3.9. Oleodotto 
 
Con il termine oleodotto viene generalmente descritto, secondo la definizione 
desunta dal Documento “1N1007_1-2 INTESA GIS, Tema 02: Manufatti, 
Conduttura, pag. 278”, un “manufatto di contenimento e di trasporto dei liquidi di 
natura petrolifera”. 
 
Nella Tavola 14 in Allegato, redatta in scala 1:5.000, è segnato il tracciato 
all’interno del territorio comunale delle condotte interrate per il trasporto di 
idrocarburi, di proprietà Agip. 
 
Il diametro delle condotte è pari a 127 mm, il range di profondità cui sono posate 
variabile da 50 a 300 cm dal piano di calpestio. Lo sviluppo lineare dell’oleodotto 
sul territorio di Treviglio è pari a 3,7 Km. 
 
In Appendice 4 alla relazione sono riprodotte n. 13 sezioni degli attraversamenti 
dell’oleodotto, la cui ubicazione è visibile in cartografia. 
 
 
2.3.10. Rete di telecomunicazioni  
 
Nelle Tavole 15 e 16 in Allegato è riportata la planimetria, in scala 1:5.000 e 
sull’intero territorio comunale, dei servizi di rete telefonica dell’operatore 
Telecom Italia S.p.A. 
 
Il Gruppo Telecom Italia, che ha sede in Piazza degli Affari 2 a Milano, è presente 
nel settore delle telecomunicazioni con attività nella telefonia fissa e mobile ed 
internet. 
 
La rete telefonica è caratterizzata da due trasmettitori facenti capo, ognuno, ad una 
centrale e collegati ad una rete. Il segnale di partenza viene convogliato in cavi 
percorsi da corrente a bassa tensione e viene tradotto in segnali elettrici che poi 
vengono letti dal ricevitore in suono. 
 
In Comune di Treviglio i servizi di rete Telecom comprendono: 

 cavi in trincea, 
 tubi interrati (tritubi per fibre ottiche del diametro di 50 mm), 
 tubi in PVC o corrugati con diametro 50:125, 
 pozzetti (50/60x50/60 – 120x60), 
 camerette, 
 canalizzazioni/polifera (tubi con diametro 100/125), 
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 tubazioni secondarie (e/o d’abbonato 50:125). 
 
L’estensione totale della rete di proprietà Telecom, considerando tutte le tipologie 
di linee di cui sopra (cavi in trincea, tubazioni secondarie, canalizzazioni/polifere), 
risulta pari a ca. 200 Km sull’intero territorio comunale. 
 
La dislocazione dei cavi telefonici sotterranei nelle cartografie citate hanno valore 
puramente indicativo, fermo restando l’obbligo da parte dell’impresa esecutrice 
dei lavori di scavo di effettuare in via preventiva “assaggi a mano” per la precisa 
individuazione degli impianti sotterranei, anche in virtù del principio per cui 
l’attività di scavo è da considerare “attività pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 del 
codice civile. 
 
La fibra ottica in particolare, risulta il mezzo trasmissivo più veloce ed affidabile, 
meno soggetto ad interferenze e poco oneroso dal punto di vista della 
manutenzione rispetto ai tratti in rame; essa garantisce infatti maggiori livelli 
qualitativi e una banda che può raggiungere i 100 Mbps simmetrici per ogni 
utenza. 
 
Nel seguito vengono riportate alcune sezioni tipo di attraversamento, nonché 
sezioni scavo su marciapiede, su banchina e su carreggiata. 
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3. ANALISI DELLE CRITICITÀ 
 
In relazione alle “criticità”, il nuovo Regolamento Regionale di riferimento (R.R. 
n. 6 del 15 febbraio 2010) specifica che: 

 l’analisi delle criticità individua 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 della 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; 

 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 della 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. 

 
In relazione a quanto sopra, nei paragrafi successivi vengono analizzati e valutati i 
seguenti elementi di criticità: 
1. criticità riscontrate nella fase di ricognizione delle infrastrutture esistenti (es. 

completezza dei dati, livello e qualità dell’informazione esistente); 
2. criticità legate alle modalità di informatizzazione e rappresentazione grafica;  
3. criticità collegabili a possibili guasti o anomalie delle reti e risolvibili con 

attività di pronto intervento, ispezione, manutenzione e sviluppo; 
4. criticità riferibili alle aree con interferenze tecnologiche tra i servizi di rete 

esistenti e le nuove infrastrutture in progetto (es. nuovo collegamento 
autostradale Brescia - Bergamo - Milano); 

5. criticità riconducibili alla presenza degli elettrodotti ad alta tensione (AT). 
 
Infine, in Appendice 8 si è considerato e sintetizzato quanto espresso in materia di 
“analisi di rischio delle infrastrutture critiche del sottosuolo”, dal manuale 
realizzato a cura del Laboratorio Sottosuolo della Regione Lombardia, Direzione 
Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - Unità 
Organizzativa Regolazione del Mercato e Programmazione, Struttura Qualità dei 
Servizi e Osservatorio - con la collaborazione del Politecnico di Milano, 
l’Amministrazione comunale potrà valutare l’opportunità di un approfondimento 
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della gestione degli interventi sui servizi del sottosuolo in un’ottica di Risk 
Management (Gestione del Rischio), cioè “dell’insieme degli strumenti, dei 
metodi e delle azioni con cui si misura o si stima il rischio, e successivamente si 
sviluppano le strategie per governarlo. Per le reti di sottoservizi il ricorso al Risk 
Management può aiutare a prevenire il ripetersi delle stesse condizioni di rischio 
o a limitare il danno quando questo si è ormai verificato. Ciò in quanto introduce 
nel processo una metodologia sistematica che consente di identificare, valutare e 
monitorare i rischi associati a attività di gestione, di manutenzione o di sviluppo, 
in una logica che considera la possibilità di un evento avverso come conseguenza 
di una interazione tra fattori tecnici e organizzativi”. 
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3.1. Livello e qualità dell’informazione esistente 
 
La conoscenza completa delle reti non è obiettivo semplice e non può essere 
realizzata in tempi brevi, poiché sconta la mancanza di informazioni dirette e 
controllate sulle caratteristiche e sullo stato di conservazione delle reti stesse e ha 
bisogno inoltre di notevoli investimenti. 
 
Sul sistema delle reti negli anni passati si è operato senza una programmazione 
della gestione dei dati, del loro aggiornamento della referenziazione della 
situazione topografica ed infrastrutturale relativa agli diversi interventi effettuati, 
nonché infine sul grado di funzionalità delle infrastrutture. 
 
In termini funzionali, pertanto, si è determinato uno sviluppo diffuso di reti che 
corrono nelle strade urbane con caratteristiche e funzioni differenti e non 
coordinate, reti delle quali non sempre si conoscono con la necessaria precisione 
l’ubicazione topografica, le caratteristiche geometriche e spesso  soprattutto lo 
stato di conservazione. 
 
Ogni rete è sottoposta nel sottosuolo a sollecitazioni fisiche e meccaniche, 
geologiche ed idrauliche, ad interferenze da parte delle radici degli alberi, a 
sollecitazioni determinate dagli scavi e/o dai lavori sul sedime stradale e più in 
generale ad ogni possibile evento che caratterizza la vita quotidiana di un sistema 
urbano. 
 
Il sistema delle reti è cresciuto negli anni grazie ad interventi che hanno utilizzato 
modalità di posa e tecnologie differenti, diventando in questo modo fragile e a 
rischio. 
 
La fragilità di una rete è particolarmente pericolosa in funzione del tipo di risorsa 
che veicola, pertanto il fattore di prevenzione e di controllo è determinante per 
assicurare sicurezza ed efficienza alla città. 
 
Si tratta di un equilibrio dinamico delicato, che va conosciuto e costantemente 
monitorato per intervenire su possibili collassamenti o fratture, che possono dar 
luogo a perdite, disservizi o incidenti. 
 
Il quadro che definisce il grado di copertura del Comune di Treviglio, in relazione 
alla presenza di servizi nel sottosuolo, è stato realizzato con i dati forniti 
dall’Amministrazione comunale e dalle informazioni fornite dai singoli Gestori.  
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Tali dati, come già detto, scontano in alcuni casi la mancanza di informazioni 
tecniche e di tipo gestionale, oltre agli aspetti che riguardano l’erogazione del 
servizio o i disservizi. 
 
In base alle disposizioni di legge, i Gestori devono supportare il Comune 
nell’azione conoscitiva e di miglioramento del funzionamento dei sistemi e dei 
servizi forniti. 
 
Le informazioni relative agli impianti esistenti vanno altresì ad implementare i 
dati in formato di file shape utilizzati per produrre gli elaborati cartografici 
allegati alla relazione; tali dati sono stati strutturati secondo le modalità 
dell’Allegato 2 al R.R. n. 6 del 15/02/2010 ed il popolamento delle tabelle relative 
a ciascun dato è stato effettuato assegnando i valori disponibili che definiscono le 
caratteristiche tecnico-costruttive delle reti tecnologiche. 
 
I valori non esistenti, oppure non applicabili, non sono stati riportati nelle suddette 
tabelle dei dati, che contengono in questo modo campi vuoti che potranno in 
futuro essere aggiornati/compilati laddove il dato sarà conosciuto. 
 
Sotto il profilo logico-funzionale, ciascuna rete può essere interpretata come una 
serie di elementi interconnessi suddivisibili fondamentalmente in due tipi: 
elementi di tipo lineare ed elementi di tipo puntuale. 
 
Nella Tabella seguente si elencano i dati in formato file shape utilizzati, che 
l’Amministrazione comunale è tenuta ad inviare all’Osservatorio Risorse e Servizi 
della Regione Lombardia; per ciascuno degli elementi, oltre alle informazioni 
segnalate in Tabella, sono stati compilati alcuni campi comuni a tutte le classi, 
nello specifico la lunghezza in metri della tratta di rete (per gli elementi lineari), le 
coordinate Gauss - Boaga WGS84 e UTM del punto (per i nodi), la data di 
redazione dell’elemento e l’eventuale data di aggiornamento, il codice ISTAT del 
Comune, la denominazione e il Codice Fiscale/Partita IVA del Gestore del 
Servizio di Rete. 
 
L’ellissoide WGS84 e le coordinate geografiche UTM sono state prescritte 
dall’IntesaGis (Intesa Stato – Regioni – Enti locali per la realizzazione dei sistemi 
informativi geografici), per quanto riguarda tutta l’informazione geografica a 
livello nazionale; in tal senso si sono espressi positivamente l’IGM, l’Agenzia del 
Territorio, le Regioni e tutti gli operatori dell’informazione geografica (v. anche 
D.G.R. n. 5900 del 21 novembre 2007 “Determinazioni in merito alle specifiche 
tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche (art. 
37, lett. d), L.R. n. 26/2003 e art. 4 L.R. n. 29/1979)”).   
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N° 
progr. 

Nome 
shapefile 

Tipologia 
del dato 

Contenuto Campi compilati 

1 C070101 lineare tratto della rete di 
approvvigionamento 
idrico 

diametro della condotta, posizione 
dell’elemento rispetto alla superficie 

2 C070102 puntuale nodo della rete di 
approvvigionamento 
idrico 

tipo di nodo (scambi) 

3 C070201 lineare tratto della rete di 
smaltimento delle 
acque 

posizione dell’elemento rispetto alla 
superficie 

4 C070202 puntuale nodo della rete di 
smaltimento delle 
acque 

pozzetti e codice identificativo, 
tipologia di materiale 

5 C070301 lineare tratto della rete 
elettrica 

tipo di tratta (linea AT, linea IP), 
tipologia di alimentazione della linea 
(aerea/interrata), nome della via 

6 C070302 puntuale nodo della rete 
elettrica 

tipo di nodo (punti luce, centraline, 
tralicci AT), potenza contatori, nome 
della via 

7 C070401 lineare tratto della rete gas tipo di tratta (azotodotto, 
ossigenodotto, rete Snam, rete 
Unigas), pressione, tipologia di 
materiale, posizione dell’elemento 
rispetto alla superficie 

8 C070402 puntuale nodo della rete gas tipo di nodo (gruppo di riduzione 
industriale, cabina di 
decompressione e misura gas 
metano, gruppo di riduzione 
d'utenza, valvola interrata in 
pozzetto, nodo bassa pressione, nodo 
media pressione, palina segnatubo 
azoto dotto, palina Snam, sfiato 
azotodotto) 

9 C070601 lineare tratto di oleodotto diametro della condotta, range di 
profondità cui è posato l’oggetto, 
posizione dell’elemento rispetto alla 
strada, posizione dell’elemento 
rispetto alla superficie 

10 C070701 lineare tratto della rete di 
telecomunicazioni 

tipo di tratta (canalizzazioni - 
tubazioni secondarie, cavi in trincea, 
tubi interrati), posizione 
dell’elemento rispetto alla 
superficie, eventuale tipologia di 
infrastruttura di alloggiamento) 

11 C070702 puntuale nodo della rete di 
telecomunicazioni 

tipo di nodo (camerette, pozzetti 
120x60, pozzetti 50x50) 
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Alcuni elementi resi disponibili dall’Amministrazione comunale, seppur 
trasformati in file shape e georeferenziati, non sono stati riportati in cartografia, 
come ad esempio le caditoie, le saracinesche, gli sfiati; la scelta di non 
rappresentare graficamente tali elementi è ricollegabile da un lato al dettaglio 
topografico delle carte (le Tavole sono concepite per essere di facile 
consultazione, ed essendo in scala 1:2.000/1:5.000 non risultano adatte a 
rappresentare con la dovuta chiarezza grafica tutti gli elementi puntuali quali ad 
es. i chiusini e le tombinature), dall’altro lato al fatto che la posizione di tali 
elementi è conosciuta solo limitatamente ad alcune porzioni di territorio, pertanto 
non viene assicurata l’omogenea mappatura del dato sull’intero Comune come 
richiesto dalla normativa regionale.  
 
Le informazioni di ordine tecnico-costruttivo esposte nella presente relazione 
sono maggiormente legate alle caratteristiche di realizzazione più che a quelle 
logico-funzionali delle reti; la conoscenza del tipo di elemento, del materiale con 
cui viene realizzato o della tipologia di protezione che gli viene associata non è 
infatti strettamente necessaria all’individuazione dei tracciati delle reti, ma, sotto 
il profilo gestionale, può servire a contenere gli oneri derivanti dalla mancata 
conoscenza. 
 
Va infine sottolineato che i cavi elettrici e le tubazioni sotterranee per trasporto 
ossigeno in concessione alla Società Zincossigeno S.p.A., ora appartenente al 
Gruppo Sapio, non sono più attivi; le reti sono attualmente dismesse ed il loro 
tracciato nel sottosuolo, se ancora esistente, non è conosciuto. 
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3.2. Modalità di rappresentazione grafica  
 
I documenti cartografici funzionali alla mappatura e alla georeferenziazione delle 
infrastrutture e dei servizi di rete sono informati alle “specifiche tecniche di cui 
all’accordo per l’Intesa Stato – Regione – Enti locali”, approvate con la D.G.R. n. 
12652 del 7 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Gli operatori pubblici e privati, in quanto soggetti titolari o Gestori delle 
infrastrutture e dei servizi di rete, sono tenuti all’aggiornamento costante dei dati e 
delle informazioni. I Gestori dovranno assumere la cartografia comunale del 
sottosuolo, prevista dal D.P.C.M. del 3 marzo 1999, quale sistema di riferimento 
aziendale integrato, provvedendo alla mappatura e georeferenziazione delle 
proprie reti rispetto ad esso, con l’obiettivo di realizzare un archivio comunale 
integrato delle reti di sottoservizi e concorrendo ai costi connessi 
all’aggiornamento della cartografia comunale in misura percentuale pattuita con il 
Comune nell’ambito di un protocollo di accordo. 
 
La cartografia di base utilizzata e da utilizzare per la rappresentazione grafica dei 
servizi nel sottosuolo è costituita dalla cartografia aerofotogrammetrica già 
esistente per il territorio comunale e disponibile su supporto informatico. 
 
Gli interessati restano obbligati a fornire al Comune la cartografia delle proprie 
reti su supporto magnetico compatibile, nei seguenti formati propri degli elaborati 
di tipo GIS (shapefile) e di tipo CAD (es. DGN, DWG, DXF). 
 
Al fine di rendere più facile l’identificazione degli elementi di progetto, la loro 
confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme regionali e comunali, 
gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di 
rappresentazione. 
 
Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere 
(quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) che nella 
descrizione dei materiali impiegati. 
 
Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione 
riconosciuti e codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e 
codificati, per le quote interne, esterne e di spessore, le quote di riferimento ai 
punti fissi e di riferimento altimetrico. 
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3.3. Criticità collegabili a possibili guasti delle reti 
 
Rete di approvvigionamento idrico 
 
La parte più vulnerabile dell’acquedotto è costituita dalla rete di distribuzione 
composta dalla tubazione, dai tronchi e dagli scarichi. 
 
Modalità di guasto della rete acquedottistica  

 rottura o usura di guarnizioni o dispositivi di tenuta; 
 allentamento di parti giuntate; 
 mancato intervento di valvole di intercettazione automatica; 
 inceppamento di valvole, chiusura non completa o irregolare; 
 scoppio della condotta o di una apparecchiatura; 
 sfilamento di un giunto. 

Possibili cause del guasto  
 errori o deficienze di progettazione e/o di realizzazione; 
 corrosione delle parti metalliche costituenti la tubazione, le apparecchiature e 

gli elementi di ancoraggio; 
 rottura degli accessori di fissaggio per sollecitazioni meccaniche; 
 invecchiamento delle guarnizioni; 
 irregolare funzionamento delle apparecchiature con conseguente eccessivo 

aumento della pressione. 
Effetti del guasto  

 allagamento per guasto di un componente dell'acquedotto, allentamento delle 
giunzioni, cedimento di supporti di ancoraggio, corrosione di parti metalliche; 

 inquinamento dell'acqua per ingresso di sostanze inquinanti dall'esterno a 
causa della ridotta tenuta del sistema provocata da guasti, innalzamento della 
temperatura oltre i limiti consentiti, ecc. (gli interventi che vengono effettuati 
nel sottosuolo per manutenzioni o nuovi allacciamenti, inoltre, possono 
determinare una lenta e progressiva contaminazione che concorre al degrado 
della falda idrica). 

 
Le condotte dell’acquedotto devono essere posizionate al di sopra della rete di 
scarico per evitare possibili contaminazioni dovute ad infiltrazione di elementi 
inquinanti nella rete di approvvigionamento idrico; i pozzetti di ispezione, inoltre, 
devono consentire un facile accesso e un’efficace ventilazione della corrente 
liquida. La rete di distribuzione dell’acquedotto deve essere interrata ad una 
profondità di scavo superiore al metro, al fine di evitare problemi di: 

 congelamento in inverno; 
 sollecitazioni meccaniche dei carichi stradali; 
 manomissione. 
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Rete di smaltimento delle acque 
 
I guasti più probabili della rete fognaria sono: 

 rottura o usura di guarnizioni o dispositivi di tenuta; 
 allentamento di parti giuntate; 
 mancato intervento di valvole di intercettazione automatica; 
 inceppamento di valvole, chiusura non completa o irregolare; 
 scoppio della condotta o di apparecchiature; 
 sfilamento di giunti. 

 
La giacitura delle tubazioni deve essere determinata secondo le esigenze del 
traffico e concordata con il Gestore del Servizio acquedottistico, in quanto la rete 
fognaria deve essere almeno 30 cm sotto il livello di posa di tale rete. 
 
Solitamente la posa della rete fognaria deve essere messa in opera ad una 
profondità di 3-4 metri dal piano stradale. 
 
Per le reti di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque esistono 
tubazioni con rivestimenti in PTFE, caratterizzate dall’eccezionale resistenza agli 
attacchi chimici; in presenza di agenti fortemente aggressivi e di temperature 
comprese tra -200 °C e +260 °C, costituiscono una risposta altamente efficace alla 
corrosione. 
 
 
Rete di telecomunicazioni 
 
Modalità di guasto della rete Telecom 

 interruzione del cavo o rottura della guaina esterna del cavo. 
Possibili cause del guasto  

 cedimento o degrado dell'isolamento; 
 sollecitazioni esterne (meccaniche, chimiche, erosioni da roditori); 
 utilizzo di componenti non idonee o rottura degli accessori di fissaggio per 

sollecitazioni meccaniche; 
 errori di montaggio, presenza di materiali o componenti propaganti l'incendio. 

Effetti del guasto  
 emissione di fumi, gas tossici e/o corrosivi; 
 shock elettrico o scintille; 
 lenta combustione e/o propagazione dell'incendio. 
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Rete elettrica 
 
Modalità di guasto della rete elettrica 

 corto circuito (contatto accidentale, diretto o con interposta una impedenza, tra 
i conduttori di linea); 

 dispersione di corrente verso terra. 
Possibili cause del guasto  

 cedimento o degrado dell'isolamento; 
 mancato intervento del/i dispositivo/i di protezione e di interruzione del 

circuito; 
 sollecitazioni esterne (meccaniche, chimiche, erosioni da roditori); 
 sovraccarico prolungato o rottura degli accessori di fissaggio per sollecitazioni 

meccaniche; 
 utilizzo di componenti non idonee o errori di montaggio; 
 presenza di materiali o componenti propaganti l'incendio. 

Effetti del guasto  
 emissione di fumi, gas tossici e/o corrosivi; 
 lenta combustione e/o propagazione dell'incendio; 
 shock elettrico. 

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

 rottura della tubazione; 
 perdita di efficienza dei sistemi di tenuta delle valvole (es. stelo, raccordi 

flangiati); 
 corrosione delle tubazioni di acciaio o mancata tenuta delle giunzioni; 
 inceppamento valvola/e, chiusura non completa o irregolare. 

Possibili cause del guasto  
 danneggiamento diretto delle condotte, con mezzi meccanici o con attrezzi di 

vario tipo, nel corso di lavori eseguiti nel luogo in cui e ubicata la tubazione 
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del gas (es. rottura, incisione delle tubazioni di polietilene, danneggiamento 
del rivestimento delle tubazioni di acciaio); 

 interferenze elettriche con strutture metalliche interrate e/o con sistemi di 
trazione elettrica in corrente continua; 

 sollecitazioni anomale agenti sulla tubazione per effetto dell'applicazione di 
carichi statici e/o dinamici (es. transito e/o stazionamento di mezzi meccanici 
pesanti, traffico veicolare, deposito di consistenti quantitativi di materiale 
sull'area che interessa la condotta); 

 sollecitazioni anomale agenti sulla tubazione per effetto dell'alterazione delle 
normali condizioni di esercizio, a seguito di interventi di altri utenti del 
sottosuolo (es. utilizzo di materiali di rinterro non idonei, compattazione 
inadeguata); 

 decadimento per invecchiamento delle proprietà fisico-chimiche dei 
dispositivi di tenuta delle valvole e/o usura degli stessi per ripetuti 
azionamenti; 

 accumulo di impurità presenti nella tubazione e trasportate dal gas, con 
conseguente rigatura dell'otturatore delle valvole e/o inceppamento di queste 
ultime in fase di manovra; 

 alterazioni delle condizioni di sostegno della tubazione conseguenti a 
cedimenti, movimenti franosi, dilavamenti del terreno, ecc. 

Effetti del guasto  
 fuoriuscita di gas con possibile formazione di miscele gas-aria che possono 

provocare, a seguito di eventuale innesco ed in funzione della concentrazione 
del gas nell'aria, incendio o esplosione; 

 impossibilità di intercettare e mettere in sicurezza la tubazione rapidamente in 
caso di irregolare funzionamento delle valvole. 

 
Le tubazioni del gas, nelle reti urbane, non possono essere collocate in cunicoli 
insieme agli altri servizi a rete, in quanto soggette a eventuali esplosioni prodotte 
da possibili perdite di gas, che con un insufficiente o nullo ricambio d’aria 
potrebbero formare miscele esplosive. Per ovviare a questi problemi i metanodotti 
devono essere posti in cunicoli separati, muniti di sfiato e realizzati in opere in 
muratura. E’ possibile la posa fuori terra nei casi di attraversamento di corsi 
d’acqua; in questo caso la condotta deve prevedere speciali strutture di protezione 
e di ancoraggio. 
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3.4. Necessità di pronto intervento, ispezione, manutenzione e 

sviluppo 
 
Le reti sono strutture tecnologiche che necessitano di continue manutenzioni, 
ammodernamenti e ampliamenti per poter assicurare la funzionalità richiesta e 
prevenire i rischi che si possono verificare, pertanto vanno costantemente 
ispezionate e, qualora lo necessitino, risanate e migliorate. Questa situazione di 
instabilità implica la necessità di un riordino e di un’azione di rinnovamento 
infrastrutturale e di sviluppo tecnologico. 
 
Il pronto intervento consiste nelle attività aventi il duplice scopo di: 

 eliminare le situazioni di pericolo per persone e cose che derivano da guasti 
della rete (es. cedimenti di un componente elettrico), ovvero da limitazioni 
della funzionalità di un elemento della porzione di rete causate dal 
malfunzionamento o da un’anomalia di un componente e, 

 ove possibile, ripristinare al più presto l’efficienza e la funzionalità delle 
infrastrutture stesse. 

Le attività di pronto intervento devono essere garantite ventiquattro ore su 
ventiquattro, attraverso un sistema di reperibilità di operai e tecnici su tutto il 
territorio. 
 
Le ispezioni sono attività svolte prevalentemente dal personale della Compagnia 
di Gestione, al fine di monitorare le condizioni tecniche di tutti i componenti della 
porzione di rete e rilevare le eventuali interferenze rispetto a nuove opere di terzi, 
alla vegetazione, allo svolgimento di attività sul territorio e ad ogni situazione la 
cui evoluzione può determinare irregolarità di funzionamento, anomalie o pericolo 
per la porzione di rete stessa. Tali attività devono di norma essere eseguite con 
cadenze predefinite (controlli di sorveglianza e controlli sistematici), ovvero in 
occasione del verificarsi di guasti o anomalie. 
 
La manutenzione è l’insieme delle attività che vengono effettuate sulle 
infrastrutture per il mantenimento o il ripristino della loro efficienza, senza che se 
ne modifichino le caratteristiche tecniche o funzionali (manutenzione ordinaria), 
ovvero che vengono effettuate per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di 
un’infrastruttura tali da comportare, al contrario, modificazioni delle 
caratteristiche tecniche (ma non delle caratteristiche funzionali) della stessa 
(manutenzione straordinaria). 
 
L’attività di manutenzione può essere eseguita secondo il metodo “programmato”, 
in base al quale gli interventi manutentivi vengono compiuti secondo scadenze 
prestabilite e indipendentemente dalle condizioni delle reti, oppure secondo il 
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metodo “su condizione”, in base al quale gli interventi manutentivi sono mirati 
unicamente alla risoluzione di potenziali guasti o anomalie delle reti che vengono 
di volta in volta individuati. La manutenzione “su condizione” tende all’obiettivo 
di limitare l’intervento sulla porzione di rete ai casi di effettivo degrado 
dell’elemento, prima dell’eventuale verificarsi di un guasto o di una anomalia. Per 
svolgere tale attività è necessario disporre di frequenti aggiornamenti sullo stato 
delle reti, mediante una continua raccolta di dati in tempo reale. 
 
Gli interventi di manutenzione (sia “programmata”, sia “su condizione”) 
avvengono generalmente su elementi di rete indisponibili, vale a dire 
infrastrutture messe temporaneamente fuori servizio e rese non utilizzabili, e 
vengono effettuati da squadre di tecnici specializzati dislocate sul territorio, che 
intervengono direttamente sui componenti dei suddetti impianti. 
 
La manutenzione “su condizione”, limitando gli interventi sulla porzione di rete ai 
casi di effettivo degrado dell’elemento, consente, tra l’altro, di ridurre i casi in cui 
è necessario rendere indisponibili gli elementi della porzione di rete stessa. 
 
Per valutare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, l’età è il parametro 
frequentemente utilizzato per la pianificazione degli interventi di sostituzione 
delle opere interrate, quali appunto le tubazioni, il cui stato di manutenzione è 
difficilmente valutabile. Secondo i dati presentati dal Comitato per la vigilanza 
sull’uso della risorsa idrica nell’annuale “Relazione al parlamento sullo stato dei 
servizi idrici, 2004”, redatta al fine di descrivere sinteticamente lo stato dei servizi 
di acquedotto, l'età media delle condotte di adduzione, riferita su scala nazionale, 
è pari a 32 anni.  
 
Per sviluppo si intende l’attività relativa agli interventi di espansione o di 
evoluzione della rete, che comporta modificazioni delle caratteristiche tecniche e 
funzionali della rete stessa, ovvero la dismissione di infrastrutture esistenti. 
 
Gli interventi di sviluppo possono essere determinati da: 

 esigenze funzionali al servizio (es. realizzazione di nuovi collegamenti e 
nuove stazioni di trasformazione o smistamento, espansione o dismissione di 
infrastrutture esistenti). Tali interventi sono assegnati direttamente al Gestore 
stesso, ove si tratti di interventi relativi alla porzione di rete; 

 obblighi normativi o provvedimenti autoritativi, ivi inclusi quelli in materia 
ambientale, che comportano l’adeguamento tecnico, tecnologico o 
morfologico degli impianti parte della porzione della rete alle prescrizioni in 
essi contenuti (attività di adeguamento); 

 esigenze del Gestore quali la razionalizzazione della configurazione degli 
impianti parte della porzione di rete, al fine di migliorarne l’efficienza di 
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esercizio adeguandoli a sistemi ingegneristici più aggiornati (attività di 
razionalizzazione); 

 richieste di enti locali o terzi proprietari delle aree sulle quali insistono gli 
impianti parte della porzione di rete (attività di modifica, ad esempio del 
tracciato di un collegamento esistente per la risoluzione di interferenze con le 
infrastrutture di proprietà di soggetti terzi quali ferrovie, autostrade, 
fabbricati); per tali interventi è necessaria la preventiva approvazione del 
Gestore; gli interventi in questione possono essere finanziati tramite contributi 
dai terzi richiedenti la modifica, secondo termini e modalità concordati nei 
suddetti accordi. 
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3.5. Interferenze tecnologiche  
 
Le porzioni di rete non di rado possono interferire rispetto a nuove opere di terzi, 
oppure rispetto alla vegetazione o allo svolgimento di attività sul territorio.  
 
In relazione a ciò possono rendersi necessarie, in aree sulle quali insistono le 
porzioni di rete od impianti parti di esse, attività di modifica, ad esempio del 
tracciato di un collegamento esistente, per la risoluzione delle interferenze con le 
infrastrutture di proprietà di soggetti terzi quali ferrovie, autostrade, fabbricati. 
 
Nel caso specifico di Treviglio, al fine di migliorare la mobilità urbana, si prevede 
ad esempio di collegare la città direttamente con Milano e Brescia grazie al nuovo 
collegamento autostradale Brescia - Bergamo - Milano (progetto Bre.Be.Mi.) e 
alla linea ferroviaria AV/AC Torino - Venezia (tratta Milano - Verona, lotto 
funzionale Treviglio - Brescia), in corso di realizzazione a sud del centro abitato. 
 
Il progetto Bre.Be.Mi., il cui Centro di coordinamento e controllo dei lavori è 
situato in via Crivelli 26/a a Treviglio, è stato approvato nel maggio 2007. La città 
sarà anche servita da due svincoli di uscita a pedaggio: uno a sud ovest vicino a 
Casirate d'Adda, situato nel territorio comunale di quest'ultimo, l'altro ad est, 
situato poco al di là del confine nel territorio comunale di Caravaggio.  
 
Il progetto della linea ferroviaria AV/AC prevede la realizzazione da parte di RFI 
di alcune opere stradali e il finanziamento di altre da realizzarsi a cura della 
Provincia che ne ha redatto i progetti. 
 
Nella Tavola 14 in Allegato, redatta in scala 1:5.000, sono riportate le aree con 
interferenze tecnologiche tra i servizi di rete esistenti, il nuovo collegamento 
autostradale Bre.Be.Mi. e la nuova linea ferroviaria AV/AC Milano - Brescia - 
Verona. 
 
A seguito della costruzione della nuova arteria stradale e dei citati svincoli, 
nonché del progetto della nuova linea ferroviaria AV/AC, si renderà necessario 
provvedere alla risoluzione delle interferenze mediante il riposizionamento di 
alcuni servizi di rete o mediante altri interventi (v. esempi alle figure seguenti).  



 

Comune di TREVIGLIO (BG) – Piano di Governo del Territorio ex L.R. 12/05: PUGSS - 
Prima Redazione Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo: adeguamento a R.R. n° 6 del 15 febbraio 2010 –  

Relazione Tecnica -  Giugno 2010 - Filename TS2-RF01.doc – Pagina 81 di 109 

 

 
 

Per il collettore di rete fognaria comunale con diametro DN 300 mm posto in 
attraversamento alla Bre.Be.Mi. ed interferente con la realizzazione della nuova 
Autostrada e della TAV, si prevede la protezione del tubo esistente per il tratto 

interferente con l’autostrada nei due punti di attraversamento per una lunghezza totale di 
ca. 190-150 m. 
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Per il metanodotto interrato con tubo Φ 100 posto in attraversamento e in parallelismo 
alla Bre.Be.Mi. ed interferente con la realizzazione della nuova autostrada e della TAV, 

si prevede un nuovo tracciato per la cui realizzazione sono necessari 20 giorni lavorativi. 
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3.6. Elettrodotti AT: determinazione delle fasce di rispetto 
 
Pur in considerazione del fatto che, ai sensi del nuovo Regolamento Regionale di 
riferimento (R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010), gli elettrodotti ad alta tensione (AT) 
non costituirebbero oggetto di PUGSS, sia nel testo, sia negli elaborati cartografici 
(v. Tavole 13 e 14 allegate) si è provveduto ad identificare, valutare e 
rappresentare tali elementi, in quanto alla base di potenziali criticità in sede di 
pianificazione e gestione degli interventi sulle reti tecnologiche. 
 
Con la Legge n. 36/01, il legislatore ha dettato i principi fondamentali diretti a: 

 tutelare la salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti 
dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici; 

 promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti di suddetti 
campi nel lungo periodo; 

 assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio promuovendo l’innovazione 
tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità di campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

 
La Legge 36/01 ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi 
civili, militari e di forze di polizia che possano comportare l’esposizione a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze fino a 300 GHz e si applica, 
in particolare, agli elettrodotti (insieme delle linee elettriche, sottostazioni e 
cabine di trasformazione) ed agli impianti radioelettrici (tra cui gli impianti per 
telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione). 
 
La determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità, è demandata allo Stato. 
 
La legge in questione rimette a un successivo regolamento: l’adozione di 
specifiche misure relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla 
localizzazione dei tracciati di elettrodotti e degli impianti di telefonia mobile e 
radiodiffusione; l’individuazione delle misure di contenimento del rischio elettrico 
di tali impianti; l’adozione di una nuova disciplina dei procedimenti di 
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti con tensione 
superiore a 150 kV. Tale legge ha istituito il Comitato Interministeriale per la 
prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico. 
 
La Legge 36/01, inoltre, dispone che entro dodici mesi dall’entrata in vigore del 
decreto che determina i limiti di esposizione, la Regione adotti, su proposta dei 
Gestori e sentiti i Comuni interessati, un piano di risanamento degli impianti, al 
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fine di adeguare gli impianti già esistenti ai nuovi limiti. Gli oneri del risanamento 
gravano sui titolari degli impianti. 
 
Con il D.P.C.M. 8 luglio 2003 sono stati fissati, in attuazione della Legge n. 
36/01, i nuovi limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità 
per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici generati alla frequenza di rete di 50 Hz dagli elettrodotti (in 
precedenza tali limiti erano previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992, ora abrogato). 
 
In particolare, nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 si prevede che nel caso di esposizione a 
impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alla predetta 
frequenza, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μT per 
l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci. 
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, 
eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alla suddetta 
frequenza nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti 
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere si 
assume per induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT da intendersi 
come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di 
esercizio. 
 
Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per 
l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a 
permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi 
insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni 
elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione 
dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati dagli 
elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 μT 
per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori 
nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. 
 
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
29 maggio 2008 (G.U. del 05.07.2008) e relativi allegati, ha approvato la 
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all’art. 6 
sopra citato. 
 
Il suddetto Decreto, al punto 5.1.3., prevede che i proprietari/Gestori procedano al 
calcolo semplificato delle fasce di rispetto per porzioni omogenee di elettrodotto la 
cui proiezione a terra determina le “Distanze di prima approssimazione” (Dpa). 
 
Al medesimo punto 5.1.3. è previsto che le Dpa debbano essere fornite con 
un’approssimazione non superiore ad un metro nonché, su richiesta delle Autorità 
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competenti, dovranno essere fornite le fasce di rispetto con uguale precisione. 
 
Il medesimo Decreto prevede inoltre l’introduzione di parametri di calcolo relativi 
alla sola linea in esame per i “casi semplici”; nel caso invece di parallelismi o 
intersezioni fra linee elettriche diverse (“casi complessi”), è prevista una diversa 
metodologia di calcolo che necessita, tra l’altro, di un’elaborazione 
tridimensionale. 
 
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Società Terna S.p.A., che gestisce la 
maggior parte delle linee elettriche AT transitanti sul territorio comunale, si è 
attivata per avviare una campagna di rilevamento dei parametri elettrici e 
dimensionali di tutta la rete ad alta tensione di propria competenza onde procedere 
successivamente alla determinazione accurata delle fasce di rispetto per ogni 
singola campata di linea. 
 
In tal senso l’Amministrazione comunale è tenuta a trasmettere a Terna S.p.A. i 
progetti delle opere eventualmente previste nelle immediate vicinanze delle linee 
al fine di verificarne, tra l’altro, le compatibilità di competenza come i contratti di 
servitù e il D.M. n. 449 del 21 marzo 1988 recante le Norme Tecniche per la 
progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne. 
 
La Società Terna S.p.A., in qualità di soggetto concessionario dell’attività di 
trasmissione, ha inoltre l’obbligo di connettere alla rete tutti i soggetti che ne 
facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio. 
 
Recentemente, su scala nazionale, si sono realizzati interramenti di linee AT, 
con una quota al di sotto della quota di campagna di circa 3 metri. L’interramento 
è giustificato e reso necessario da un’attenta progettazione, che tenga in debita 
considerazione le valutazione di impatto ambientale e di inquinamento 
elettromagnetico prodotti dagli elettrodi in Alta Tensione. 
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4. PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
4.1. Le opportunità di infrastrutturazione sotterranea 
 
Le opportunità all’infrastrutturazione sono rappresentate dai fattori che facilitano 
la realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali a livello economico e 
tecnico-realizzativo, e costituiscono perciò le potenzialità che l’Amministrazione 
comunale può sfruttare per rendere più agevole l’infrastrutturazione sotterranea. 
 
Le opportunità migliori si hanno in presenza di: 

 massima densità di grosse attività lavorative, massima densità di abitanti per 
civico (molte utenze per singolo allaccio) e tipologia residenziale densa 
(quartieri con grossi palazzi); 

 massima densità di funzioni sociali di primaria utilità (es. ospedali, università, 
aree commerciali) che necessitino della massima efficienza dei servizi e siano 
grossi attrattori di utenze; 

 previsioni di sviluppo urbanistico a rilevanza comunale e sovracomunale; 
 numero elevato di Gestori dei Servizi, a cui corrisponderebbero molte reti 

allocabili nella struttura polifunzionale; 
 previsioni di grosse manutenzioni o rinnovo totale dei sistemi a rete; 
 rete stradale con funzione gerarchica importante (attraversamento o 

collegamento con i Comuni limitrofi) rispetto al contesto sovracomunale; 
 previsioni di interventi sulla mobilità o sulla rete stradale (es. nuove linee di 

trasporto su rotaia, realizzazione di nuove sedi stradali o riqualificazioni 
consistenti delle stesse). 

 
La valutazione delle opportunità, intesa come parametro indicativo della 
convenienza e dell’impatto, positivo o negativo, che l’infrastrutturazione 
sotterranea può arrecare alla città e alla qualità della vita, prende in considerazione 
i seguenti fattori: 

 normativi; 
 sociali; 
 economici; 
 ambientali. 

 
L’aspetto normativo esamina la situazione del Comune rispetto agli strumenti di 
pianificazione principali, alle leggi regionali ed alle normative di settore. Gli 
aspetti sociali mirano a valutare la densità di utenze residenziali e lavorative che 
potranno avvantaggiarsi della presenza dell’infrastrutturazione in termini di 
efficienza del servizio offerto e riduzione dei costi sociali. L’aspetto economico 
prende in considerazione i vantaggi derivanti dallo sviluppo urbanistico, della 
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mobilità e delle infrastrutture, oltre che dalla possibilità di usufruire di 
finanziamenti. Dal punto di vista ambientale si analizzano le criticità e le 
possibilità di infrastrutturazione rispetto alla situazione geoterritoriale e 
vincolistica. 
 
Dal punto di vista normativo le opportunità risulterebbero molto favorevoli in 
caso di avviamento delle procedure per la costituzione dell’Ufficio del Sottosuolo, 
quale propulsore al rinnovamento e alla gestione razionale ed organizzata del 
sottosuolo stradale. 
 
La realtà di Treviglio risulta favorevole dal punto di vista sociale, ovvero dal 
punto di vista di: 

 densità di abitanti; 
 densità di attività lavorative; 
 densità di addetti. 

L’elevata densità di unità lavorative rappresenta un gran numero di allacci e 
quindi una notevole richiesta di servizi di alto livello. 
 
I vantaggi di tipo economico possono derivare da: 

 sviluppo urbanistico (Piani Attuativi) e sviluppo di infrastrutture viarie o della 
mobilità in genere; 

 numero di Gestori presenti; 
 sviluppo delle infrastrutture a rete o grossi interventi di manutenzione sulle 

stesse; 
 presenza di poli, ovvero funzioni sociali di rilevanza comunale o 

sovracomunale esistenti che presentano caratteristiche tali da richiedere la 
massima efficienza di servizi (es. ospedali, centri congressi). 

 
Per quanto riguarda la presenza di piani attuativi e di grossi interventi di 
manutenzione delle reti, il vantaggio economico consiste nell’obbligo di legge che 
impone al soggetto attuatore e al Gestore la realizzazione delle strutture 
sotterranee polifunzionali (gallerie o cunicoli tecnologici). 
 
La previsione di nuove infrastrutture viarie o della mobilità permette di 
ammortizzare il costo del cunicolo realizzandolo contestualmente all’opera. 
 
Lo sviluppo dei servizi a rete in termini di aumento di Gestori sul territorio 
rappresenta un vantaggio economico in termini di maggiore sfruttamento 
dell’infrastruttura, quindi maggiore introito per il Comune. 
 
La presenza di poli permette all’Amministrazione comunale la ripartizione della 
spesa iniziale tra i diversi soggetti portatori di interesse. 
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I fattori ambientali sono da considerarsi favorevoli in quanto non ci sono forti 
limitazioni morfologiche o vincolistiche all’uso del sottosuolo. Il territorio 
comunale di Treviglio si colloca in un’area di pianura e quindi non è interessato 
da aree soggette a fenomeni di dissesto; il reticolo idrico presente è fitto ma 
costituito da strutture di piccole dimensioni. 
 
In sintesi la situazione di Treviglio rispetto alle opportunità di infrastrutturazione 
risulta complessivamente favorevole. 
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4.2. Scenario di infrastrutturazione 
 
4.2.1. Primi criteri localizzativi 
 
Si suggerisce la concentrazione delle infrastrutture a lato della viabilità veicolare, 
prevedendo per i marciapiedi al servizio delle aree urbanizzate larghezze non 
inferiori a 4 metri sia per la viabilità di quartiere che di scorrimento. 
 
La scelta di tale larghezza sarà adottata nelle zone di nuova urbanizzazione e nelle 
zone già urbanizzate ma soggette e contestualmente, ad interventi di rilevante 
ristrutturazione urbanistica. 
 
L’utilizzazione di polifore posate contestualmente alla realizzazione delle restanti 
opere di urbanizzazione, quali la rete dell’acquedotto, del gas metano e della 
fognatura nel sottosuolo non interessato dalla viabilità veicolare, la 
predisposizione, ove possibile, e secondo le normative di settore delle derivazioni 
di utenza e/o di manufatti funzionali alla realizzazione degli allacciamenti agli 
immobili produttivi, residenziali, commerciali, comporta un notevole 
contenimento dei costi e dei disagi alla popolazione. 
 
In alternativa, ed ove le destinazioni di piano lo consentono, possono essere 
utilizzate le aree a standard per l’ubicazione dei sottoservizi. 

 
 

Esempio di polifora 
 
 
La tipologia preferenziale di posa degli impianti nel sottosuolo è quindi costituita 
da polifere o in trincea, dimensionati in modo da poter ricevere, oltre agli 
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esistenti, gli impianti necessari alla erogazione di prevedibili nuovi pubblici 
servizi. 
 
Saranno incentivate tecniche di posa non invasive per interventi relativi a 
rifacimenti di tubazioni esistenti e/o di nuova posa. 
 
Le opere di infrastrutturazione che saranno progettate devono assicurare un 
servizio corrispondente alle indicazioni delle norme tecniche UNI-CEI, ai criteri 
di sicurezza e di prevenzione territoriale. 
 

 
4.2.2.  Tecniche non invasive per ricerca e mappatura di sottoservizi 
 
A monte della progettazione e della realizzazione di ogni intervento deve essere 
condotta un’accurata campagna conoscitiva sulle possibili interferenze con i 
sottoservizi già esistenti, con metodologie di ricerca non distruttive. Tali 
tecnologie, applicate anche a supporto di tecniche tradizionali (scavi aperti, ecc.), 
per la loro caratteristica di non invasività e per la stretta connessione e dipendenza 
con le tecnologie NO-DIG propriamente dette, pur non essendo in realtà 
tecnologie di scavo/posa in opera, ma indagini conoscitive impiegate nella fase 
preliminare dell’intervento vero e proprio, vengono da sempre incluse nella 
famiglia delle tecnologie NO-DIG. Possibili indagini preliminari sono: 
- ISPEZIONI CCTV, 
- GEORADAR, 
- GEOELETTRICA, 
- TRACCIATURA AD INDUZIONE. 
 
In base ai risultati di tali indagini preliminari, unitamente a quelle geologico-
geotecniche tradizionali sui terreni interessati, è possibile effettuare le scelte 
progettuali relative alla tecnologia più adatta alla tipologia di intervento e definire 
l'azione di indirizzo e gestione del sottosuolo, che non può prescindere dalla 
conoscenza completa dei sottosistemi esistenti da parte di tutti gli enti interessati 
(Comuni, Province, Regione e Gestori). La conoscenza della reale collocazione 
dei servizi nel sottosuolo, del resto, permette rapidità di esecuzione dei lavori da 
parte dei Gestori e, conseguentemente, minori costi sociali per la collettività. Si 
dovrà, pertanto, ricorrere a Sistemi Informativi Territoriali (SIT) costituiti da una 
base cartografica vettoriale georeferenziata. Tale base rappresenta il necessario 
collegamento fra i tracciati degli impianti presenti in sottosuolo, comprese le 
infrastrutture di alloggiamento, e i punti di riferimento urbani del soprasuolo.  
 
Affinché sia di supporto all’attività di pianificazione, la mappatura del sottosuolo 
deve essere completa delle informazioni riguardanti: 
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- tracciato delle reti, comprendente i dati georeferenziati sia del percorso 
planimetrico sia delle profondità d’installazione al di sotto del piano 
stradale; 

- ingombro dimensionale, in termini di volume di sottosuolo occupato, che 
evidenzi l’entità dello spazio occupato dalla rete; 

- materiale costitutivo della rete installata e la presenza o meno di manufatti 
edilizi o tubazioni di protezione; 

- macro-classificazione delle reti (Tratta principale o adduttrice, Tratta 
collettrice o di raccolta, Tratta di allacciamento); 

- tutte le preesistenze che potrebbero generare vincoli e preclusioni alla posa 
di nuove installazioni, nonché spazi liberi disponibili per la posa di nuovi 
tratti di servizi (sotterranei, acquedotti, cave, cunicoli, fogne, cisterne, rifugi, 
cavità naturali, cantieri sotterranei, tunnel metropolitani e ferroviari vecchi e 
nuovi, tracciati e condutture per impiantistica e servizi, camminamenti e 
fortificazioni militari antiche e recenti). 

 
Inoltre dovrà essere garantita la precisione geografica degli elementi acquisiti, 
rispettando i seguenti vincoli: 
- rispetto della posizione relativa al tracciato di un impianto in riferimento agli 

elementi architettonici fissi (anche la mezzeria di una strada); 
- rispetto del parallelismo tra elementi lineari di rete ed elementi architettonici 

fissi (tipicamente profili edificio) e rispetto dei vincoli topologici. 
 
Il rintracciamento strumentale: 
- è sempre da prevedere in caso di mancanza di planimetrie o di scarsa 

affidabilità di quelle a disposizione; 
- è buona regola prevederne l’impiego in caso di condotte posate in aperta 

campagna dove i riferimenti locativi potrebbero essere variati nel tempo; 
- consente di individuare eventuali cambi del materiale costituente la condotta  
- fornisce dati credibili relativamente alla profondità di posa; 
- è un costo aggiuntivo; 
- è soggetto ad inapplicabilità in caso di condotte non conduttive. 
 
Telecamere vengono impiegate per la verifica dello stato reale delle condotte 
esistenti, indispensabile alla successiva applicazione delle tecniche NO-DIG di 
riabilitazione. Le telecamere sono montate su un apposito carrello filo-guidato 
(robot) dotato di potenti luci per l’illuminazione dell’interno della condotta e della 
strumentazione necessaria a registrare la distanza dal punto di ingresso e la 
pendenza di posa della canalizzazione esistente. L’apparecchiatura può essere 
antideflagrante per evitare pericoli di esplosioni quando si opera in una condotta 
per la distribuzione di gas, ed è dotata di collegamento con monitor esterno che 
consente all’operatore di regolarne le manovre. I risultati dell’ispezione sono 
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registrati su supporto video e/o magnetico, così da poter agevolmente diffondere 
l’analisi effettuata. Il loro impiego consente la constatazione dello stato di 
conservazione (nonché la bontà delle giunzioni e la correttezza della posa) di 
condotte idriche, condotte fognarie, pozzi trivellati per acqua, e permette di 
individuare eventuali allacci abusivi, e/o perdite in atto. 
 
Una  ispezione televisiva: 
- è indispensabile in tutti i casi ove la condotta interrata presenti la possibilità 

di essere invasa da vari tipi di detriti; 
- consente di valutare la presenza di fratture, intrusioni, derivazioni, di 

determinare la tipologia del materiale tubolare, dei giunti, di curve, riduzioni 
e altri elementi di impianto occulti; 

- consente di determinare la presenza di infiltrazioni di acqua di falda o altri 
fluidi verso l’interno della condotta; 

- consente di effettuare la misurazione reale della condotta;  
- è relativamente costosa; 
- esiste una netta disparità relativa alla preparazione tecnica degli operatori ed 

alla qualità del report restituito alla committente; 
- necessita di pulizia preventiva. 
 
Cercatubi e cercaperdite sono tecnologie impiegate, nei rilievi di superficie, per 
la localizzazione delle tubazioni metalliche interrate o linee elettriche (che 
possono generare campi magnetici). Con l’amplificazione dei suoni generati dalla 
variazione di velocità, possono essere utilizzate anche per la ricerca di perdite 
nelle reti d’acqua o, se munite di sensori di proprietà fisico-chimiche, per 
rilevazioni di perdite nelle reti gas. 
 
 
4.2.3. Metodi geofisici per la localizzazione 
 
Nel presente paragrafo si forniscono alcune indicazioni sulle tecniche esistenti ed 
idonee alla mappatura di sottoservizi, facendo ampio riferimento a “Atlante dei 
sistemi geognostica per la mappatura delle reti tecnologiche” realizzato a cura 
del Laboratorio Sottosuolo della Regione Lombardia, Direzione Generale Reti e 
Servizi di Pubblica Utilità - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e 
Programmazione, Struttura Qualità dei Servizi e Osservatorio - con la 
collaborazione del Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale. 
 
La localizzazione delle condotte interrate costituisce una fase fondamentale della 
gestione del sottosuolo. Una corretta mappatura delle reti tecnologiche permette di 
realizzare una migliore attività di gestione dei lavori stradali e degli interventi di 
scavo e di minimizzare, conseguentemente, il disagio alla cittadinanza, alla vita 
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pubblica, alle attività commerciali, con riduzione del traffico e dell’impatto 
sull’ambiente. Il contenimento dell’impatto ambientale, del resto, è alla base della 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) sulla “Razionale 
sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” del 3/3/1999 (Gazzetta 
Ufficiale n° 58, 11/3/1999). È in questa direzione che si inserisce l’utilizzo di 
tecnologie di diagnostica che non prevedano la manomissione del sottosuolo. 
 
L’obiettivo principale di condurre indagini nel sottosuolo è quello di mitigare il 
rischio associato allo scavo. Nel rischio sono inclusi potenziali danni alle persone, 
alle cose, ritardi nel completamento dell’opera e perdite economiche. Lo 
strumento per ridurre il più possibile questo rischio sta nell’avere a disposizione 
una sufficiente quantità di informazioni cosi che i progettisti possano conoscere e 
gestire le situazioni in anticipo. Lo Standard ASCE 38-02 (“Standard Guideline 
for the Collection and Depiction of Existing Subsurface Utility Data”) definisce 4 
livelli di indagine per classificare la qualità, l’affidabilità delle informazioni 
inerenti i sottoservizi. Questi livelli permettono ai tecnici utilizzatori di sapere 
come siano state raccolte e di riconoscere i casi in cui sono richieste indagini 
addizionali o ulteriori approfondimenti tecnici. Di seguito sono elencati i 4 livelli 
ASCE 38-02 : 
Livello di qualità D: informazioni derivanti da dati storici e da materiale 
cartografico esistente; 
Livello di qualità C: informazioni ottenute dalle indagini svolte su manufatti 
superficiali (tombini, cabine, ecc.) relativi a servizi interrati e correlate con 
integrazioni derivanti dal livello di qualità D; 
Livello di qualità B: informazioni ottenute attraverso l’applicazione di appropriate 
metodologie geofisiche condotte in superficie per determinare l’esistenza e la 
posizione planimetrica dei sottoservizi; 
Livello di qualità A: precisa localizzazione orizzontale e verticale dei sottoservizi 
ottenuta mediante verifica con scavo in punti critici per determinare, oltre alla 
posizione, il tipo, le dimensioni, lo stato di conservazione, il materiale costituente 
e altre caratteristiche dei sottoservizi stessi. 
 
Questi livelli consentono agli operatori del sottosuolo di conoscere l’affidabilità 
del dato a loro disposizione e di rapportarlo al rischio, agli impatti dell’intervento 
che stanno attuando. 
 
Le indagini geofisiche permettono di ottenere il livello B. Sono state recentemente 
implementate soluzioni di indagine tridimensionale per raggiungere risultati certi 
di geognostica prossimi al livello A che invece fa ricorso alla realizzazione di 
saggi di scavo, una tecnica puntuale e distruttiva. 
 
I sistemi di geognostica più innovativi consentono di ottenere maggiori e più 
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precise informazioni geometriche. Questo tipo di indagini, condotte con 
strumentazione georadar 3D, vanno a collocarsi tra il livello B e il livello A 
definendo un livello “B+” che oltre alle informazioni sulla localizzazione 
orizzontale fornisce anche precise misure di profondità. 
 
I benefici apportati dall’adozione dello Standard ASCE 38-02 durante le 
operazioni di cantiere sono: 
 la riduzione dei ritardi nel completamento d’opera dovuti alla non 

conoscenza dei sottoservizi presenti nell’area di cantiere; 
 la riduzione di reclami e cambi di programma dei lavori; 
 la riduzione di ritardi dovuti alla rottura accidentale di una linea in fase di 

scavo; 
 la riduzione dei costi di revisione del progetto per cause impreviste; 
 l’aumento della produttività e della qualità del cantiere; 
 la minimizzazione delle interruzioni di servizio per gli utenti delle reti di 

sottoservizi; 
 la minimizzazione dei disagi arrecati al traffico pubblico e privato; 
 l’aumento dell’efficienza della mappatura ed eliminazione di indagini 

ridondanti; 
 il sensibile miglioramento dell’accuratezza delle indagini conoscitive; 
 la riduzione di eventuali danni al territorio circostante il cantiere; 
 la riduzione del livello di inquinamento acustico; 
 un miglioramento nella prevenzione dei rischi da lavoro nei cantieri stradali. 

 
Disporre di informazioni corrette del sottosuolo permette anche di ottenere un 
considerevole risparmio economico. La Purdue University (IN, US) su incarico 
della Federal Highway Administration (Washington DC, US), in uno studio 
denominato “Cost Savings on Highway Projects Utilizing Subsurface Utility 
Engineering” (1999), quantifica in 4.62$ il risparmio ottenuto su 1.00$ investito 
in attività SUE. Il costo per raggiungere un livello di indagine compreso tra B e A 
(il livello “B+”) si è rivelato essere meno dello 0.5 % dell’investimento iniziale e 
ha portato ad un risparmio di circa il 2 % dei costi totali di costruzione. 
 
I vantaggi ambientali, economici dati dall’utilizzo dello standard ASCE 38-02 e 
delle pratiche della SUE hanno fatto sì che nello stato della Florida (US) il Senato 
approvasse una legge (“Underground Facility Damage Prevention and Safety 
Act”, Capitolo 556 dei Florida Statutes, 2002), promulgata dal Governatore, che 
impone agli operatori del sottosuolo di adottare gli standard qualitativi e di 
sicurezza descritti nell’Act. 
 
Nelle pagine che seguono, viene illustrata un’analisi comparativa di alcuni dei 
metodi di indagine geognostica oggi disponibili per indagare i primi metri di 
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sottosuolo, tra le quali geoelettrica, metodi elettromagnetici, georadar, metodi 
sismici, in funzione delle caratteristiche dei singoli metodi geofisici esistenti 
rispetto alla mappatura dei sottoservizi. Le caratteristiche relative alla mappatura 
dei sottoservizi sono: 
 
• POSSIBILITÀ DI GEOREFERENZIARE IL DATO CON UNA 

RISOLUZIONE INFERIORE AI 40 CM 
È essenziale che la strumentazione impiegata per l’indagine restituisca un dato 
con una risoluzione geometrica di al massimo 40 cm. Questo rappresenta l’errore 
geometrico massimo perché l’informazione possa essere correttamente inserita in 
una cartografia al 1:1000 come precisato nel BURL 3/12/2004, 4° supplemento 
straordinario. Metodi Sismici e geoelettrica sono adatti alla localizzazione di 
strutture geologiche e non garantiscono questa risoluzione. Metodi elettro-
magnetici possono assicurare la risoluzione richiesta in determinate condizioni 
operative, mentre solo il georadar può operare con la precisione di 40 cm. 
 
• CAPACITÀ DI MAPPARE TUTTI I SOTTOSERVIZI 

INDIPENDENTEMENTE DAL MATERIALE COSTITUTIVO 
Questa caratteristica esprime la possibilità che il metodo individui il sottoservizio 
a prescindere dal materiale con il quale è stato realizzato. I principi fisici che 
governano i metodi descritti fanno sì che geoelettrica e sismica (il primo basato 
sul misure di resistività del terreno, il secondo sulla propagazione delle onde 
elastiche) permettano di caratterizzare il terreno, ma di localizzare l’infrastruttura 
con molta difficoltà. Con l’impiego dei metodi elettromagnetici è possibile 
investigare solamente sottoservizi di materiale metallico in determinate condizioni 
geologico-ambientali; il georadar è invece l’unico metodo che permette di 
individuare tutti i sottoservizi indipendentemente dal loro materiale costitutivo 
poiché rileva le differenze di impedenza, sempre presenti tra un sottoservizio e il 
terreno nel quale esso è immerso. 
 
• ESTENSIVITÀ DELLA MISURA AL GIORNO 
Questa caratteristica si riferisce alla grandezza dell’area indagabile durante una 
giornata di acquisizioni. Georadar e metodi elettromagnetici (induttometri) si 
rivelano essere molto efficienti perché completamente non distruttivi, la 
strumentazione facilmente movimentabile, permettono di condurre agevolmente le 
misure e con una discreta rapidità. Metodi sismici e geoelettrica necessitano di 
realizzare lunghi stendimenti di cavo inserendo nel terreno rispettivamente 
geofoni ed elettrodi: le operazioni di posizionamento dei sensori rallentano le 
misure, riducono la superficie indagabile in una giornata di lavoro oltre ad 
intralciare l’attività pubblica, gli esercizi commerciali e il traffico urbano. È 
evidente che il loro utilizzo risulti essere limitato e difficoltoso in ambiente 
urbano. 



 

Comune di TREVIGLIO (BG) – Piano di Governo del Territorio ex L.R. 12/05: PUGSS - 
Prima Redazione Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo: adeguamento a R.R. n° 6 del 15 febbraio 2010 –  

Relazione Tecnica -  Giugno 2010 - Filename TS2-RF01.doc – Pagina 96 di 109 

 
• RISOLUZIONE SPAZIALE 
La risoluzione spaziale di una misura rappresenta la sua capacità di distinguere 
due oggetti adiacenti, più la risoluzione è alta più è bassa la distanza alla quale i 
due oggetti risultano distinguibili. Le indagini elettriche, a causa dei principi fisici 
che le governano, non garantiscono una ricostruzione geometrica corretta e 
tantomeno una risoluzione spaziale utile. I metodi elettromagnetici possono 
garantire tale risoluzione solo per determinate geometrie della rete dei 
sottoservizi. I metodi sismici non permettono di distinguere i sottoservizi, mentre 
il georadar è l’unico strumento a garantire la necessaria risoluzione spaziale per 
condurre la mappatura delle reti. 
 
• DISTURBO ALLA VITA PUBBLICA, ESERCIZI COMMERCIALI, 

INTERRUZIONE DEL TRAFFICO 
La legge richiede l’utilizzo di tecniche di indagine non distruttiva per evitare 
interruzioni al traffico e alla vita pubblica. È quindi importante che si favorisca 
l’utilizzo di metodi geognostici che abbiano tale caratteristica. I metodi sismici e 
geoelettrici richiedono di stendere lunghi cavi e di inserire sensori nel terreno, 
modalità operative difficilmente realizzabili in ambito urbano. Georadar e metodi 
elettromagnetici sono invece completamente non distruttivi e non arrecano nessun 
disturbo all’attività urbana di superficie. 
 
• CERTEZZA DEI RISULTATI 
Nella mappatura dei sottoservizi è fondamentale disporre di informazioni certe per 
evitare errori nella fase di progettazione che possano causare danni nelle attività 
dei cantieri stradali. Come già espresso per le precedenti caratteristiche: i metodi 
sismici e geoelettrici permettono di indagare il sottosuolo, conoscerne la litologie 
e le caratteristiche idrogeologiche ma non possono assicurare con certezza la 
localizzazione dei sottoservizi. I metodi elettromagnetici consentono di ricercare 
solo le tubazioni di materiale metallico. Il georadar invece, investigando le 
differenze di impedenza tra i sottoservizi e il terreno che li circonda, garantisce la 
localizzazione certa delle reti. 
 
• DISTURBI ALLA MISURA DOVUTI ALL’AMBIENTE URBANO 
L’ambiente ove si realizzano le misure può influenzare la correttezza del risultato 
a causa dei disturbi che può generare. Gli induttometri sono condizionati dalla 
presenza di strutture metalliche (recinzioni, pensiline dei mezzi pubblici, pali della 
illuminazione), i metodi sismici risentono delle vibrazioni (traffico veicolare), la 
correttezza dei risultati della geoelettrica è influenzata dalla presenza nel terreno 
di cavi elettrici e da correnti vaganti. Il georadar utilizzando antenne schermate 
invece non risente quasi per nulla dei disturbi provocati dall’ambiente urbano. 
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• LIMITI DI UTILIZZO DOVUTI ALLA MATRICE DEL TERRENO 
Tutti i metodi di indagine geognostica hanno performance dipendenti dalle 
caratteristiche del mezzo investigato. Le prestazioni di geoelettrica, induttometri e 
georadar sono influenzate dalla proprietà elettromagnetiche del terreno (resistività, 
costante dielettrica, permeabilità magnetica). I risultati ottenuti con i metodi 
sismici dipendono invece dalle caratteristiche elastiche dei terreni indagati. 
 
• TECNICHE DI INDAGINE PIÙ UTILIZZATE PER LA MAPPATURA 

DEI SOTTOSERVIZI 
A livello mondiale la mappatura dei sottoservizi viene condotta con 
strumentazioni elettromagnetiche. Gli induttometri sono impiegati per semplici 
operazioni di localizzazione dei tubi metallici mentre il georadar, che ha una 
maggiore diffusione, per localizzare e mappare le infrastrutture 
indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate. 
 
• NON DISTRUTTIVITÀ DELLA TECNICA 
Alcune tecniche di geognostica necessitano di fissare dei sensori nel terreno. Per 
condurre indagini geoelettriche occorre inserire degli elettrodi, per le indagini 
sismiche dei geofoni. Queste operazioni, sebbene interessino solamente i primi 25 
cm del suolo e siano poco distruttive, danneggiano l’asfalto e possono rompere i 
cavi più superficiali (illuminazione pubblica e reti semaforiche). L’indagine con 
sistemi ad induzione o georadar risultano essere completamente non distruttive. 
 
• POSSIBILITÀ DI INDAGARE GRANDI AREE 
Le indagini con geoelettrica e metodi sismici necessitano di posizionare sensori e 
stendimenti di cavi che li colleghino alle centraline di acquisizione. Per questo le 
operazioni di campo risultano essere meno veloci rispetto a quelle realizzate con 
georadar o induttometri che vengono movimentati in superficie senza dover 
istallare nessun sensore nel suolo. 
 
• POSSIBILITÀ DI INDAGARE PICCOLE AREE 
Per investigare il sottosuolo con geoelettrica e metodi sismici occorre realizzare 
stendimenti di cavi e posizionare sensori nel terreno. Al contrario le contenute 
dimensioni di induttometri e georadar consentono di indagare anche aree di 
piccole dimensioni permettendo quindi di lavorare anche in ambiti urbani dove 
difficilmente è possibile limitare l’attività pubblica. 
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4.3. Criteri di intervento 
 
I Gestori restano obbligati a realizzare i nuovi impianti e a spostare gli impianti 
esistenti all’interno dei manufatti realizzati e a versare al Comune un canone 
determinato dal Regolamento per l’uso del pubblico sottosuolo. 
 
La proprietà, manutenzione e la sorveglianza dei manufatti restano in carico al 
Comune o al soggetto dallo stesso delegato, mentre ai Gestori resta, nell’ambito 
della gestione del proprio servizio, la responsabilità il controllo, la manutenzione 
dei singoli impianti allocati. 
 
I progetti tecnologici saranno sottoposti ai Gestori in sede di Conferenza dei 
Servizi e recepiranno, per quanto possibile, le osservazioni tecniche espresse dai 
Gestori stessi. 
 
Il Comune, nell’ambito dell’ attività di pianificazione e di collaborazione con gli 
utenti del sottosuolo, si doterà della cartografia del sottosuolo prevista dal 
D.P.C.M. 03/03/1999. 
 
La base sarà costituita dalla cartografia generale già esistente, disponibile su 
supporto informatico e alla presente relazione allegata. 
 
I concessionari restano obbligati a fornire al Comune la cartografia delle proprie 
reti su supporto magnetico compatibile. 
 
I Gestori dei Servizi pubblici a rete ed i privati dovranno fornire sia i disegni che i 
dati nei formati leggibili dai sistemi esistenti e, compatibilmente con le risorse 
disponibili, potrà essere implementato un apposito servizio informazioni con 
accesso remoto tramite reti telematiche. 
 
I Gestori dei Servizi tecnologici, a lavori ultimati e per i quali sia stato redatto il 
progetto esecutivo, dovranno fornire al Comune su supporto magnetico il rilievo 
georeferenziato delle infrastrutture e dei manufatti posati. 
 
Nell’esecuzione dei lavori da eseguirsi nel sottosuolo pubblico, una volta ottenuta 
la debita autorizzazione, si dovrà: 

 recare il minore impedimento possibile alla viabilità; 
 collocare gli opportuni ripari, puntellazioni o segnali onde evitare sinistri ai 

passanti e danni alle cose; 
 uniformarsi in ogni caso alle disposizioni che saranno prescritte nell’atto di 

autorizzazione; 
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 ripristinare i marciapiedi e le pavimentazioni delle vie o delle piazze 
pubbliche. 

 
Prima di manomettere il suolo pubblico bisogna darne avviso alle imprese che 
posseggono condutture, cavi, tubazioni od altri manufatti interessanti i servizi 
pubblici, nonché uniformarsi alle istruzioni che dalle medesime verranno date allo 
scopo di prevenire ogni guasto alle condotte e loro diramazioni. 
 
Chiunque voglia eseguire un opera che tocchi il suolo pubblico, prima di dare 
inizio ai lavori deve adoperarsi a recingere il suolo destinato all’opera con 
materiali idonei, o comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di 
assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi.  
 
Le porte o imposte ricavate nelle recinzioni provvisorie di cui al comma 
precedente, non devono aprirsi verso l’esterno e devono rimanere chiuse quando i 
lavori non sono in corso. Inoltre, gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre 
strutture di cantiere devono essere segnalate sia durante il giorno che durante la 
notte, secondo le prescrizioni contenute nel “Nuovo codice della strada” e nel 
relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione” (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 
1992 e D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992). 
 
Tutte le strutture provvisionali del cantiere devono avere requisiti di resistenza e 
stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l’incolumità delle persone e 
l’integrità delle cose; esse devono inoltre conformarsi alle vigenti disposizioni di 
legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
Le operazioni di nuova posa o di manutenzione degli impianti verso spazi 
pubblici, devono cominciare non appena praticate le recinzioni di cui ai commi 
precedenti, quindi continuare senza interruzione in modo da essere compiute nel 
più breve tempo possibile, in special modo laddove si incaglia il passaggio 
pubblico. Tale termine potrà essere fissato dall’Amministrazione comunale. 
 
Quando si tratta di interventi di lieve entità, ci si può esimere dall’obbligo della 
recinzione provvisoria, limitandosi a collocare segnali che servano da visibile 
avvertimento ai passanti. 
 
È altresì prescritta la costruzione della recinzione anche se si tratta di opere da 
eseguirsi su spazi privati, quando possono presentare pericolo per la pubblica 
incolumità. 
 
Se la recinzione, secondo la già ottenuta autorizzazione, viene a racchiudere 
cartelli di indicazione stradale, targhe, manufatti, infissi e quant’altro di servizio 
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municipale, bisogna darne avviso all’Amministrazione comunale; uguale avviso 
dovrà essere dato nel caso in cui la recinzione dovesse impedire il libero esercizio 
di qualunque altro servizio pubblico. 
 
Gli interventi da effettuare nelle strade cosiddette “sensibili”, devono essere 
realizzati nel rispetto delle particolari prescrizioni in funzione delle specifiche 
caratteristiche di tale viabilità. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite, 
ove possibile, le seguenti soluzioni: 

 condivisione di infrastrutture sotterranee; 
 condivisione di scavi; 
 esecuzioni di minitrincee; 
 posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate. 

 
Per la posa, il risanamento e il riutilizzo delle reti tecnologiche e relativi 
alloggiamenti dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie non invasive, 
ovvero di sistemi di scavo che, limitando il ricorso agli scavi a cielo aperto, 
riducano il danneggiamento del manto stradale. 
 
Allo scopo di stimolare la posa coordinata di infrastrutture, saranno favoriti gli 
atteggiamenti virtuosi dei Gestori che rendono disponibili per nuove pose 
alloggiamenti esistenti in sottosuolo. 
 
Sarà necessario istituire e rendere funzionante un Ufficio del Sottosuolo, con 
funzione di coordinamento e di pianificazione di tutte le attività che vengono 
richieste per l’uso del sottosuolo, a partire da un’azione di indirizzo sulle 
infrastrutture. Queste ultime, per essere funzionali agli obiettivi di 
razionalizzazione e di miglioramento dei servizi forniti alla città, dovranno essere 
utilizzate da tutti i Gestori dei Servizi. 
 
I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono 
essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone 
immediata comunicazione all’Ufficio per il Sottosuolo, che a sua volta richiede 
l’intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi. 
 
I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare 
intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle 
leggi speciali vigenti in materia. 
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4.4. Riabilitazione di reti con tecnologie innovative a scavi ridotti 
 
Nel presente Capitolo si espone una sintesi relativa allo sviluppo di tecnologie 
innovative finalizzate ad eliminare o contenere gli scavi, note con il nome di 
Trenchless Technology o no-dig Technology, sintesi redatta sulla base di un 
rapporto di ricerca (2006 - Centro per l’Innovazione Tecnologica) redatto con il 
supporto ed il contributo del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. 
 
 
4.4.1. Lo stato dei servizi idrici 
 
Il problema delle perdite 
Le perdite in rete sono costituite dalla somma di perdite apparenti e perdite reali. 
Le prime sono costituite dai consumi non autorizzati (es. usi illegali, furti 
d’acqua) e da consumi autorizzati ma non misurati per errori dei sistemi di misura, 
e sono stimate essere circa pari al 10% del volume totale di acqua immesso in 
rete. Le perdite reali sono invece costituite dai volumi di acqua persi nelle reti di 
adduzione, avvicinamento e distribuzione, per rotture delle condotte o scarsa 
tenuta dei giunti, e dai volumi persi dai serbatoi molto spesso a causa di 
malfunzionamenti delle valvole a galleggiante. Le perdite d’acqua comportano 
costi diretti (per l’approvvigionamento, il trattamento e il trasporto dell’acqua 
persa) e costi indiretti (danni a strutture e sottoservizi); tutt’altro che remoti sono i 
danni alle persone che anche le più piccole perdite sono in grado di causare 
attraverso improvvisi collassi della pavimentazione stradale e formazione di 
ampie voragini. 
 
Approcci risolutivi 
Per attuare un controllo delle perdite è necessario definire le tipologie di perdite 
che possono interessare la rete idrica, successivamente attuare un monitoraggio 
delle pressioni e delle portate della rete. Sulla base dei dati ricavati dal 
monitoraggio è possibile definire il programma di interventi di riabilitazione 
dell’intera rete. Ammettendo l’impossibilità di annullare completamente le perdite 
in una rete acquedottistica, è importante individuare il cosiddetto livello 
economico di perdite inteso come l’entità delle perdite (mc/s), a partire dalla quale 
il valore dell’acqua recuperata è maggiore del costo degli interventi di riparazione. 
Una corretta gestione della risorsa idrica dovrebbe prevedere una politica di 
controllo delle perdite attraverso la quale contenere la loro entità ad un valore più 
prossimo al 10% del volume di acqua immesso in rete: tale valore viene 
considerato come perdita fisiologica di un acquedotto, ovvero al di sotto del quale 
difficilmente si riesce ad andare, né tantomeno si ha convenienza ad andare, a 
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causa del notevole incremento dei costi degli interventi di individuazione e 
riparazione. 
 
 
4.4.2. Principali tecnologie di riabilitazione 
 
Tecnologia open-cut 
Le tecniche di scavo a cielo aperto (open-cut), attualmente rappresentano la 
soluzione più utilizzata per la riabilitazione/sostituzione/installazione delle reti 
idriche. Le principali fasi operative che caratterizzano le tecnologie open-cut 
generalmente sono: 

 delimitazione dell’area di intervento, blocco totale o parziale della 
circolazione veicolare e pedonale; 

 smantellamento delle sovrastrutture (pavimentazioni stradali, pedonali, ecc.); 
 scavo della trincea e realizzazione dell’intervento di progetto; 
 rinterro e rifacimento della sovrastruttura. 

 
Tecnologie Trenchless (no-dig) 
Sono tecnologie con limitato o nullo ricorso alle operazioni di scavo a cielo aperto 
per l’installazione, la riabilitazione, la sostituzione, la mappatura e la diagnostica 
di servizi interrati. Affinché una tecnologia sia considerata no-dig, oltre a 
prevedere limitati scavi a cielo aperto, deve avere un’altra importante 
caratteristica, ovvero l’assenza di lavoratori nel sottosuolo. Nei casi in cui 
l’intervento da realizzare si sviluppi trasversalmente alla strada, operando con le 
tecniche di scavo a cielo aperto si renderebbe necessario, contrariamente a quanto 
avverrebbe con l’utilizzo di tecniche no-dig, l’interruzione del traffico veicolare. 
Nei casi in cui, invece, il cantiere corra parallelamente alla strada, le interferenze 
che si produrrebbero con l’utilizzo delle tecnologie tradizionali, non sarebbero 
tanto differenti da quelle che si avrebbero utilizzando tecnologie innovative. 
L’impossibilità, infatti, di eliminare completamente la realizzazione di scavi a 
cielo aperto produrrebbe, in questi casi, una riduzione della carreggiata, e quindi 
una parziale interdizione del traffico, similmente a quanto avviene con le 
tradizionali tecniche di intervento. 
 
 
4.4.3. Tecnologie Trenchless applicate alle reti idriche 
 
Riabilitazione 
Con il termine di riabilitazione si è soliti indicare l’insieme delle operazioni 
finalizzate al ripristino delle caratteristiche idraulico-strutturali iniziali della 
condotta: è possibile distinguere tali tecnologie in interventi di manutenzione 
riabilitativa e di riabilitazione completa. Negli interventi di riabilitazione 
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manutentiva il rivestimento interno della condotta viene solitamente realizzato 
con malta di cemento oppure con resine epossidiche. Gli interventi di 
riabilitazione completa sono interventi radicali di riabilitazione da utilizzare per 
condotte fortemente danneggiate (presenza di rotture, riduzione dello spessore, 
etc.): si possono raggruppare in due differenti categorie a seconda che prevedano 
l’inserimento, all’interno della condotta esistente, di una nuova tubazione (Close-
fit lining, Sliplining) o di una guaina impermeabile (Cured in place lining, Lining 
con guaine senza adesivo). 
 
Sostituzione 
Nei casi in cui la condotta da risanare presenti un danneggiamento tale da far 
dubitare della riuscita delle tecnologie di riabilitazione, o comunque si stimi che il 
loro utilizzo comporti un costo troppo elevato, si può decidere di procedere alla 
completa sostituzione della condotta esistente. Per la sostituzione di intere 
condotte si sono sviluppate diverse tecnologie trenchless che permettono di 
minimizzare le operazioni di scavo; tali tecniche possono essere applicate in tutti i 
casi in cui si voglia ottenere, oltre al recupero funzionale, anche un incremento di 
diametro della condotta. Le tecnologie attualmente più diffuse sono il Pipe 
Bursting e il Pipe Splitting. Il Pipe Bursting è generalmente utilizzato per la 
sostituzione di condotte con diametri compresi fra 50 e 1000 mm ed è adatto in 
presenza di condotta di materiale avente un comportamento fragile, come la ghisa 
grigia o sferoidale, il calcestruzzo, il gres. Il Pipe Splitting è utilizzato per la 
sostituzione di condotte in materiale duttile, quale acciaio, ghisa malleabile e 
materie plastiche, ovvero per tutti quei materiali per i quali l’utilizzo del Pipe 
Bursting non garantirebbe la rottura della condotta in piccoli frammenti. 
 
Installazione di nuove condotte 
La tecnica oggi più utilizzata è la Directional Drilling (Perforazione Controllata), 
una tecnica di trivellazione orizzontale eseguita per mezzo di una serie di aste la 
prima delle quali collegata ad una testa di perforazione che è possibile guidare 
dalla superficie lungo la traiettoria di progetto. Le aste avanzano nel terreno grazie 
alla spinta loro impressa per mezzo di una macchina di perforazione (da superficie 
o da buca). Per il raffreddamento degli utensili e per l’asportazione del terreno è 
necessario utilizzare un fluido di perforazione: possono essere utilizzati fluidi di 
perforazione in fase prevalentemente liquida (acqua, acqua con bentonite oppure 
acqua con bentonite e polimeri) ovvero aeriforme (aria oppure aria ed acqua). 
 
Riabilitazione dei giunti 
I giunti intesi come giunzione tubo-tubo, tubo-pezzo speciale, tubo-
apparecchiatura idraulica, sono fra i punti più critici di una rete idrica; spesso si 
verificano infatti, in corrispondenza di essi, cospicue perdite d’acqua. Le cause 
più frequenti sono dovute a cattiva esecuzione della posa in opera, a cedimenti del 
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terreno, a cattiva qualità dei materiali posati (tubi, pezzi speciali, apparecchiature 
idrauliche). Gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti sui giunti delle 
tubazioni o sui relativi pezzi speciali, le tecniche di ripristino dei giunti si 
effettuano a mezzo di sostituzione dei componenti difettosi (pezzi speciali, 
apparecchiature) o di riparazione della giunzione tubo-tubo a mezzo di manicotto. 
 
 
4.4.4. Materiali e tecnologie innovative 
 
Materiali innovativi 
Le attuali reti acquedottistiche sono costituite da materiali metallici (acciaio e 
ghisa), plastici (PVC, polietilene ad alta densità, polipropilene, vetroresina) e 
cementizi (cemento armato semplice o precompresso). La recente ricerca ha dato 
vita ai materiali compositi FRP (Fiber Reinforced Polymers), costituiti da matrici 
polimeriche in cui sono immersi rinforzi di fibre tessute o unidirezionali. La 
maggior parte dei materiali compositi moderni combinano una matrice in resina 
termoindurente con rinforzi in fibra. La fibra di vetro è la più utilizzata, altri 
rinforzi comunemente usati sono il carbonio e le fibre aramidiche. La 
caratteristica principale dei materiali compositi è quella di possedere proprietà 
meccaniche migliori rispetto a quelle dei singoli elementi costituenti, nonché un 
basso peso, elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Per molti di essi, 
lo svantaggio maggiore è invece rappresentato dai costi elevati. 
 
Proposta di una nuova tecnologia 
Un’idea per una possibile metodologia per la riparazione delle reti idriche senza 
scavo o con scavo limitato si basa sull’esistenza, in natura, di composti chimici in 
fase liquida o gelatinosa, di natura prevalentemente organica, che godono della 
proprietà di solidificare reagendo con l’ossigeno. Oggi tali composti sono 
utilizzati per riparare i radiatori delle macchine, gli impianti di aria condizionata o 
altri dispositivi in cui vi siano delle piccole perdite. Generalmente, in presenza di 
una perdita, si inietta tale sostanza all’interno della rete da riparare e si sfruttano le 
sue proprietà di sigillante. Il sigillante agisce quando viene a contatto con 
l’ossigeno. A fronte di quanto osservato si può pensare al trasferimento della 
pratica di riparazione descritta al caso delle condotte idriche. Attualmente, però, 
esistono dei limiti in questo senso: infatti bisogna considerare che i componenti 
chimici utilizzati di solito per tali riparazioni sono essenzialmente miscele a 
dispersione di natura tossica, come ad esempio il glicol etilenico o il tris metil 
fenil fosfato. È chiaro che ciò non costituisce un problema nel momento in cui la 
rete da riparare non è destinata all’acqua potabile, ma lo è per le condotte idriche 
perché le sostanze tossiche continuerebbero a circolare nella rete miscelandosi con 
l’acqua destinata alle utenze. 
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4.5. Controlli della rete oleodotto 
 
Ogni oleodotto  è sottoposto a fenomeni di corrosione esterna dovuti alle 
differenti caratteristiche elettrochimiche del terreno, che rendono pertanto 
necessari controlli sistematici, mediante ispezioni, e una successiva eventuale 
manutenzione, che ne assicurino una perfetta integrità e funzionalità. 
 
Gli interventi previsti per salvaguardare la buona salute di un oleodotto sono 
essenzialmente di tre tipi: meccanici, civili ed elettrici. 
 
Si tratta di un triplo controllo che, abbinato, è in grado di evitare incidenti o 
inaspettate fuoriuscite di liquido nel terreno. 
 
Per poter valutare lo stato di conservazione dei tubi dell’oleodotto, bisogna 
effettuare il check up dell’oleodotto; la moderna tecnologia mette a diposizione 
sistemi non distruttivi utilizzanti le proprietà del campo magnetico generato 
artificialmente da un “siluro”, detto Pig (maialino), che percorre interamente il 
tubo stesso. Il “siluro” è dotato di un apposito registratore sensibile che raccoglie 
tutte le informazioni necessarie ad identificare sezione per sezione lo spessore del 
tubo, mettendo in evidenza eventuali anomalie. 
 
I dati rilevati, opportunamente elaborati, forniscono un diagramma che 
rappresenta il tubo e localizza perfettamente le eventuali imperfezioni scoperte dal 
siluro di controllo consentendo di intervenire tempestivamente. 
 
I controlli Linalog vengono effettuati in media ogni due anni. L’alta tecnologia e 
professionalità richieste in questa operazione di manutenzione hanno un costo 
economico elevato, ma danno garanzia di perfetta funzionalità. 



 

Comune di TREVIGLIO (BG) – Piano di Governo del Territorio ex L.R. 12/05: PUGSS - 
Prima Redazione Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo: adeguamento a R.R. n° 6 del 15 febbraio 2010 –  

Relazione Tecnica -  Giugno 2010 - Filename TS2-RF01.doc – Pagina 106 di 109 

 
4.6. Edifici ed attrezzature destinate ad impianti tecnologici  
 
In relazione agli edifici destinati a contenere impianti tecnici al servizio delle 
opere di urbanizzazione primaria, quali cabine di trasformazione dell'energia 
elettrica e di decompressione del gas, piccole centrali telefoniche, attrezzature 
necessarie per il sollevamento, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile, 
questi potranno trovare collocazione in tutte le zone del territorio comunale a 
condizione che la loro realizzazione sia richiesta e che la loro imprescindibile 
necessità sia dichiarata dal Gestore del Servizio.  
 
Qualora tali edifici risultino di modesta entità, la loro realizzazione non darà luogo 
ad alcuna verifica di possibilità edificatoria, né in termini di superficie né in 
termini di volumetria e non verrà imposta neppure l'osservanza della Distanza dai 
confini di proprietà (Dc) e della Distanza dal ciglio stradale (Ds) stabiliti dalle 
presenti norme per i diversi ambiti territoriali; per la distanza dalle strade sarà 
sufficiente il nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione di ciascuna strada 
(Comune, Provincia, Anas, ecc.); la "modesta entità" degli edifici andrà definita e 
regolamentata. 
 
Gli stessi edifici dovranno in ogni caso essere progettati e realizzati con 
caratteristiche tali da consentirne l'armonico inserimento nell'ambiente circostante, 
sia esso di carattere urbano che agricolo. 
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4.7. Reti di servizi pubblici 
 
Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad 
esso devono conformarsi. 
 
I punti di accesso alle camerette di ispezione ed i chiusini in genere, devono essere 
correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata. 
 
Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle 
condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici. 
 
I volumi tecnici impiantistici destinati a contenere impianti tecnici al servizio 
delle opere di urbanizzazione primaria (cabine di trasformazione e/o distribuzione 
dell'energia elettrica, cabine di decompressione del gas, piccole centrali 
telefoniche, attrezzature necessarie per il sollevamento, il trattamento e la 
distribuzione dell'acqua potabile, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono 
risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. 
 
Tali manufatti non sono computati ai fini della verifica degli indici volumetrici e 
possono trovare collocazione in ogni zona del territorio comunale, alle condizioni 
e con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente. 
 
Ove possibile, tali manufatti verranno realizzati in sottosuolo, prevedendo le 
necessarie aperture per l’ispezione.  
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4.8. Modalità per la cronoprogrammazione degli interventi 
 
L’Amministrazione comunale, alla quale compete la funzione di coordinamento in 
materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel 
proprio territorio, aggiornerà il Piano Urbano di Gestione dei Servizi nel 
Sottosuolo (PUGSS), provvedendo ai rilievi necessari e alle analisi propedeutiche 
alla programmazione e all’attuazione di quanto necessario per il corretto 
svolgimento delle proprie funzioni. 
 
In tale quadro, il Comune, a valle della fase di analisi conoscitiva già sviluppata e 
che ha prodotto la presente relazione ed i relativi Allegati cartografici, identifica, 
programma ed attua le seguenti ulteriori fasi: 
 
1. fase di ulteriore analisi conoscitiva: 

 completamento della ricostruzione dello stato di fatto dei sottoservizi 
(anche mediante rilievi) ed uniformazione delle informazioni esistenti; 

 sviluppo del Sistema Informativo Geografico (GIS) dedicato; 
 
2. fase di pianificazione: 

 definizione di standard e di protocolli per interscambio, sistematizzazione, 
rappresentazione ed archivizioni di informazioni geografiche e tecniche 
relative ai servizi nel sottosuolo; 

 redazione del PUGSS aggiornato col nuovo stato di fatto (anche rilevato); 
 costituzione di un ufficio del sottosuolo, mediante individuazione di risorse 

interne ed esterne, ed attribuzione di funzioni; 
 
3. fase di attuazione degli interventi: 

 conseguenti aggiornamenti dello stato di fatto, 
 aggiornamento del PUGSS e dei suoi allegati; 

 
4. fase di aggiornamento continuo: 

 monitoraggio dei sottoservizi, 
 adeguamento del PUGSS e del Regolamento comunale. 

 
Inoltre, nella fase annuale di definizione degli interventi da inserire nella 
programmazione dei lavori pubblici (POP), il Comune chiederà ai Gestori dei 
Servizi pubblici a rete informazioni sulla necessità di ricostruzione o ampliamento 
degli impianti e segnalerà gli interventi di manutenzione della sede stradale 
comunale già programmati per l’inserimento nel programma dell’anno o del 
triennio successivo. 
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Gli interventi oggetto di pianificazione urbanistica attuativa, preventivamente 
concordati, saranno inseriti nel suddetto documento; i Gestori, esaminato il 
documento, invieranno le necessità e le informazioni di competenza. 
 
Il Comune, anche a seguito di specifiche riunioni con i soggetti interessati, 
inserirà gli interventi nella propria programmazione, che sarà presentata ai Gestori 
in apposita Conferenza dei Servizi, da convocarsi entro la data di approvazione 
del bilancio comunale. 
 
Gli interventi di ricostruzione dei servizi esistenti o di ampliamento nelle nuove 
urbanizzazioni con obbligo di progetto e non inseriti nella programmazione 
comunale saranno autorizzati solo in caso di comprovata imprevedibilità e/o 
urgenza. 
 
Saranno periodicamente convocate Conferenze dei Servizi allo scopo di verificare 
lo stato di attuazione del programma ed eventualmente adeguare lo stesso a 
sopraggiunte necessità. 
 
Infine,  anche considerando quanto espresso in materia di “analisi di rischio delle 
infrastrutture critiche del sottosuolo”, dal manuale realizzato a cura del 
Laboratorio Sottosuolo della Regione Lombardia, Direzione Generale Reti e 
Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - Unità Organizzativa 
Regolazione del Mercato e Programmazione, Struttura Qualità dei Servizi e 
Osservatorio - con la collaborazione del Politecnico di Milano, l’Amministrazione 
comunale potrà valutare l’opportunità di un approfondimento della gestione degli 
interventi sui servizi del sottosuolo in un’ottica di Risk Management (Gestione del 
Rischio), cioè “dell’insieme degli strumenti, dei metodi e delle azioni con cui si 
misura o si stima il rischio, e successivamente si sviluppano le strategie per 
governarlo. Per le reti di sottoservizi il ricorso al Risk Management può aiutare a 
prevenire il ripetersi delle stesse condizioni di rischio o a limitare il danno 
quando questo si è ormai verificato. Ciò in quanto introduce nel processo una 
metodologia sistematica che consente di identificare, valutare e monitorare i 
rischi associati a attività di gestione, di manutenzione o di sviluppo, in una logica 
che considera la possibilità di un evento avverso come conseguenza di una 
interazione tra fattori tecnici e organizzativi”. 
 


