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INTRODUZIONE
La massiccia urbanizzazione del territorio lombardo e la particolare conformazione territoriale, sia da un
punto di vista geomorfologico che delle condizioni idrogeologiche, ha causato, in particolare nei centri urbani
ad alta densità abitativa con elevato tasso di impermeabilizzazione delle superfici e/o insufficienza della rete
fognaria/di regimazione delle acque, problemi di innalzamento della falda e/o sovraccarico della rete
fognaria con conseguenti allagamenti, soprattutto in corrispondenza di eventi meteorici particolarmente
gravosi.
Con Supplemento n.48 del 27/11/2017 è stato pubblicato sul BURL il “Regolamento recante i criteri e metodi
per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art. 58 bis della Legge
Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio)” – R.R. n.7 del 23 novembre 2017,
approvato con DGR n. 7372 sella seduta del 20/11/2017. All’Art. 7, comma 3, il Regolamento suddivide il
territorio regionale in tre tipologie di aree in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi
d’acqua ricettori:
“…
a) aree A, ovvero ad alta criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, elencati nell’allegato
C, ricadenti, anche parzialmente, nei bacini idrografici elencati nell’allegato B;
b) aree B, ovvero a media criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, elencati
nell’allegato C, non rientranti nelle aree A e ricadenti, anche parzialmente, all’interno dei comprensori di
bonifica e Irrigazione;
c) aree C, ovvero a bassa criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, elencati nell’allegato
C, non rientranti nelle aree A e B.
…”
Ai sensi dell’art.14 del suddetto Regolamento, tutti i comuni ricadenti nelle aree a media e alta criticità
idraulica sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico con i contenuti di cui al
comma 7 dello stesso articolo. Per i comuni che invece vengono classificati come aree a bassa criticità
idraulica, vige l’obbligo di redigere il documento semplificato del rischio idraulico con i contenuti di cui al
comma 8.
Il Comune di Pioltello viene classificato come area A - ad alta criticità idraulica (Allegati B e C del
regolamento) ed è quindi tenuto a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico “completo”,
con i contenuti di cui al comma 7 dell’art.14. Tuttavia si ritiene opportuno procedere preliminarmente con la
redazione del “Documento semplificato di rischio idraulico”, come previsto al comma 1 dell’art.14 e con i
contenuti del comma 8 dello stesso articolo, che costituirà una base di partenza per la successiva redazione
dello Studio Comunale di gestione del rischio idraulico “completo”.
Pertanto il Comune, potendo usufruire del supporto tecnico dei gestori del servizio idrico integrato, ha
approvato la convenzione con il gestore del Servizio Idrico Gruppo CAP Holding S.p.A., con delibera n.158 del
25/10/2018, per attività inerenti al drenaggio urbano ai sensi del R.R. 23/11/2017 n.7. In relazione al proprio
perimetro di attività, CAP dunque si è presa l’onere di redigere il “Documento semplificato di rischio idraulico
comunale” per il Comune di Pioltello, a seguito della firma di entrambe le parti della suddetta convenzione in
data 17/12/2018.
Dal punto di vista operativo l’attività ha previsto un incontro con i tecnici del Comune di Pioltello, avvenuto in
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data 09.05.2019, per la raccolta di dati, materiale e informazioni a disposizione del Comune in aggiunta ai
dati già in disponibilità al fine di avere un quadro completo delle caratteristiche idrauliche e idrologiche
esistenti.

I Principi Di Invarianza Idraulica E Idrologica – Generalita’
L’art.7, comma 2, lettera g) della L.R. 4/2016 definisce i principi di invarianza idraulica e idrologica come
segue:
“…
Ai fini della presente legge si intende per:
a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree
urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti
all'urbanizzazione;
b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati
dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti
all'urbanizzazione;
c) drenaggio urbano sostenibile si intende un sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da
un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a
contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle
acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.
Al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche
urbane, nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.):
a) il Documento di Piano stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di
permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante
l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile. Tali principi vanno rispettati anche
per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi, così come stabiliti nel regolamento di cui al comma 5;
b) il Piano dei Servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio
dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova
trasformazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 5.
…“
All’art.3 inoltre il nuovo regolamento specifica gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e
idrologica, che sono:
- interventi edilizi che prevedono una nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;
- demolizioni, totali o parziali fino al piano terra con successiva ricostruzione (indipendentemente dal
fatto che venga mantenuta o modificata la superficie preesistente edificata);
- ristrutturazioni urbanistiche che comportino un ampliamento della superficie edificata o una
modifica della permeabilità della superficie interessata dall’intervento rispetto alle condizioni
preesistenti all’urbanizzazione.
Sempre in riferimento allo stesso articolo, il regolamento include oltre agli edifici anche le infrastrutture
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stradali e autostradali e le loro pertinenze, oltreché i parcheggi. Saranno quindi soggetti ai vincoli del
regolamento interventi di riassetto, adeguamento ed allargamento delle infrastrutture presenti sul territorio
e ovviamente le nuove realizzazioni di strade e parcheggi.
Si riporta di seguito un’immagine estratta dal R.R. n.7 del 21/11/2017 – Allegato A, che fornisce degli schemi
esemplificativi degli interventi ai quali applicare le misure d’invarianza idraulica e idrologica.

Figura 1: Schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare le misure di invarianza idraulica e idrologica.

Infine, il dispositivo normativo prevede anche per interventi specifici ed in specifiche condizioni, qualora non
vi siano le condizioni per la realizzazione degli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di invarianza,
la possibilità di compensazione monetaria. Le condizioni necessarie affinché si possa fare ricorso alla
monetizzazione sono descritte nell’articolo 16.
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PARTE PRIMA
1

STATO ATTUALE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROLOGICO A LIVELLO COMUNALE

Il Comune di Pioltello ricade tra le aree classificate in categoria A – ad elevata criticità idraulica ed è quindi
soggetto alla disciplina volta al raggiungimento dei principi di invarianza idrologico-idraulica.

Figura 2: Cartografia degli ambiti a diversa criticità idraulica (estratta da Allegato B del R.R. n.7/2017) – circoscritto in rosso il
territorio comunale di Pioltello.

Per queste aree il Regolamento prevede che, in caso di nuove urbanizzazioni, i valori massimi ammissibili
della portata meteorica scaricabile nei recettori sia pari a 10 l/s per ettaro di superficie scolante
impermeabile dell’intervento (Art.8, comma 1) e, in ogni caso, a valle di invasi di laminazione dimensionati
per rispettare le portate massime ammissibili (Art. 8, comma 3); in caso di aree già edificate o urbanizzate e
già dotate di reti fognarie le portate degli scarichi nel recettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti
fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento sono limitate
comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile (Art.
8, comma 5), fuorché per gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo,
Serio, Oglio e Mincio, che non sono soggetti a limitazioni della portata.
L’analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche a livello comunale è stata condotta prendendo in
considerazione gli aspetti legati a:
- Componente geologica del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- Reticolo Idrografico Minore (RIM)
- Criticità delle rete fognaria comunale.
L’incontro avvenuto con i tecnici del Comune è servito in particolare per identificare ulteriori problematiche
non deducibili dagli atti pianificatori ma legate fondamentalmente all’esperienza diretta dei cittadini che le
vivono e “subiscono” durante il verificarsi di forti eventi meteorici.
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1.1

ANALISI DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE E IDROLOGICHE NELLA
COMPONENTE GEOLOGICA DEL P.G.T. – P.A.I. – P.G.R.A.

Una prima identificazione delle aree a pericolosità idraulica presenti sul territorio comunale di Pioltello è
stata eseguita raggruppando nelle “Tav.1A e Tav.1B - Carta di sintesi delle caratteristiche idrogeologiche” le
informazioni reperite dai vari atti pianificatori esistenti, con particolare riferimento alle cartografie P.A.I.,
P.G.R.A. e quelle relative alla componente geologica a corredo del P.G.T. vigente. In particolare, la Tav. 1A
individua le classi di vulnerabilità dell’acquifero e la Tav.1B le classi di fattibilità geologica.

1.1.1 Componente geologica P.G.T.
Dall’analisi dello “Studio geologico del territorio comunale a corredo del P.G.T.” redatto nel Maggio del 2011
sono emerse, in linea generale e con riferimento alle diverse componenti indagate, le seguenti
caratteristiche:










Geologiche: l’intera area comunale è compresa entro la media pianura lombarda, costituita da
terreni quaternari derivati da depositi fluvioglaciali. Essi sono composti da ghiaie sabbiose e sabbie,
con strato superficiale di alterazione molto ridotto (40-60 cm), generalmente brunastro, in cui viene
a prevalere una matrice limosa derivata da disfacimento dei materiali più grossolani;
Geomorfologiche: dal punto di vista geomorfologico non vi sono particolari rilevanze in quanto l’area
comunale è interamente pianeggiante e per gran parte urbanizzata. Le quote vanno da un massimo
di 128 m s.l.m., a Nord, in corrispondenza della SS11 “Padana Superiore”, ad un minimo di 107 m
s.l.m. nei pressi della Cava Cantoni, a Sud, con una pendenza media del terreno pari a circa il 3-5 per
mille. Ben più evidenti nel paesaggio morfologico sono invece gli attuali laghi di cava (Cava Concrete
e Cava Cantoni, Lago Malaspina), che presentano profondità anche notevoli e mettono a giorno la
falda freatica sottostante e rappresentano il risultato dell’attività estrattiva per la coltivazione di
sabbia e ghiaia;
Geotecniche: dall’analisi delle stratigrafie dei pozzi esistenti sul territorio emerge, per i primi 20
metri, una certa omogeneità litologica con presenza di sabbia e ghiaia che garantisce caratteristiche
geotecniche sufficientemente prevedibili per il comportamento dei terreni;
Idrografiche: il reticolo idrografico ha un senso di scorrimento prevalente NS. L’area è solcata da una
fitta rete di canalizzazioni artificiali che in passato facevano capo a prelievi da falda. Fanno parte
delle acque di superficie anche le risorgenze artificiali, meglio note come fontanili le cui teste erano
una volta capillarmente diffuse nel territorio. Diverse cause tra cui l’estendersi del territorio
urbanizzato a discapito di quello agricolo, ha determinato a partire dalla fine degli anni ’50 un forte
regresso dei fontanili attivi, al punto che dei 37 fontanili censiti fino al 1958 ne sono rimasti solo 13,
di cui 10 gestiti da privati e solo 4 riconosciuti come attivi (Besozza, Canova, Castelletto e Gallolo)
come reticolo idrografico minore del comune;
Idrobiologiche: Nel periodo 1982-1987 è stato svolto da parte della Provincia di Milano un
sistematico lavoro di ricerca in tutti i corsi d’acqua esistenti nella provincia, allo scopo di valutarne le
caratteristiche biologiche ed i principali parametri fisico-chimici. Il rilevamento fornisce un giudizio di
qualità delle acque e dell’ambiente acquatico, secondo le seguenti classi:
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Nella tabella seguente vengono elencati, in sintesi, i dati delle analisi effettuate

La qualità delle acque superficiali risultava discreta per quasi tutti i corsi esaminati, ad eccezione
della Roggia Calchera in località Cassignana e del Fontanile Mirabella, i quali presentano segni di
inquinamento evidenti.


Idrogeologiche: l’area di studio è interessata dal punto di vista litologico da una spessa coltre
alluvionale quaternaria costituita da sabbie, ghiaie, limi argille, di origine fluvioglaciale. Vi è netta
predominanza di materiali molto permeabili (sabbie e ghiaie) con leggere differenze di drenaggio
dovute alla presenza più o meno accentuata dello strato di alterazione superficiale, più argilloso. Si
riporta di seguito un estratto dell’allegato 6 della componente geologica del PGT “Carta
idrogeologica”:

Figura 3: Estratto della Tav.6 "Carta Idrogeologica" da P.G.T.
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La falda superficiale ha una direzione di flusso idrico prevalentemente da N a S con una locale andamento
NW-SE nel settore occidentale del comune ed un gradiente idraulico compreso fra il 0,2% (a Sud) ed lo 0,4%
(a Nord). La profondità della falda rispetto al piano campagna varia da 2 metri circa nel punto più
meridionale del territorio a 12,5 metri circa nel punto più settentrionale dello stesso. I dati che hanno
permesso la redazione della soggiacenza minima sono relativi ad una campagna d’indagine che risale al
settembre 1987. Tale periodo è stato scelto, tra tutti quelli disponibili, in quanto si è registrata la massima
altezza del livello di falda. Si riporta di seguito un estratto dell’ allegato 8 della componente geologica del PGT
“Piezometria e soggiacenza della falda”

Figura 4: Estratti della Tav.8 "Piezometria e soggiacenza della falda" da P.G.T.



Vulnerabilità idrogeologica: il territorio comunale presenta una certa vulnerabilità determinata
dalla scomparsa in profondità, su ampie superfici, del setto argilloso di separazione tra la falda
freatica superficiale, non protetta, e la falda protetta. La falda è ovunque libera, la litologia
dell’insaturo è ovunque a prevalenza sabbia e ghiaia, alcune stratigrafie riportano nei primi 20-30
metri livelli argillosi, la soggiacenza varia tra i 10-15 m della parte nord a meno di 2 m nella parte
sud. In sintesi tutta l’area del territorio comunale presenta quindi l’identica classe di vulnerabilità
intrinseca dell’acquifero, ossia alta, e la conducibilità idraulica della zona vadosa è variabile tra
7.75 E-07 m/s e 1.24 E-01 m/s.
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Sulla base di quanto riscontrato e dall’analisi delle carte relative alla pedologia, ai vincoli esistenti nonchè alla
zonizzazione geotecnica, il territorio comunale è stato suddiviso in quattro classi di fattibilità, la cui
rappresentazione è visibile nell’estratto della “Tav.14_Carta della fattibilità geologica su CTR” che si riporta
di seguito:

Figura 5: Estratto da “Tav.14_ Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano” da PGT.

Le definizioni che seguono sono presenti all’interno dello “Studio geologico del territorio comunale a corredo
del Piano di Governo del Territorio (ai sensi della L.R. n. 12/2005, art. 57) - Relazione Illustrativa - modificato a
seguito dell’accoglimento del parere di compatibilità al PTCP emesso in data 22/03/2011 con Delibera di GP
83/2011 dalla Provincia di Milano”.
CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di
carattere geologico all' urbanizzazione o alla modifica de destinazione d’uso del territorio.
Prescrizioni: Tutti gli interventi di urbanizzazione che interessano il suolo ed il primo sottosuolo fino a 4 metri
dal p.c. non richiedono alcuna prescrizione. Per gli interventi urbanistici che interessano profondità superiori
ai 4 metri dal p.c. dovranno essere effettuati accertamenti geognostici e geotecnici limitati all' area di
impronta dell' intervento.
CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate ridotte condizioni limitative alla modificazione
delle destinazioni d'uso dei terreni (minima soggiacenza di falda inferiore a 4 metri dal p.c.), per superare le
quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico ed idrogeologico finalizzati alla
realizzazione di eventuali opere di sistemazione.
Prescrizioni: Per tutti gli interventi urbanistici dovranno essere effettuati accertamenti geognostici e
geotecnici, limitati all' area di impronta dell' intervento, i cui risultati condizioneranno il tipo di approccio
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fondazionale, soprattutto in relazione alle opere di impermeabilizzazione. Per i nuovi insediamenti e per gli
ampliamenti di edifici produttivi, le indagini dovranno essere finalizzate a determinare l'eventuale necessità
di impermeabilizzare le superfici scoperte interessate dal transito dei mezzi e dalle attività produttive, anche
in funzione delle caratteristiche dei prodotti trattati.
CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità
individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di
difesa.
Prescrizioni: La presente classe riguarda una fascia di 20m dal ciglio lago del Lago Malaspina, ove gli eventuali
interventi dovranno prendere in considerazione, oltre agli accertamenti prescritti nella Classe 2, le seguenti
prescrizioni:
- stabilità delle scarpate
- indagine geognostiche e geotecniche costituite da prove SPT e carotaggi a seconda della consistenza
dell’intervento: da effettuarsi un sondaggio geognostico al nodo di una maglia di 25m; una prova SPT al
nodo di una maglia di 10m.
- approfondimenti di tipo idrogeologico (controllo dell’escursione dell’acquifero) esteso per una superficie
significativamente più ampia (100m attorno all’area d’impronta dell’intervento).
CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
In questa classe l’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o
alla modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti
sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art.27,
comma 1, lettere a), b), c) della LR 12/05 senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico
insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento della normativa antisismica.
Prescrizioni: Le prescrizioni sono quelle dianzi riportate. Tale classe riguarda, nel territorio comunale di
Pioltello le seguenti aree:
- aree a lago
- fascia di rispetto di 20m dal ciglio lago dei bacini con profondità >10m (laghi di cava)
- fascia di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrico comunale
- fascia di rispetto delle teste di fontanile
- aree sottoposte a bonifica che non abbiano ancora raggiunto gli obbiettivi di risanamento prefissati e non
abbiano ancora ottenuto la certificazione di collaudo da parte della Provincia di Milano.
Le aree rappresentate in color magenta identificano le aree in corso di bonifica, mentre per ciò che concerne
l’area di Piano cave dell’ambito estrattivo ATEg25, trattandosi di bacini idrici di cava attiva, con morfologia in
costante evoluzione, non si sono apportati limiti cartografici specifici. Ci si limita a definire, all’interno di
queste aree:
- classe 4 per l’area a lago;
- classe 4 per una fascia di 20m dal ciglio lago con profondità del bacino >10m;
- classe 3 per una fascia di 20m dal ciglio lago con profondità del bacino <10m;
- classe 2 per l’area restante.
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1.1.2 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni (P.G.R.A.)
Secondo quanto riportato nell’Allegato 2 delle “Disposizioni Regionali concernenti l’attuazione del Piano di
Gestione di Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi
dell’art.58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume
Po”, nel Comune di Pioltello sono presenti aree allagabili nell’ambito del reticolo secondario di pianura
naturale e artificiale (RSP), rappresentato dal canale Borromeo Naviglietto, di cui però non si dispone di
specifiche informazioni sulla pericolosità.
L’immagine seguente, elaborata in ambiente GIS, riporta gli scenari di pericolosità in corrispondenza del
Comune di Pioltello come da perimetrazioni della Direttiva Alluvioni (aggiornate al 2015) - P.G.R.A.

Figura 6: Mappa di pericolosità in corrispondenza del comune di Pioltello (Direttiva alluvioni 2015).

Come visibile nell’immagine precedente, il Comune di Pioltello non rientra tra le aree a pericolosità idraulica
perimetrate dalla Direttiva Alluvioni, ma è solo costeggiato ad Est in zona Cascina Castelletto da una piccola
porzione di territorio che ricade in area classificata come P2 (M in cartografia) cioè ”Area potenzialmente
interessata da alluvioni poco frequenti”. Poiché il P.G.R.A. costituisce stralcio funzionale del Piano di Bacino
del distretto idrografico padano e ha valore di Piano territoriale di settore, ai sensi dell’art.3, comma 1 del
DPCM 27 ottobre 2016, secondo il comma 1 dello stesso articolo le amministrazioni e gli enti pubblici si
devono conformare alle disposizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni in base a quanto riportato
all’art. 65, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. Il Comune di Pioltello dunque ha l’obbligo di
applicare la normativa sulle aree allagabili così come riportate nelle mappe di pericolosità del P.G.R.A.
modificando, ove necessario, le revisioni degli studi urbanistici comunali che risultassero in contrasto e
aggiornando quindi i Piani di Emergenza Comunali.
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Secondo quanto visibile nelle tavole allegate allo Studio Geologico del Territorio comunale a corredo del
P.G.T. (aggiornamento del Maggio 2011), il Comune di Pioltello non ricade tra le perimetrazioni delle fasce
fluviali P.A.I., né sono riportate aree allagabili, ma dato che risultano antecedenti alla revisione della
cartografia del P.G.R.A. del 2015, sarà considerata valida quest’ultima.

1.1.3 Ulteriori prescrizioni e limitazioni d’uso
Vincoli paesistici e ambientali
Sul territorio comunale ricade il vincolo paesistico derivato dall’inclusione di parte dell’area nel Parco
Agricolo Sud Milano. Le finalità del Parco sono enumerate all’Art. 2 della Legge Regionale del 23 aprile 1990
n.24; in sintesi, Il Parco, quindi, finalizza, valorizza e tutela, oltre all’attività agricola, considerata primaria,
anche la fruizione culturale, ludica, ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini, in termini compatibili con
la principale destinazione.
Il Piano Cave della Provincia di Milano
Relativamente all’attività estrattiva consentita o meno nel Comune di Pioltello, il Piano Cave della Provincia
di Milano vigente è stato approvato dalla Regione il 16 maggio 2006 (D.C.R. 16 maggio 2006 n° VIII/166) e
predisposto sulla base di criteri determinati dalla Giunta Regionale (D.G.R. 26/02/1999 n. 6/41714). Esso
identifica gli ambiti territoriali nei quali è consentita l'attività estrattiva, determina tipi e quantità di sostanze
di cava estraibili nonché le modalità di escavazione e le norme tecniche da osservare nell'esercizio
dell'attività. Il Piano inoltre individua le destinazioni finali delle aree al termine della coltivazione e ne detta i
criteri per il ripristino. Nel territorio provinciale i materiali inerti estratti sono ghiaia, sabbia e argilla; i
materiali lapidei non sono presenti. Nella porzione meridionale del Comune di Pioltello pertanto sono in
attività due cave di sabbia e ghiaia, la cava S. Bovio-PL1 e la cava C.na Gallono-PL2 che il Piano Cave
Provinciale ha identificato rispettivamente con le sigle ATEg25-C1 ed ATEg25-C2 del Bacino 5. Tali sigle
individuano pertanto un unico ambito territoriale estrattivo (ATEg25) distinto in due comparti: quello
settentrionale (C1) gestito dal gruppo Holcim e quello meridionale (C2) gestito dalla Società Cantoni.
Fasce di rispetto per pozzi dell’acquedotto
Sono state applicate con criterio geometrico fasce di rispetto con raggio di 200m dalla bocca pozzo (ZR: Zona
di Rispetto) e fasce di tutela assoluta (ZTA) in aree circolari con raggio di 10m dalla bocca pozzo. La zona di
tutela assoluta deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio, la zona di rispetto può essere suddivisa in zona di rispetto
ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati
l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento di tutta una serie di attività riportate all’interno
dell’art.94 del D.Lgs n.152/2006.
All’interno delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili pubblici dovranno essere rispettate le prescrizioni
relative alla tutela delle acque sotterranee di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento al
D.Lgs.152/2006 con le integrazioni contenute nel D.Lgs. n.258 del 18 agosto 2000
Fasce di rispetto per il reticolo idrografico
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La legislazione stabilisce che sino all’individuazione del reticolo minore e alla definizione delle fasce di
rispetto e delle attività vietate e autorizzate, su tutte le acque pubbliche come definite dalla legge 36/94 e
relativo regolamento valgono le disposizioni di cui al Regio Decreto 523/1904 e, in particolare, il divieto di
edificazione ad una distanza minima di 10 metri dalle sponde dei corpi idrici (piede arginale esterno, ciglio di
sponda).
Dopo numerosi incontri con i tecnici del Comune di Pioltello e in ottemperanza alla DGR 7/13950, che al
punto 5.1 sottolinea la “necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al
corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale” e al punto 5.2 richiama i
riferimenti normativi sovraordinati (R.D. 523/1904) si sono individuate per i fontanili di competenza
comunale (Reticolo Minore) le seguenti fasce di rispetto:
-

10m dal ciglio di sponda, intesa quale “scarpata morfologica stabile”, o dal piede esterno dell’argine
per tutti i corsi d’acqua sopra elencati costituenti il il Reticolo Minore (R.D. 523/1904);
Viene altresì indicata una fascia di 50m dal ciglio di sponda delle teste dei fontanili quale area di
riqualificazione ambientale, ad eccezione del Fontanile Besozza in quanto ricadente in ambito urbano
consolidato (centro edificato).

Le distanze vanno intese dal ciglio del corso d’acqua e sono da assoggettare su entrambe le sponde.
Per i corsi d’acqua privati, riconosciuti nel territorio comunale, si individua una fascia di rispetto in 4m dal
ciglio di sponda.

1.1.4 Conclusioni
Dall’analisi della componente geologica del P.G.T. del Comune di Pioltello non risultano esserci
problematiche significative a livello idraulico o idrologico sul territorio. Si evidenzia comunque una ridotta
soggiacenza della falda ed un’elevata permeabilità delle litologie più superficiali della zona vadosa, il che
comporta la possibilità di risalita del livello sino in superficie in corrispondenza di eventi meteorici
particolarmente gravosi con conseguenti fenomeni di allagamento, oltre ad un’elevata sensibilità alla
contaminazione.
I vari aspetti fin qui analizzati vengono riassunti nelle tavole “Tav.1A e Tav.1B - Carta di sintesi delle
caratteristiche idrogeologiche”. Si precisa che le fasce di rispetto del reticolo idrografico minore e delle teste
dei fontanili non sono state riportate nelle suddette tavole ma nelle successive (Tav.2A e Tav.2B) per una più
chiara visualizzazione delle stesse, senza eccessive sovrapposizioni che potessero rendere più difficile
l’interpretazione di quanto rappresentato. Per la stessa ragione sono state escluse le fasce di rispetto per i
corsi d’acqua privati.
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1.2 ANALISI DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE E IDROLOGICHE NEL DOCUMENTO
DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE – RIM E NEL PIANO URBANO GENERALE
DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – PUGSS
Per l’aggiornamento dello “Studio geologico del territorio comunale a corredo del P.G.T.”, redatto nel luglio
2010, nel Comune di Pioltello sono stati eseguiti diversi sopralluoghi al fine dei verificare puntualmente
l’esistenza di alcuni tracciati idrici, per poi eventualmente adeguare la vecchia cartografia. Al vecchio studio
pertanto sono stati aggiunti tutti i corsi d’acqua per i quali è stato possibile reperirne il tracciato, la
denominazione e lo sviluppo, includendo anche quelli non più esistenti sia per la dismissione del loro utilizzo
che per l’accorpamento degli stessi in altri corsi d’acqua.
Così facendo, per una più facile individuazione, tutti i corsi d’acqua cartografati sono stati suddivisi in 4
categorie:
 estinti
 non attivi
 parzialmente attivi
 attivi
Si elencano dunque tutti i corsi d’acqua storicamente rilevati e il loro stato attuale:

Figura 7: Elenco fontanili, fossi e rogge rilevati in Comune di Pioltello
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I dati raccolti sono stati riordinati in modo da poter sviluppare un’analisi tecnica e permettere nel tempo un
aggiornamento dello stato conoscitivo.

1.2.1 Reticolo Idrografico Principale
Nessun corso d’acqua che attraversa il territorio comunale di Pioltello è iscritto nell’Elenco delle Acque
Pubbliche della Provincia di Milano; allo stesso modo nessun corso d’acqua che attraversa la suddetta area è
inserito nell’elenco “Individuazione del Reticolo Idrico Principale” in Allegato A alla D.G.R. 25/10/2012 n.
IX/4287. Non si rileva dunque nessun corso appartenente al Reticolo Idrografico Principale.

1.2.2

Reticolo Idrografico Minore

Come descritto all’interno del P.G.T., le acque che scorrono nel Comune di Pioltello scorrono principalmente
in direzione N-S. Il territorio è solcato da una fitta rete di canalizzazioni artificiali che in passato erano
connessi a prelievi da falda presentati come risorgenze artificiali, meglio note come fontanili, che
rappresentano l’emergenza della falda freatica sul piano campagna.
I corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Minore sono quei fontanili, di proprietà comunale, per i
quali sono stati impiegati finanziamenti pubblici per interventi mirati alla loro riattivazione. Questi sono:
-

Il Fontanile Besozza;
Il Fontanile Canova;
Il Fontanile Castelletto;
Il Fontanile Gallolo.

1.2.3

Reticolo Idrografico di Bonifica

Con riferimento all’Allegato D della D.G.R. 25/10/2012 n. IX/4287, il Comune di Pioltello non è caratterizzato
da corsi d’acqua gestiti da consorzi di bonifica.

1.2.4

Reticolo Idrografico di competenza dei privati

In base a quanto scritto all’interno della Relazione integrativa in attuazione: D.G.R.L 7/7868 del 2002 e
7/13950 del 2003,L.R. n°5 del 2004 e DSGR 8/8127 del 2008, aggiornata a Luglio 2010, dello Studio geologico
del territorio comunale a corredo del P.G.T., l’individuazione dei corsi d'acqua di natura privata è in capo ai
titolari di concessioni rilasciate dal Consorzio di Bonifica Est- Ticino Villoresi.
La maggior parte dei canali costituenti il reticolo idrografico comunale sono di natura privata (come visibile
nell’allegato n.2 allo “Studio geologico del territorio comunale a corredo del P.G.T. – Reticolo Idrografico
attuale e individuazione delle fasce di rispetto”) e sono classificati come appartenenti alla rete secondaria
SIBITER, cioè come canali inseriti nel Sistema Informativo Bonifica Irrigazione e Territorio Rurale, previsto
dall’art.92 della legge regionale n.31 del 2008 con lo scopo di raccogliere, organizzare e diffondere le
informazioni necessarie per conoscere e migliorare l’attività programmatoria e gestionale degli enti di
bonifica e di irrigazione.
Si elencano i corsi d’acqua privati riconosciuti nel territorio comunale:
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Figura 8: Elenco corsi d'acqua gestiti da privati in Comune di Pioltello.

1.2.5 Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo – PUGSS
A seguito della consultazione dei documenti a disposizione contenuti nel P.G.T. del Comune di Pioltello, Il
Comune, d’intesa con gli enti gestori dei servizi pubblici, provvederà alla formazione, adozione ed
approvazione del piano urbano dei servizi del sottosuolo (PUGSS) ai sensi della direttiva della presidenza del
consiglio dei ministri del 03/03/1999 (DPCM 3/3/99).
Il piano avrà efficacia di strumento urbanistico generale essendo coordinato con il piano regolatore generale
(PRG) ed avrà la durata prevista per lo stesso. I gestori dei servizi saranno tempestivamente informati dal
Comune sulla programmazione, e sulle relative variazioni, degli interventi attuativi dello strumento
urbanistico al fine di poter pianificare correttamente i lavori di propria competenza e garantire la copertura
finanziaria di propria spettanza. Con periodiche o specifiche conferenze dei servizi saranno concordati modi e
tempi d’esecuzione.
Nel Piano saranno inseriti gli interventi sulle reti con necessità di ricostruzione o adeguamento nei tempi di
previsione del Piano regolatore generale e che i gestori individueranno in sede di censimento degli impianti.
Al momento pertanto non è possibile definire delle problematiche di carattere idraulico/idrologico, né
generiche né sito-specifiche derivanti dal PUGSS, non essendo ancora stato redatto tale documento.

1.2.6 Conclusioni
In base a quanto osservato dai documenti di pianificazione del Comune di Pioltello in relazione al reticolo
idrografico non emergono particolari problematiche di tipo idraulico. Anche a seguito dell’incontro tenutosi
in data 09 maggio 2019 presso il Comune di Pioltello, alla presenza del tecnico comunale competente, non
sono emerse specifiche singolarità riguardanti il reticolo idrografico in generale.
Permangono comunque le aree di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore; le
distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in
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rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
Si individua una fascia di rispetto di 10m dal ciglio di sponda, intesa quale “scarpata morfologica stabile”, o
dal piede esterno dell’argine per tutti i corsi d’acqua sopra elencati costituenti il Reticolo Minore (R.D.
523/1904), fascia soggetta all'applicazione dei canoni di polizia idraulica.
Tutte le acque correnti nel territorio comunale e appartenenti al reticolo idrico superficiale sono costituite da
una maglia irrigua artificialmente costruita e gestita e pertanto non sono soggette a episodi di piena né a
determinare situazioni di allagamento. Le portate di quasi tutti i canali individuati infatti sono tutte regolate a
monte dal canale distributore principale, costituito dal Naviglio Martesana; le uniche portate non regolate da
questa distribuzione idrica sono quelle delle teste di fontanile ancora attive, legate alle fluttuazioni della
falda freatica e quindi alla circolazione delle acque sotterranee.
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1.3 ANALISI DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE E IDROLOGICHE DELLA RETE
FOGNARIA COMUNALE
L’analisi delle problematiche relative alla rete fognaria del Comune di Pioltello è stata svolta considerando
innanzitutto l’intera banca dati di CAP S.p.A. alla quale si è aggiunto quanto trasmesso dai referenti tecnici
del comune stesso a seguito dell’avvenuto incontro.

1.3.1 Modalità di funzionamento della rete e descrizione dei bacini di raccolta
La rete fognaria del comune di Pioltello convoglia le acque raccolte all’interno del collettore intercomunale
che trasporta i reflui raccolti fino al confinante comune di Segrate e, successivamente, vengono convogliati al
depuratore n.40 di Peschiera Borromeo per il quale si stima una % media nulla di acque parassite per l’intero
agglomerato.

Figura 9: Macrobacino di afferenza del Comune di Pioltello.

Il territorio comunale è attraversato da est verso ovest dalle seguenti infrastrutture che condizionano la
distribuzione dei sottoservizi fognari ed i loro punti di recapito:
 nella zona a nord, dalla Strada Statale Padana Superiore;
 nella zona centrale, dalla Strada Provinciale Cassanese;
nella parte sud del territorio:
 dalla linea ferroviaria;
 dalla Strada Provinciale Rivoltana.
Con riferimento al rilievo condotto nel 2015, la rete fognaria del comune di Pioltello può essere suddivisa in
n.7 bacini di raccolta dove sono indicate le condotte denominate “principali” (linea tratteggiata rossa) che
convogliano gli scarichi raccolti nel collettore intercomunale (linea tratteggiata di colore blu). Sono inoltre
indicate le tre vasche volano principali presenti sul territorio (area d’ingombro di colore azzurro) – vedi Figura
10:
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Figura 10: Bacini di raccolta della rete fognaria.

In particolare:


Il bacino di raccolta “A”, raccoglie le acque reflue dell’area urbanizzata a nord ovest del territorio
comunale;



Il bacino di raccolta “B” raccoglie i reflui della parte a nord est di Pioltello al di sopra della Strada
Provinciale Cassanese;



Il bacino di raccolta “C” raccoglie gli scarichi dell’area industriale a sud ovest della Cassanese;



Il bacino di raccolta “D” raccoglie le acque reflue della parte centrale del territorio tra la Ferrovia e la
Cassanese;



Il bacino di raccolta “E” raccoglie gli scarichi dell’area in parte industriale a est e sempre al di sopra
della Ferrovia;



Il bacino di raccolta “F” raccoglie i reflui della frazione “Limito di Pioltello” a sud del territorio;



Il bacino di raccolta “G” raccoglie gli scarichi della località residenziale “Malaspina” collocata al
confine con il comune di Segrate e Peschiera Borromeo.
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1.3.2 Caratteristiche della rete fognaria comunale
La rete fognaria risulta distribuita in modo omogeneo su tutto il territorio comunale per una lunghezza
complessiva di 79.006 m. Le tipologie di reti fognarie riscontrate sono le seguenti (SIT CAP 2018):






di tipo mista per il 64,3 % del totale;
adibita alla raccolta delle acque meteoriche per il 26,9 % del totale;
adibita alla raccolta delle acque nere per il 8,1 % del totale;
adibita ad altre funzioni (sfioro, scarico da depuratore) per lo 0,7% del totale.
N. di caditoie: 5.428 (Censimento Servizio fognatura CAP, 2018).

La rete è prevalentemente di tipo misto ad eccezione di alcune zone di nuova lottizzazione sia industriale che
residenziale dove sono presenti condotte di acque nere e tubazioni dedicate alla raccolta delle acque
meteoriche. La quasi totalità degli scarichi fognari raccolti dalla rete sopra indicata viene convogliata
all’impianto di depurazione di Peschiera Borromeo mediante il collettore intercomunale che attraversa il
paese di Pioltello e riceve gli scarichi fognari in diversi punti. Ciò avviene per mezzo di una serie di condotte
principali che si estendono nei diversi bacini raccogliendo i reflui provenienti dalle tubazioni secondarie
ramificate su tutto il territorio.
Fanno eccezione gli scarichi fognari raccolti nel bacino “G” (quartiere residenziale Malaspina) che vengono
convogliati verso sud, nella rete di fognatura appartenente al comune di Peschiera Borromeo.
E’ inoltre presente la zona a ovest del territorio in Via Dante Alighieri verso il comune di Segrate dove sono
posate delle condotte di raccolta che scaricano direttamente nel collettore intercomunale o nella fognatura
di Segrate. Allo stesso modo le abitazioni presenti in Via Rugacesio, al confine con Segrate, scaricano
direttamente i reflui tramite tubazioni di piccole dimensioni nel ramo del collettore che passa nelle vicinanze
e che è diretto verso il comune di Segrate.
Per lo smaltimento delle acque meteoriche sono presenti in alcune zone del territorio delle condotte che
convogliano le acque di prima pioggia nella rete di fognatura nera tramite un manufatto separatore con la
presenza di disoleatori e o dissabbiatori mentre le restanti piogge confluiscono in appositi pozzi perdenti. In
altri casi le acque bianche vengono convogliate direttamente nella rete di acque miste.
Sono ulteriormente presenti sul territorio diverse vasche di accumulo che ricevono i reflui in eccesso durante
gli eventi meteorici importanti per poi recapitare nuovamente nella rete le acque sfiorate una volta che
l’evento è concluso. Le vasche volano principali che riguardano direttamente la rete di fognatura mista sono
tre: quella di Via Rugacesio, Viale San Francesco e la vasca di Via Dante Alighieri.
A proposito delle modalità di smaltimento delle acque, secondo il Regolamento Edilizio Comunale all’art.68,
commi 1, 2 e 3, si evidenzia che:
“1. Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le modalità stabilite
dalla normativa vigente e dal regolamento di fognatura dell’ente gestore del servizio.
2. … le acque piovane, ad esclusione della prima pioggia di aree contaminate, devono essere convogliate
tramite apposita fognatura interna verso pozzi perdenti da ubicare in proprietà privata, oppure smaltite sul
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suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o,in subordine, in corsi d’acqua superficiali, in conformità alla
normativa vigente. Sono fatte salve le condizioni previste dalla normativa vigente nelle aree di rispetto dei
pozzi di acqua potabile, per cui potranno essere concordate con l'ente gestore del servizio di fognatura
soluzioni tecniche diverse da quelle di cui sopra.
3. Per ogni intervento di nuova costruzione, ristrutturazione, o comunque comportante modifica dello schema
fognario preesistente, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, del regolamento di
fognatura, del R.L.I. e delle prescrizioni dell’ente gestore, l’impianto di raccolta delle acque meteoriche deve
essere del tutto indipendente da quello di acque di altra natura e devono essere recapitate, fatto salvo
quanto previsto dal comma precedente, o fatte salve particolari condizioni per attività produttive o similari, in
pozzo perdente o in acque superficiali, ai sensi di legge; le acque provenienti da cortili o parcheggi potranno
essere recapitate in pozzo perdente previa posa in opera di pozzetto disoleatore e dissabbiatore; è ammessa
la realizzazione di “troppo pieno” scaricante nella fognatura comunale, per gli eventi meteorici di natura
eccezionale.”

1.3.2.1 Impianti disperdenti e/o di volanizzazione
Nel comune di Pioltello CAP gestisce ben 3 vasche di laminazione attualmente in esercizio così localizzate:
1. Via Rugacesio;
2. Viale San Francesco;
3. Via Dante Alighieri.
La vasca di Via Rugacesio raccoglie le acque sfiorate provenienti dalla cameretta avente ID 2053. La portata
convogliata dalla rete di acque miste che arriva dalla cam. 2398 giunge al manufatto di sfioro tramite una
tubazione in cls con diametro =220 per poi dividersi, tramite appunto una soglia di sfioro costituita da un
muretto anch’esso in cls, in due parti: da un lato mediante tubazione in gres con diametro =50 si collega
alla rete fognaria del Comune di Segrate, dall’altro mediante tubo in cls con =220 le acque in eccesso
giungono alla vasca volano avente ID 2909.

Figura 11: Particolare del manufatto di sfioro in Via Rugacesio.
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Figura 12 Estratto della rete CAP relativo al dettaglio della vasca di laminazione di Via Rugacesio.

La vasca, dalla forma irregolare, è a cielo aperto ed è impermeabilizzata con argilla e può accogliere un
volume d’acqua di 8380 mc. Le sue dimensioni sono all’incirca 3,00x80x190 m. Dalla vasca di raccolta poi,
tramite un impianto di sollevamento il cui ID è 2055, le acque accumulate insieme a quelle provenienti dal
nodo 2052, vengono direzionate verso un tratto di rete fognaria di acque miste in pressione che procede
verso il Comune di Segrate.
Nella Tabella 1 si riportano le caratteristiche principali della vasca di laminazione ubicata in corrispondenza
del nodo 2909.
Tabella 1: Vasca di laminazione presente sul territorio di Pioltello.
id
nodo
SIT

Via

Tipo vasca

Denominazione

Recapito

Tipo
Fognatura

Stato di
servizio

Gestione

2909

FUORI
AMBITO
STRADALE

Vasca di
laminazione

vasca di laminazione
di Via Rugacesio

in rete tramite
sollevamento

Sfiorata

In esercizio

In gestione

La vasca di Viale San Francesco, che in realtà è fuori dall’ambito stradale, riceve le acque sfiorate provenienti
dalla cameretta avente ID 273, alla quale giungono quelle miste derivanti dai nodi 670 e 243, ma anche
quelle sfiorate dal nodo 3012. La portata convogliata dalla rete di acque miste dalla cam. 671 giunge al
manufatto di sfioro tramite una tubazione in PVC con diametro =20, quella convogliata dalla cam. 243 arriva
tramite tubazione in cls con diametro =200. Le acque in eccesso vengono indirizzate alla vasca volano
avente ID 2916 tramite un tubo di diametro =160 in cls mentre le restanti continuano il loro percorso
tramite tubo in cls con diametro =200 verso il nodo 274.
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Figura 13 Foto sinistra: particolare del tubo in GHG che convoglia le acque sfiorate dalla vasca nello sfioratore 273; Foto destra:
particolare dello sfioratore 273, in cui a sinistra si vede tubo in cls che convoglia le acque miste alla vasca di laminazione mentre in
fondo si vedono il tubo in cls (=200) e quello in PVC (=20) che portano le acque miste nello sfioratore stesso.

Figura 14 Particolare del tubo in cls da cui le acque vanno al nodo 274.

Figura 15 Estratto della rete CAP relativo al dettaglio della vasca di laminazione di Viale San Francesco.

Anche questa vasca ha una forma irregolare, è a cielo aperto ed è impermeabilizzata con argilla e può
accogliere un volume d’acqua di 27595 mc. Lo svuotamento della vasca avviene tramite un impianto di
sollevamento il cui ID è 272 che trasporta le acque accumulate nuovamente verso lo sfioratore 273 per poi
procedere a sud verso il centro abitato.
Nella Tabella 2 si riportano le caratteristiche principali della vasca di laminazione ubicata in corrispondenza
del nodo 2909.
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Tabella 2: Vasca di laminazione presente sul territorio di Pioltello.
id
nodo
SIT

Via

Tipo vasca

Denominazione

Recapito

Tipo
Fognatura

Stato di
servizio

Gestione

2916

FUORI
AMBITO
STRADALE

Vasca di
laminazione

vasca di laminazione
di Viale San
Francesco

in rete tramite
sollevamento

Sfiorata

In esercizio

In gestione

Infine, la vasca di Via Dante Alighieri riceve le acque sfiorate provenienti dalla cameretta avente ID 1704, alla
quale giungono quelle miste derivanti dai nodi 1680 e 1703. La portata convogliata dalla rete di acque miste
dalla cam. 1680 giunge al manufatto di sfioro tramite una tubazione in PEAD con diametro =63, quella
convogliata dalla cam. 1703 arriva tramite tubazione in cls con diametro =80. Le acque in eccesso vengono
indirizzate alla vasca volano avente ID 2910 tramite un tubo di diametro =80 in cls mentre le restanti
continuano il loro percorso verso il nodo 1705, sempre in rete mista, tramite tubazione in PEAD con =31.5.

Figura 16: Particolare dello sfioratore 1704 con tutte le tubazioni in entrata e in uscita.

Figura 17: Estratto della rete CAP relativo al dettaglio della vasca di laminazione di Via Dante Alighieri.

Delle tre vasche gestite da CAP questa è l’unica con forma regolare cioè rettangolare e interrata a tenuta, di
dimensioni all’incirca 5,3x2250x5000. Accoglie un volume d’acqua di 3360 mc e lo svuotamento avviene
tramite immissione delle acque in una tubazione in PVC avente diametro di 40 cm fino al nodo 1707, da cui
poi la rete riprende ad essere non in pressione.
Nella Tabella 3 si riportano le caratteristiche principali della vasca di laminazione ubicata in corrispondenza
del nodo 2910.

Comune di Pioltello (MI) – DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE - LUGLIO 2019 - pag. 26 di 77

CAP Holding spa – Area Tecnica
Viale del Mulino 2, Edificio U10
20090 Assago (MI)

Tabella 3: Vasca di laminazione presente sul territorio di Pioltello.
id
nodo
SIT

Via

Tipo vasca

Denominazione

Recapito

Tipo
Fognatura

Stato di
servizio

Gestione

2910

FUORI
AMBITO
STRADALE

Vasca di
laminazione

vasca di laminazione
di Via Dante Alighieri

in rete tramite
sollevamento

Sfiorata

In esercizio

In gestione

Oltre questi tre bacini di laminazione, sul territorio comunale ci sono anche 3 vasche di dispersione, un’altra
di laminazione e 1 di prima pioggia non gestite da CAP bensì dal comune. Esse sono situate rispettivamente
due in Via Primo Maggio, una in Via 8 Marzo, una in Via G.D’Annunzio e l’ultima in Via Bobbio.
La vasca con ID 2911 è una vasca di dispersione delle acque meteoriche che riceve tali acque da diversi nodi:
dal 2139 e dal 2138 ai quali giungono quelle ricadenti su Via Primo Maggio e quelle ricadenti sul piazzale
adibito a parcheggio di pertinenza degli esercizi commerciali limitrofi, e quelle che sfiorano dall’impianto di
sollevamento di sole acque nere il cui ID è 2122, come visibile in Figura 17.

Figura 18: Estratto della rete CAP relativo al dettaglio di una delle due vasche di dispersione di Via Primo Maggio.

La vasca presenta 6 pozzi perdenti aventi diametro =200 cm.

Figura 19: Particolare dei pozzi perdenti presente nella vasca 2911.

Le caratteristiche principali della vasca di dispersione corrispondente al nodo 2911 si riportano in Tabella 4.
Tabella 4: Vasca di dispersione presente sul territorio di Pioltello.
id
nodo
SIT

Via

Tipo vasca

Denominazione

Recapito

Tipo
Fognatura

Stato di
servizio

Gestione

2911

FUORI
AMBITO
STRADALE

Vasca di
dispersione

vasca di dispersione
acque meteoriche di
Via Primo Maggio (1)

al suolo tramite
pozzo perdente

Bianca

In esercizio

Non in gestione
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Le altre due vasche di dispersione, i cui identificativi sono 2912 e 2913, raccolgono le acque meteoriche che
cadono sulle vie che circondano le strutture industriali presenti in loco e cioè Via Caduti del Lavoro e Via 8
Marzo da cui una delle due vasche prende il nome.

Figura 20: Estratto della rete CAP relativo al dettaglio delle due vasche di dispersione di Via 1° Maggio e Via 8 Marzo.

Figura 21: Particolari delle vasche di dispersione 2912 e 2913

Le caratteristiche principali delle due vasche corrispondenti ai nodi 2912 e 2913 si riportano in Tabella 5.
Tabella 5: Vasche di dispersione presenti sul territorio comunale di Pioltello.
id
nodo
SIT

Via

Tipo vasca

Denominazione

Recapito

Tipo
Fognatura

Stato di servizio

Gestione

2912

Via Caduti
del Lavoro

Vasca di
dispersione

vasca di dispersione
acque meteoriche
di Via Primo Maggio
(2)

al suolo - recapito
in rete della portata
sfiorata dalla vasca

Bianca

In esercizio

Non in
gestione

2913

VIA NON
CODIFICATA

Vasca di
dispersione

Vasca di
dispersione acque
meteoriche di Via 8
Marzo

al suolo - recapito
in rete della portata
sfiorata dalla vasca

Bianca

In esercizio

Non in
gestione

La vasca di accumulo delle acque meteoriche di Via G.D’Annunzio riceve da un lato le acque ricadenti sul
piazzale di entrata alla stazione ferroviaria di Pioltello-Limito e dall’altro quelle ricadenti sul retro delle
abitazioni dell’omonima via i cui numeri civici sono il 69-71-73 e il 75. Le prime arrivano precisamente dal
nodo 2412 e dal nodo 2409, quest’ultimo corrispondente ad uno dei pozzi perdenti che precede la vasca e
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che già disperde parte dell’acque raccolte al suolo, le seconde arrivano dal nodo 2416.

Figura 22: Estratto della rete CAP relativo al dettaglio vasca di laminazione di Via Gabriele D’Annunzio.

Infine la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia situata a sud-ovest del territorio comunale di Pioltello
in Via Bobbio, prende le acque in arrivo dal nodo 2861 mediante tubazione in cls avente diametro di 80 cm.
Sono presenti all’interno due pompe tuttavia l’impianto non è funzionante secondo quanto riportato nella
scheda descrittiva n.43747050 sviluppata da CAP.

Figura 23: Particolari della vasca e dell’impianto di pompaggio presenti nel nodo 2915.
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Figura 24: Estratto della rete CAP relativo al dettaglio vasca di raccolta delle acque di prima pioggia di Via Bobbio.

Si riportano nella Tabella 6 le principali caratteristiche delle ultime due vasche descritte.
Tabella 6: Impianti di laminazione presenti sul territorio comunale di Pioltello.
id
nodo
SIT

Via

Tipo vasca

Denominazione

Recapito

Tipo
Fognatura

Stato di servizio

Gestione

2914

FUORI
AMBITO
STRADALE

Vasca di
laminazione

vasca di
laminazione acque
meteoriche di Via D
Annunzio

al suolo tramite
pozzo perdente

Bianca

In esercizio

Non in
gestione

2915

FUORI
AMBITO
STRADALE

Vasca di
prima pioggia

vasca di prima
pioggia acque
meteoriche di Via
Bobbio

in rete tramite
sollevamento

Bianca

In esercizio

Non in
gestione

1.3.3 Criticità riscontrate della rete
Dall’analisi della documentazione fornita dal gestore e dall’amministrazione Comunale, non si rilevano
particolari problematiche della rete fognaria comunale. Tuttavia si riscontrano alcune criticità degne di nota.
Dalle informazioni fornite direttamente dai tecnici del Comune di Pioltello in sede di colloquio, avvenuto in
data 09.05.2019 presso la sede del Comune, non risultano esserci soltanto problematiche idrauliche
esclusivamente connesse alla rete fognaria ma ne esistono altre. Esse possono essere legate alla
conformazione morfologica del territorio, alla ridotta soggiacenza della falda o semplicemente dovute alla
mancanza di manutenzione dei manufatti realizzati per la mitigazione del rischio idraulico.
Di seguito quindi verranno riportate le criticità rilevate suddivise tra criticità puntuali, lineari e areali, la cui
rappresentazione è inserita nella “Tav.0B - Carta delle problematiche” allegata al presente studio.
Si precisa che le prime 8 problematiche, precisamente da Pt01 a Pt08, sono state identificate da CAP e sono
ritenute a criticità bassa; tutte le altre sono state invece segnalate dai tecnici del Comune durante l’avvenuto
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incontro e la loro criticità varia in base all’entità delle problematiche ad esse associate.

Criticità puntuali:
-

Pt01 - Via Dante Alighieri – Sfioratore 1409

Figura 25: Inquadramento di dettaglio dello sfioratore in Via Dante Alighieri – Foto nodo 1409.

Allo sfioratore con ID 1409 arrivano dal nodo 1410 le acque di prima pioggia che cadono sul parcheggio che
fa angolo tra le vie D.Alighieri e Monza, mentre quelle in eccesso derivanti da forti eventi meteorici vengono
scaricate al suolo tramite pozzo perdente (nodo ID 1411); alle acque bianche che lo sfioratore riceve si
aggiungono anche quelle miste provenienti a nord dal nodo 1420 e ad est dal nodo 1404.
La criticità potenziale legata a tale nodo risiede fondamentalmente nel fatto che scaricando questo le acque
in esubero direttamente sulla roggia Calchera (linea verde), quindi su corpo idrico superficiale, è necessario
che non si superi il valore di portata massimo ammissibile stabilito dal Regolamento. Questo infatti è uno
degli sfioratori per i quali, nel successivo capitolo, si faranno delle ulteriori considerazioni per l’adeguamento
delle portate allo scarico in CIS. Si considera lo sfioratore 1409 come una delle criticità potenziali, come
segnalato da CAP, per il quale prevedere degli interventi di manutenzione.
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Figura 26: Estratto della Tav.2B con indicazione della problematica riscontrata.

-

Pt02 - Via Rugacesio - Sfioratore 2053

Figura 27: Inquadramento di dettaglio dello sfioratore in Via Rugacesio – Foto nodo 2053.

Allo sfioratore con ID 2053 vengono invece convogliate le acque del collettore intercomunale (linea rossa) nel
quale circolano acque miste; da tale cameretta di sfioro una parte delle acque procedono lungo la rete del
collettore verso il nodo 2052 mentre quelle in eccesso vengono scaricate verso il nodo 2054 dal quale si
immettono nella vasca volano con ID 2909. In tal caso la criticità potenziale è legata, come visibile dalle foto
sopra riportate, alle non ottimali condizioni del manufatto che pertanto necessita di interventi di
manutenzione. Per tale motivo si considera necessario prevedere delle operazioni di manutenzione per lo
sfioratore 2053, considerato anch’esso come criticità potenziale come evidenziato da CAP.
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Figura 28: Estratto della Tav.2B con indicazione della problematica riscontrata.

-

Pt03 – SP51 - Sfioratore 273

Figura 29: Inquadramento di dettaglio dello sfioratore in Viale San Francesco – Foto nodo 273.

Come per lo sfioratore precedente anche per il 273, situato a nord del territorio comunale di Pioltello, sono
convogliate le acque miste del collettore intercomunale provenienti dal nodo 243 in aggiunta a quelle del
nodo 670 di pertinenza del complesso residenziale di Via Aldo Moro. In caso di portate superiori a quelle che
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si hanno in tempi di magra, lo sfioratore indirizza le acque in eccesso alla vasca di laminazione di Viale San
Francesco. Le acque derivanti dallo svuotamento della vasca, che avviene tramite impianto di sollevamento
di proprietà CAP “Consorzio per l’acqua potabile”, vengono reimmesse in rete giungendo sempre allo stesso
sfioratore da cui poi procedono verso sud seguendo i percorsi della rete fognaria comunale di acque miste.
Secondo però i tecnici comunali tale vasca non è quasi mai entrata in funzione.
In termini di criticità potenziale, così come da CAP evidenziato, si reputano valide le stesse considerazioni
fatte nel caso precedente.

Figura 30: Estratto della Tav.2A con indicazione della problematica riscontrata.

-

Pt04 - Via Eleonora Cantamessa - Sfioratore 1686

Figura 31: Inquadramento di dettaglio dello sfioratore in Via E. Cantamessa – Foto nodo 1689.

Lo sfioratore rappresentato nella figura soprastante, avente ID 1686, riceve le acque miste della rete fognaria
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che arrivano a est dal nodo 1669 e che in condizioni di acque di magra proseguono il loro percorso verso il
nodo 1688 immettendosi poco dopo nella rete costituita dal collettore intercomunale. In caso di portate
maggiori le acque sfiorate vengono scaricate mediante una tubazione in cls larga 100 cm nel Fontanile
Canova, corpo idrico superficiale a cielo aperto.
Come nel caso dello sfioratore di Via Dante Alighieri, la criticità potenziale (identificata anche da CAP) legata
a tale nodo risiede nel fatto che le acque in eccesso vengono trasportate direttamente su corpo idrico
superficiale (linea verde) per cui è necessario che non si superi il valore di portata massimo ammissibile
stabilito da Regolamento. Maggiori precisazioni a riguardo verranno fatte nel capitolo successivo.

Figura 32: Estratto della Tav.2B con indicazione della problematica riscontrata.
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-

Pt05 - Via Monza - Sfioratore 1771

Figura 33: Inquadramento di dettaglio dello sfioratore in Via Monza – Foto nodo 1771.

In condizioni di acque di magra lo sfioratore 1771 rappresenta un punto di passaggio delle acque miste che
arrivano dai nodi 1426 e 1776 e che procedono verso il nodo ic2595 (connettore a T) per proseguire il loro
percorso lungo Via Monza all’interno della stessa rete. In caso di portate superiori lo sfioratore è in grado di
smaltire parte delle acque conducendole direttamente al nodo 1772 che rappresenta una cameretta di
scarico per sversare le acque direttamente sul tratto intubato della Roggia Calchera (linea verde).
Le considerazioni fatte per i due sfioratori aventi le stesse condizioni si reputano valide anche per questo
caso per cui tale sfioratore viene considerato una criticità potenziale, condizione infatti segnalata da CAP.

Figura 34: Estratto della Tav.2B con indicazione della problematica riscontrata.
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-

Pt06 - Via Piemonte - Sfioratore 2116

Figura 35: Inquadramento di dettaglio dello sfioratore in Via Piemonte – Foto nodo 2116.

La rete fognaria che si ha nei pressi del nodo 2116 è piuttosto articolata. Ad esso arrivano sia acque
meteoriche che acque miste rispettivamente dai nodi 2117 e 2120. Da qui una parte di quanto raccolto
prosegue il suo tragitto nella rete di acque miste verso il nodo 2056, le acque in eccesso invece vengono
indirizzate nella cameretta 2114 per poi essere scaricate nel tratto intubato del Fontanile Trecca.
Considerando i limiti imposti dal Regolamento circa lo scarico delle portate in corpi idrici superficiali, è
necessario prevedere per il suddetto manufatto degli interventi di manutenzione ed eventualmente la
realizzazione di invasi di laminazione per le portate in eccesso. Si rimanda al capitolo successivo per maggiori
precisazioni a riguardo. Come definito da CAP si ritiene che tale sfioratore sia comunque una criticità
potenziale.

Figura 36: Estratto della Tav.2B con indicazione della problematica riscontrata.
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-

Pt07 - Via G. Rossini - Sfioratore 1649

Figura 37: Inquadramento di dettaglio dello sfioratore in Via G.Rossini – Foto nodo 1649.

Nello sfioratore 1649 le acque che lo attraversano sono di tipo misto e la grandezza della tubazione che le
trasporta si mantiene costante lungo il tragitto, ossia una tubo in cls con =50 dal nodo a monte 1648 a
quello a valle 1656. Se le acque si alzano di circa 80 cm esse sfiorano in un tratto di rete in cls di forma
rettangolare 80x50 dirigendosi attraverso i nodi 1651, 1653 e 1655 verso il Fontanile Fontana Grande
intubato. Al corpo idrico superficiale arrivano però anche parte delle acque bianche provenienti dal nodo
1650 che si uniscono alle miste nel nodo successivo.
In caso di forti eventi meteorici pertanto le portate scaricate nel Fontanile possono essere superiori a quelle
massime concesse da Regolamento. Dunque anche per questo sfioratore saranno fatte specifiche
considerazioni e calcoli preliminari per avere un’indicazione teorica approssimata dei volumi d’acqua da
laminare, al fine di permettere una prima quantificazione degli interventi necessari. In ogni modo CAP ha
identificato tale sfioratore come una criticità potenziale.

Figura 38: Estratto della Tav.2B con indicazione della problematica riscontrata.
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-

Pt08 - Fuori Ambito Stradale - Sfioratore 1704

Figura 39: Inquadramento di dettaglio dello sfioratore in Via G.Rossini – Foto nodo 1704.

Infine l’ultimo sfioratore segnalato da CAP è quello con ID 1704, collegato alla vasca volano di Via D.Alighieri.
Su questa infatti vengono scaricate le acque miste in eccesso che raccoglie il suddetto manufatto, il quale
riceve acque dal nodo 1703 e dal nodo 1680 nel quale confluiscono anche acque bianche. Le acque arrivano
in vasca tramite tubazione in cls con diametro 80.
In questo caso, dato anche le non eccessive mal condizioni nelle quali si trova il manufatto come visibile nella
figura sopra, si considera sufficiente valutare degli interventi di semplice manutenzione per tale sfioratore in
modo che la rete fognaria di acque miste non venga sovraccaricata e che il bacino di limitazione limitrofo
venga sfruttato a pieno.

Figura 40: Estratto della Tav.2B con indicazione della problematica riscontrata.

Gli 8 punti identificati finora e corrispondenti a quelli segnalati da CAP sono ritenuti a criticità bassa. Questi
sfioratori, per caratteristiche fisiche e funzionali, necessitano di manutenzione programmata.
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-

Pt09 – Via Molise – Sottopasso di Via Molise

Figura 41: Inquadramento geografico del sottopasso di Via Molise ed estratto rete CAP con evidenziata l’analisi topologica relativa
ai tratti di rete (in verde) che insistono sulla stazione di sollevamento (punto rosso) e parte del tratto a valle dell’impianto (in
giallo).

Il sottopasso di Via Molise, secondo quanto riferito dai tecnici comunali durante l’avvenuto incontro,
presenta problematiche di tipo idraulico. Esso è caratterizzato da una vasca di raccolta delle acque
meteoriche e da un sistema di controllo costituito da un impianto di sollevamento a cui si può accedere
mediante porta metallica in cui sono presenti tre pompe connesse a tubi in polietilene di diametro pari a 15
cm.

Figura 42: Particolari dell’impianto di pompaggio e della vasca di raccolta.

Nonostante sia presente tale impianto risultano allagamenti durante il verificarsi di eventi meteorici poiché il
livello dell’acqua nella vasca tende ad innalzarsi.
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Figura 43: Estratto della Tav.2A con indicazione della problematica riscontrata.

-

Pt10 – Via Genova – Sottopasso pedonale

Figura 44: Sottopasso di Via Genova.

Questo sottopassaggio pedonale, in base a quanto riscontrato dai tecnici del Comune, presenta delle
problematiche di accumulo d’acqua sul pavimento. Al momento non si sono riscontrati allagamenti ma si
sono verificati fenomeni di accumulo sulla pavimentazione a seguito di eventi meteorici particolarmente
gravosi.
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Figura 45: Estratto della Tav.2A con indicazione della problematica riscontrata – Foto dei sifoni di monte e di valleID2992 e ID2993.

Osservando la foto in alto (sifone ID 2992) si nota la presenza di materiale avente un certo ingombro che
probabilmente in caso di forti piogge ostruisce il fluido passaggio dell’acqua; questo potrebbe causare gli
accumuli di acqua sul piano campagna non potendo l’acqua defluire con facilità.
-

Pt11 - Via Caduti del Lavoro - Pozzi perdenti
Pt12 - Via 8 Marzo - Pozzi perdenti

Figura 46: Inquadramento geografico dei pozzi perdenti di Via Caduti del Lavoro e Via 8 Marzo.
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I pozzi perdenti di Via Caduti del Lavoro e di Via 8 Marzo (nelle vicinanze di Via Piemonte) hanno la
funzione di smaltire parte delle acque meteoriche raccolte dalle vasche ad essi associati per alleggerire
quanto più possibile la rete fognaria a valle nella quale si immettono quelle non smaltite da tali pozzi più
quelle nere che circondano il plesso industriale compreso tra i nodi 2912 e 2913. Nonostante la discreta
capacità delle vasche di accumulo, in via cautelativa non andrebbe considerata come risolutiva la
capacità drenante dei pozzi. Dall’analisi della rete risulta invece che le tubazioni in uscita dai pozzi
presentano sezione sensibilmente minore rispetto a quelli in entrata, dal che si desume che il
dimensionamento sia stato effettuato confidando su un contributo drenante significativo.
Pertanto questi pozzi perdenti vanno considerati come criticità potenziali, secondo quanto esposto dagli
stessi referenti del Comune di Pioltello, per i quali è necessario dover garantire costantemente la loro
capacità di smaltimento al suolo delle acque che ricevono, onde evitare sovraccarichi della rete fognaria.
Si ritiene dunque essenziale prevedere un piano di manutenzione periodica come misura non strutturale
di risoluzione della criticità.

Figura 47: Estratto rete CAP con evidenziate le dimensioni delle tubazioni nei pressi dei due pozzi.
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-

Pt13 – Piazza del Mercato

Figura 48: Inquadramento geografico della Piazza del Mercato.

Figura 49: Estratto della Tav.2A con indicazione della problematica riscontrata.

Piazza del mercato, meglio nota come Piazza Lega Lombarda, è stata soggetta diverse volte ad
allagamenti in occasione di eventi meteorici particolarmente gravosi, secondo quanto riferito dai tecnici
comunali. In rimedio a tale situazione è stata già realizzata una batteria di pozzi perdenti e il problema
sembrerebbe rientrato. Considerata comunque la grandezza della piazza, i diversi tratti di rete di acque
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meteoriche in essa localizzati e la presenza anche di un parco ludico per i bambini si considera prudente
tenere sempre sotto osservazione l’area e dunque prevedere degli interventi a riguardo.
-

Pt14 - Fuori Ambito Stradale - Sfioratore

Figura 50: Estratto della Tav.2B con indicazione della problematica riscontrata.

Lo sfioratore di acque bianche (Cava Concrete) rappresenta una criticità potenziale. Attualmente lo sfioratore
localizzato a valle della cava risulta essere sommerso seppure originariamente non lo era, come sottolineato
dai referenti del Comune. Da quando l’impianto è stato realizzato nessuno è intervenuto per effettuare la
manutenzione per cui lo sfioratore è rimasto sommerso; dunque, per quest’area si ipotizza una misura non
strutturale di monitoraggio dell’area.
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Criticità lineari:
-

Ln00 – Fuori ambito stradale (vicinanze Via Michelozzo) – Roggia tombinata.

Figura 51: Estratto da “Tav. 2B_Carta delle problematiche” con individuazione della criticità Ln00.

In base a quanto riferito dai tecnici comunali al momento la manutenzione di tale roggia non è gestita né da
CAP né dal Comune stesso, ma da Esselunga. In caso di mancata manutenzione da parte di tale ente
potrebbero verificarsi a lungo termine problematiche di tipo idraulico.
N.B. Sulle tavole del PGT del Comune di Pioltello tale roggia non è cartografata.
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-

Ln01 – Strada Parallela al Rivoltana/Via Cantamessa – Rete

Figura 52: Estratto da “Tav.2B - Carta delle problematiche” con individuazione delle criticità Ln01.

I tecnici comunali hanno segnalato che sul tratto indicato non è presente una rete di raccolta delle acque
meteoriche, ma una trincea senza sfoghi agli estremi che funge da trincea disperdente. Nessun ente gestisce
la manutenzione di tale “fosso”, che in realtà sarebbe a carico di Città Metropolitana, pertanto a lungo
termine potrebbe intasarsi con conseguenti problemi di allagamento delle aree limitrofe. Si riporta di seguito
un estratto dal servizio “WebGIS AcquediLombardia” da cui si può notare la mancanza di rete di raccolta
acque nel tratto in questione.
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Figura 53: Estratto cartografico dal servizio “WebGIS AcquediLombardia”.

-

Ln02 – Via Consacrazione – Rete

Figura 54: Estratto da “Tav. 2B - Carta delle problematiche” con individuazione delle criticità Ln02.
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Figura 55: Estratto cartografico dal servizio “WebGIS AcquediLombardia”.

Nel tratto in questione i tecnici comunali hanno indicato che in passato si sono verificati degli allagamenti in
corrispondenza di forti eventi meteorici durante i quali la fognatura è andata in pressione.
Al tratto di acque miste di Via Consacrazione (tubazione in cls Φ150) compete la raccolta delle acque miste di
Via Donatello, convogliate da una tubazione in cls Φ40 per mezzo dell’innesto di condotta n.2992, e delle
acque miste di Via San Carlo Borromeo, convogliate da una tubazione in PVC Φ50 per mezzo del connettore
dotato di pozzetto di ispezione n.1854. Dopo aver percorso una tratta di 50.32 m con pendenza 3.78 ‰ si
congiunge con la tratta di raccolta di acque bianche presente (tubazione in cls Φ40) attraverso il nodo dotato
di pozzetto di ispezione n. 1874. Da lì, sempre con tubazione in cls Φ150, prosegue verso sud per una
lunghezza di 40.04 m sino al nodo con pozzetto di ispezione n.2428. Da quel punto la sezione della condotta
si restringe drasticamente, passando da una tubazione in cls Φ150 ad una tubazione in PVC a valle del
pozzetto n.2428 Φ50, per un tratto di lunghezza 8.11 m, sino al nodo con pozzetto d’ispezione n.1876. In
questo punto si congiunge con il tratto collettore in cls Φ220 che procede verso sud per una lunghezza di
62.65 m con pendenza 3.83 ‰, sino al nodo con pozzetto d’ispezione n.1880. Da quel punto il collettore, per
una lunghezza di 57.39 m e sempre con tubazione in cls Φ220 prosegue verso sud in contropendenza (-2.09
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‰) sino al nodo con pozzetto d’ispezione n. 1888. Su questo tratto, attraverso nodo il connettore a T n.
2994, vengono convogliate anche le acque miste dalla stessa Via Consacrazione e da Via A. Rossellino. Dal
nodo n.1888 il collettore procede verso sud riacquistando la pendenza minima richiesta per il defluire a
gravità.
Dall’analisi effettuata e con le informazioni che si hanno a disposizione, si individuano due possibili cause di
allagamento:
1. Il restringimento della sezione del tratto di condotta acque miste che al nodo n. 2428 passa da una
tubazione in cls Φ150 ad una tubazione in PVC Φ50 e la mantiene per una lunghezza di 8.11 m sino al nodo
n.1876;

Pozzetto n. 2428

Pozzetto n. 1876

Figura 56: Tratto a sezione ristretta tra nodo n.2428 e nodo n. 1876.

2. La contropendenza -2.09 ‰ del tratto di collettore tra il nodo n. 1880 ed il nodo n. 1888 (57.39 m).
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Pozzetto n. 1880

Pozzetto n. 1888

Figura 57: Tratta in contropendenza e pozzetti di ispezione n. 1880 e 1888.

Figura 58: Profilo del tratto compreso tra i nodi 1880 e 1888.
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Criticità areali:
-

Po01 – Zona a sud di Via D. Alighieri - Allagamento per innalzamento del livello della falda
Dalla cartografia messa a disposizione dal PGT, in particolare “Tav.08_Carta piezometrica e della
soggiacenza”, in corrispondenza dell’area indagata la soggiacenza della falda si attestava a – 5 m dal
piano campagna. Il dato è aggiornato al 1987, anni in cui l’approvvigionamento dell’acqua di falda
era maggiore rispetto ad oggi per la maggiore presenza di poli industriali nella zona che la
utilizzavano per le varie lavorazioni.
Dall’incontro con i tecnici comunali è emerso che circa due anni fa, a seguito della graduale
dismissione di un polo chimico ed in corrispondenza di eventi meteorici eccezionali, l’area è stata
interessata da un problema di risalita dell’acqua di falda che ha causato allagamenti (soprattutto
nella zona dell’ufficio catasto). Pur trattandosi di un caso isolato, e nonostante CAP abbia già
realizzato degli interventi, l’area viene considerata come potenzialmente critica, si consiglia dunque
di adeguare il sistema di drenaggio.

Zona ufficio catasto

Figura 59: Estratto da “Tav.2B - Carta delle problematiche” con individuazione delle criticità Po01.
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Po02 – Centro storico (zona sud) – Acque risorgive interferenti con le cantine di alcune abitazioni.
Anche in questa zona la soggiacenza della falda documentata si attesta a – 5 m dal piano campagna.
Dopo la realizzazione del tunnel per la Bre.Be.Mi, i tecnici comunali hanno segnato che si sono
verificati fenomeni di acqua risorgiva che ha allagato le cantine di alcune abitazioni localizzate a sud
del centro storico. Il manufatto si configura infatti, da un punto di vista idrologico, come una vera e
propria barriera impermeabile per le acque di falda che scorrono da Nord verso Sud. Si riportano di
seguito alcuni estratti di tavole progettuali e render del progetto del tunnel reperiti sul sito del
Comune di Pioltello.

Tracciato Tunnel
Bre.Be.Mi

Figura 60: Estratto da “Tav.2A - Carta delle problematiche” con individuazione delle criticità Po02 e del tracciato del tunnel
Bre.Be.Mi.
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Figura 61: Estratto da Tavola progettuale tunnel Bre.Be.Mi reperita sul sito del Comune di Pioltello.

Figura 62: Estratto da Tavola progettuale tunnel Bre.Be.Mi reperita sul sito del Comune di Pioltello – render imbocco tunnel.

Figura 63: Estratto da foto aerea con render del tunnel Bre.Be.Mi reperita sul sito del Comune di Pioltello – riquadrata in rosso
l’area in cui alcune abitazioni hanno subito gli effetti della “barriera idraulica”.
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-

Po03 – Parco della Besozza – Creazione di zona lacustre per utilizzo e scarico delle acque di falda da
parte di alcune industrie per scopi geotermici

Figura 64: Estratto da “Tav.2B - Carta delle problematiche” con individuazione delle criticità Po03.

In base a quanto segnalato dai referenti del Comune di Pioltello, l’area è interessata da una
potenziale criticità di natura sia alluvionale che naturalistica: alcune ditte del territorio ulizzano le
acque di falda per il raffreddamento recapitando successivamente le acque usate in vecchi fossi
recuperati per tale scopo. L’acqua che scorre su tali tratte confluisce nel parco della Besozza ove si
crea una zona lacustre.
Si rimanda al Capitolo 2 per gli interventi proposti al fine di fronteggiare le criticità menzionate.

Comune di Pioltello (MI) – DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE - LUGLIO 2019 - pag. 55 di 77

CAP Holding spa – Area Tecnica
Viale del Mulino 2, Edificio U10
20090 Assago (MI)

1.4 SINTESI DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE E IDROLOGICHE A LIVELLO
COMUNALE
Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente sono state identificate 20 problematiche suddivise tra
puntuali (Pt), lineari (Ln) e areali (Po), il cui livello di criticità varia in base all’entità delle problematiche ad
esse associate.
Nelle Tav.2A e Tav.2B – “Carta delle problematiche” allegate al presente documento sono evidenziati in
magenta i tratti critici identificati e segnalati sia dai tecnici CAP che da quelli comunali.
Dall’analisi dei dati connessi alla rete fognaria e di quanto trasmesso dai tecnici comunali si riporta nella
seguente tabella una sintesi delle criticità individuate.
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Tabella 7: Problematiche rilevate sul territorio comunale di Pioltello.

OBJ_ID
Pt01
Pt02
Pt03

INDIRIZZO

FONTE

DESCRIZIONE

CAP
CAP
CAP

Sfioratore 1409 - Criticità potenziale.
Sfioratore 2053 - Criticità potenziale.
Sfioratore 273 - Criticità potenziale

Pt04
Pt05
Pt06
Pt07
Pt08

Via Dante Alighieri
Via Rugacesio
SP51
Via Eleonora
Cantamessa
Via Monza
Via Piemonte
Via G. Rossini
Fuori Ambito Stradale

CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

Pt09

Via Molise

Comune

Pt10

Via Genova

Comune

Pt11

Via Caduti del Lavoro

Comune

Pt12

Via 8 Marzo

Comune

Pt13

Piazza del Mercato

Comune

Pt14

Fuori Ambito Stradale Comune

Ln00

Via Michelozzo

Comune

Ln01

Strada Parallela alla
Rivoltana/Via
Cantamessa

Comune

Ln02

Via Consacrazione

Comune

Po01

Zona a sud di Via
Dante Alighieri

Comune

Po02

Centro Storico - zona
sud

Comune

Po03

Parco della Besozza

Comune

Sfioratore 1686 - Criticità potenziale
Sfioratore 1771 - Criticità potenziale
Sfioratore 2116 - Criticità potenziale
Sfioratore 1649 - Criticità potenziale
Sfioratore 1704 - Criticità potenziale
Sottopasso - Problematiche di tipo idraulico. E' presente una
vasca di raccolta acque e un sistema di controllo con pompe
che si innescano durante forti eventi meteorici
Sottopasso pedonale - Problematiche di accumulo di acqua
sulla pavimentazione per un'altezza livello acqua 5-10 cm
Pozzi perdenti con capacità drenanti non tali da smaltire
tutto il carico idrico che ricevono e ridotta sezione delle
tubazioni a valle degli stessi
Pozzi perdenti con capacità drenanti non tali da smaltire
tutto il carico idrico che ricevono e ridotta sezione delle
tubazioni a valle degli stessi
Problematiche di allagamento in occasione di eventi
meteorici particolarmente gravosi
Sfioratore Acque bianche (Cava Concrete) - Criticità
potenziale
Criticità potenziale - Roggia tombinata la cui manutenzione
al momento non è gestita né da CAP né dal Comune. La
manutenzione di tale fosso sarebbe a carico di Città
Metropolitana
Fosso di raccolta delle acque meteoriche della Rivoltana
realizzato da BRE.BE.MI. Non viene effettuata alcuna
manutenzione e/o gestione. A lungo termine potrebbe
generare criticità di tipo idraulico. Via Cantamessa senza rete
di raccolta acque meteoriche
Criticità potenziale – Allagamenti durante un forte evento
meteorico
Criticità potenziale - Problematiche di allagamento per
innalzamento del livello di falda al di sopra di 2 metri,
verificatisi in occasione di forti eventi meteorici specie dopo
graduale dismissione polo chimico
Problematiche di acque risorgive a causa della costruzione
del tunnel per la BRE.BE.MI., interferenti con le cantine delle
abitazioni localizzate nella parte a sud del centro storico
Criticità potenziale - Creazione di zona lacustre a causa
dell'utilizzo di acque di falda per geotermia a ciclo aperto da
parte di Nuova Rotolito Lombardo, Esselunga e 3Emme
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2

INDICAZIONI SU INTERVENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI RIDUZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROLOGICO A LIVELLO COMUNALE

Sulla base dei documenti di testo e cartografici consultati, nonché in base agli atti pianificatori esistenti e alle
conoscenze locali definite da parte del Comune e del gestore del servizio idrico integrato, non risultano
esserci aree considerabili a rischio idraulico all’interno del territorio comunale di Pioltello. Si evidenzia
comunque una ridotta soggiacenza della falda ed un’elevata permeabilità delle litologie più superficiali della
zona vadosa, il che comporta la possibilità di risalita del livello sino in superficie in corrispondenza di eventi
meteorici particolarmente gravosi con conseguenti fenomeni di allagamento, oltre ad un’elevata sensibilità
alla contaminazione.
Per mitigare la pericolosità idraulica legata alle criticità individuate (manifeste o potenziali), frutto delle
problematiche che si mostrano sul territorio specialmente in concomitanza di forti eventi meteorici, nel
seguito si propone una serie di interventi di tipo strutturale e non da adottare al fine di moderare tali
criticità fino a risolverle eliminandole del tutto.
In questo modo si contribuirà a ridurre progressivamente le portate che scorrono all’interno della rete
fognaria di tipo misto, prevalente nel territorio comunale di Pioltello, a ridurre i fenomeni di risalita a piano
campagna dell’acqua di falda e a diminuire il contributo delle acque pluviali secondo le modalità previste al
comma 3 dell’art.5 del R.R. 7/17 e i limiti previsti dall’art.8 dello stesso regolamento.
Gli interventi di tipo strutturale comprendono sia la realizzazione di opere di ingegneria di tipo idraulico –
strutturale e di tipo naturalistico, specifiche per la problematica in questione, sia interventi di manutenzione
straordinaria che includono la riparazione, ricostruzione, miglioramento e completamento delle opere
nonché recupero e ripristino delle condizioni ambientali naturali dei corsi d’acqua.
Gli interventi di tipo non strutturale invece racchiudono il monitoraggio delle aree a rischio, gli interventi di
manutenzione ordinaria che spesso vengono sottovalutati, la pianificazione d’uso del territorio.

2.1 INTERVENTI STRUTTURALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
IS01 – Rete in Via Consacrazione
La criticità è dovuta prevalentemente a due cause:
-

il restringimento della sezione del tratto di condotta acque miste che al nodo n. 2428 passa da una
tubazione in cls Φ150 ad una tubazione in PVC Φ50 e la mantiene per una lunghezza di 8.11 m sino al
nodo n.1876;

-

la contropendenza -2.09 ‰ del tratto di collettore tra il nodo n. 1880 ed il nodo n. 1888 (57.39 m).

questo comporta accumuli di materiale con conseguente intasamento ed allagamenti in superficie.
Si propone un’intervento di riprofilatura del tratto in contropendenza e di sostituzione del tratto di tubazione
in PVC Φ50 con una tubazione a sezione maggiore. La riprofilatura deve essere verificata in modo da
garantire il servizio alle utenze esistenti. Si propone inoltre di inserire a monte della tratta di rete in
questione un sistema di cacciata automatico per la pulizia periodica del tratto di rete.
Nel corso delle analisi svolte è stato anche definito il bacino drenante che agisce sul nodo 2428, in modo da
fornire un parametro aggiuntivo alla valutazione preliminare dell’eventuale intervento strutturale.
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La superficie è stata definita sulla base delle interconnessioni della rete in condizioni di evento meteorico e
quindi con l’attivazione dei partitori e sfioratori dislocati lungo il percorso.

Figura 65: Bacino drenante afferente al nodo 2428.

N.B. Si fa notare che la sostituzione della condotta PVC Φ50 con una condotta più capiente potrebbe
risolvere i problemi in quel tratto ma gravare negativamente sul tratto a valle in contropendenza se
quest’ultimo non verrà riprofilato, in quanto l’acqua che ad oggi emerge dal pozzetto a seguito
dell’ampliamento della sezione confluirà tutta sul tratto di valle in contropendenza.
Si riporta di seguito un estratto da “Tav.3B - Carta degli interventi”, con individuazione dell’area di intervento
ISO1.

Figura 66: “Estratto da Tav.3B° - Carta degli interventi” con individuazione dell’area di intervento ISO1.
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A seguire ancora un estratto da “Tav.3B - Carta degli interventi”, con individuazione dell’area drenata dall’
ISO1.

Figura 67: Estratto da “Tav.3B° - Carta degli interventi”, con individuazione dell’area drenata dall’ ISO1.

IS02 – Allagamenti per innalzamento del livello della falda nella zona a sud di Via D. Alighieri
Dall’incontro con i tecnici comunali è emerso che circa due anni fa, a seguito della graduale dismissione di un
polo chimico ed in corrispondenza di eventi meteorici eccezionali, l’area è stata interessata da un problema
di risalita dell’acqua di falda che ha causato allagamenti (soprattutto nella zona dell’ufficio catasto). Pur
trattandosi di un caso isolato, e nonostante CAP abbia già realizzato degli interventi, l’area viene considerata
come potenzialmente critica.
Si propone la realizzazione di un sistema di pompaggio con attivazione automatica in caso di necessità. Lo
scarico dell’acqua pompata dovrà effettuarsi nel rispetto della capacità ricettiva dei corpi recettori. Si può
ipotizzare in prima istanza, l’immissione nella rete di acque meteoriche vicina oppure nel corpo idrico
superficiale privato denominato “Fontanile del Paese”. Qualora, da un’analisi approfondita delle capacità
ricettive della rete o del corpo idrico ricettore ipotizzati emerga l’impossibilità di scaricare la portata emunta,
potrebbe rendersi necessaria la realizzazione di una vasca di laminazione.
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Si riporta di seguito un estratto da “Tav. 3B - Carta degli interventi”, con individuazione dell’area di
intervento ISO2.

Figura 68: “Estratto da Tav.3B° - Carta degli interventi” con individuazione dell’area di intervento ISO2.

A seguire ancora un estratto da “Tav.3B - Carta degli interventi”, con individuazione dell’area drenata dall’
ISO2.

Figura 69 Estratto da “Tav.3B - Carta degli interventi”, con individuazione dell’area drenata dall’ ISO2.
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IS03 – Allagamento di alcune cantine per innalzamento del livello della falda nella zona sud del centro
storico
Dopo la realizzazione del tunnel per la Bre.Be.Mi, si sono verificati fenomeni di acqua risorgiva che ha
allagato le cantine di alcune abitazioni localizzate a sud del centro storico. Il manufatto si configura infatti, da
un punto di vista idrologico, come una vera e propria barriera impermeabile per le acque di falda che
scorrono da Nord verso Sud.
Si propone la realizzazione di un sistema di pompaggio con attivazione automatica in caso di necessità. Si
potrebbe pensare di effettuare lo scarico dell’acqua emunta in pozzi perdenti a valle della galleria, qualora a
seguito di studi più approfonditi in quella zona si registri un margine sufficiente sul livello di falda. Altrimenti,
lo scarico dell’acqua pompata dovrà effettuarsi su corpi idrici ricettori nel rispetto della capacità degli stessi.
Si può ipotizzare in prima istanza, l’immissione nella rete di acque meteoriche vicina oppure nel corpo idrico
superficiale privato denominato “Roggia Bertolera”. Qualora, da un’analisi approfondita delle capacità
ricettive della rete o del corpo idrico ricettore ipotizzati emerga l’impossibilità di scaricare la portata emunta,
potrebbe rendersi necessaria la realizzazione di una vasca di laminazione.
Si riporta di seguito un estratto da “Tav.3B - Carta degli interventi”, con individuazione dell’area di intervento
ISO3.

Figura 70: “Estratto da Tav.3B - Carta degli interventi” con individuazione dell’area di intervento ISO3.

A seguire ancora un estratto da “Tav.3A - Carta degli interventi”, con individuazione dell’area drenata dall’
ISO3.
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Figura 71: Estratto da “Tav.3A - Carta degli interventi” con individuazione dell’area drenata dall’ ISO3.

IS04 – Creazione di zona lacustre per utilizzo e scarico delle acque di falda da parte di alcune industrie per
scopi geotermici
L’area è interessata da una potenziale criticità di natura sia alluvionale che naturalistica: alcune ditte del
territorio ulizzano le acque di falda per il raffreddamento recapitando successivamente le acque usate in
vecchi fossi recuperati per tale scopo. L’acqua che scorre su tali tratte confluisce nel parco della Besozza ove
si crea una zona lacustre.
Si propone la realizzazione di uno sfioratore che convogli le acque in eccesso verso un corpo idrico
superficiale limitrofo. Possibile scarico sul lago di cava. Si suggerisce inoltre anche uno studio di
approfondimento (da rimandare allo Studio Comunale) per prevedere, eventualmente, la dispersione di tali
acque nel suolo (dunque nel Parco della Besozza), delimitando e mettendo in sicurezza le zone di
dispersione.
Si riporta di seguito un estratto da “Tav.3B - Carta degli interventi”, con individuazione dell’area di intervento
ISO4 e della corrispondente area drenata.
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Figura 72: estratto da “Tav.3B - Carta degli interventi”, con individuazione dell’area di intervento ISO4 e della corrispondente area
drenata.

2.1.1 Sintesi degli interventi strutturali proposti
In riferimento a quanto esposto nei paragrafi precedenti si identificano 4 interventi strutturali riassunti in
Tabella 8. Inoltre per la rappresentazione cartografica degli stessi si rimanda alle Tav.3A e 3B – “Carta degli
interventi” allegato al presente documento.
Tabella 8: Sintesi degli interventi strutturali proposti.

OBJ_ID ID_PROBLEMATICHE INDIRIZZO
IS01

Ln02

IS02

Po01

IS03

Po02

IS04

Po03

DESCRIZIONE
Riprofilatura del tratto in contropendenza e
Via Consacrazione sostituzione del tratto di tubazione in PVC diam.50 con
una tubazione di diametro maggiore.
Realizzazione di un sistema di pompaggio per ridurre il
Zona a sud di Via livello delle acque di falda con valutazione del punto di
Dante Alighieri scarico delle acque emunte sulla base di un’analisi più
approfondita.
Realizzazione di un sistema di pompaggio per ridurre il
Centro Storico - livello delle acque di falda con valutazione del punto di
zona sud
scarico delle acque emunte sulla base di un’analisi più
approfondita.
Realizzazione di uno sfioratore che convoglia le acque
della zona lacustre creatasi nel Parco della Besozza
verso il lago di cava associato alla Cava Concrete.
Parco della
Prevedere anche uno studio di approfondimento (da
Besozza
rimandare allo Studio Comunale) per considerare
l’eventuale dispersione di tali acque nel suolo (Parco
della Besozza), delimitando e mettendo in sicurezza le
zone di dispersione.
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2.1.2 Altri interventi strutturali compresi nel Piano di Investimenti Amiacque
Nel seguente paragrafo si riportano anche gli interventi eseguiti o in progettazione o di cui iniziare la fase
progettuale, previsti dal Piano di Investimenti di Amiacque, in modo tale da avere un quadro completo di
tutti gli interventi considerati nel territorio comunale di Pioltello. Tali interventi sono rappresentati anch’essi
all’interno delle Tav.3A e 3B – “Carta degli interventi” allegate.
Tabella 9: Quadro riassuntivo Piano Investimenti Amiacque

OBJ_ID

INDIRIZZO

ANNO

IS05

Via G.D’Annunzio

2017

IS06

Via Toti

2019

IS07

Via Gramsci

2019

IS08

Piazza Shuster

2019

STATO

DESCRIZIONE
Creazione di caditoie e tratto di linea
5 – In esercizio
meteorica fino alla camera 1115
2 – A piano investimenti Estensione della rete a 3 utenze (civici 9, 11
ente gestore
e13)
2 - A piano investimenti Adeguamento sfioratore 1771 mediante
ente gestore
riprofilatura della soglia di sfioro
Rifacimento allaccio ammalorato (camera
3 – In progettazione
38)

2.2 INTERVENTI NON STRUTTURALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
Gli interventi non strutturali mirano a ridurre la vulnerabilità o il valore degli elementi esposti al rischio
tramite l’applicazione di misure che non implicano la costruzione di opere che interferiscono con il regolare
deflusso delle acque.
Attualmente il Comune di Pioltello dispone di un gruppo comunale di volontari di Protezione Civile che svolge
e promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali,
catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia. Il gruppo è composto da 30
volontari, che operano sotto responsabilità del Sindaco, e svolge diverse attività in relazione a possibili
calamità naturali e disastri idrogeologici, in particolare:
- Intervengono in presenza di allagamenti
- Rimuovono possibili ostacoli di intralcio (piante, arbusti, ecc.)
- Segnalano la presenza di pericoli
In questo paragrafo si suggeriscono alcune misure da adottare per mitigare la pericolosità idraulica legata
alle criticità evidenziate nei paragrafi precedenti e che insistono sul territorio comunale.
All’interno delle “Tav.3C - Carta degli interventi” si possono individuare le misure costituenti una proposta
del documento semplificato del rischio idraulico.
- INS01: Procedure di controllo ordinario della rete fognaria comunale e manutenzione ordinaria delle
caditoie inclusi i manufatti speciali (pozzi perdenti, sfioratori, ecc.), con specifico monitoraggio del
livello piezometrico nei nodi più critici;
- INS02: Analisi sito-specifica dei manufatti per la verifica dell'idoneità delle condizioni strutturali e
idrauliche degli stessi;
- INS03: Monitoraggio del livello idrico della vasca di accumulo delle acque meteoriche;
- INS04: Pulizia dei pozzetti dal materiale accumulato al loto interno;
- INS05: Implementazione di un sistema semaforico e/o di una barriera che si azioni in occasione di
forti eventi meteorici/del raggiungimento di un livello soglia di allagamento;
- INS06: Monitoraggio e pulizia della roggia a carico dell’ente di competenza;
- INS07: Manutenzione ordinaria e/o straordinaria a carico di Città Metropolitana;
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-

INS08: Monitoraggio del livello piezometrico nelle zone in cui si sono verificate problematiche di
allagamento, per interferenza del livello di falda con le infrastrutture sotterranee;
- INS09: Verifica del corretto funzionamento delle vasche di laminazione gestite da CAP;
- INS10: Indicazione di massima delle misure di invarianza idraulica e idrologica da prevedere nei nuovi
ambiti di nuova trasformazione , da applicarsi sull’intero territorio comunale;
- INS11: Recepimento del R.R. 7/2017 nel Regolamento Edilizio comunale con incentivazione
all’applicazione delle misure di invarianza, da applicarsi sull’intero territorio comunale;
- INS12: Indicazione di massima delle misure di invarianza idraulica e idrologica da prevedere nella
parte già urbanizzata (sfioratori).
Di seguito si specificano quali interventi non strutturali verranno associati alle criticità individuate nei capitoli
precedenti:
INS01/INS02 - Sfioratori (da Pt01 a Pt08 e Pt14)
Per tutti gli sfioratori, considerati come criticità potenziali, si reputa prioritario sottoporli ad interventi di
manutenzione programmata, monitorando il livello piezometrico raggiunto là dove si sono verificati degli
allagamenti nelle aree limitrofe (INS01), e contemporaneamente effettuare un’analisi del loro corretto
dimensionamento in base alle esigenze della rete (INS02).
INS03/INS04/INS05 - Sottopassi (Pt09 e Pt10)
Relativamente ai sottopassaggi, nel caso di quello carrabile (Pt09) si prevede il monitoraggio continuo del
livello idrico all’interno della vasca di accumulo di acque meteoriche in modo che non venga superata la
soglia limite e il sistema di pompaggio possa funzionare correttamente (INS03); si suggerisce anche
l’implementazione di un sistema semaforico e/o di una barriera che si azioni in occasione di forti eventi
meteorici/del raggiungimento di un livello soglia di allagamento in modo da deviare il traffico dalla zona di
pericolo (INS05).
Nel caso di quello pedonale (Pt10) si suggerisce la pulizia dei pozzetti in cui si osserva la presenza di materiale
che può costituire ostacolo al deflusso delle acque (INS04), causando intasamento e conseguente accumulo
d’acqua sul piano strada.
INS01 - Pozzi perdenti (Pt11, Pt12 e Pt13)
Si suggerisce di effettuare annualmente una manutenzione ordinaria programmata dei pozzi perdenti relativi
alle criticità in oggetto (Pt11, Pt12 e Pt13) al fine di verificarne lo stato ed il funzionamento; per questi nello
specifico è necessario dover garantire costantemente la loro capacità di smaltimento al suolo delle acque che
ricevono onde evitare sovraccarichi della rete fognaria (INS01).
Per tutti gli altri presenti sul territorio comunale si suggerisce la redazione di un piano di manutenzione
periodica.
INS06 Roggia tombinata – Ln00
Per la criticità in questione occorre considerare che dato che la roggia è gestita da Esselunga e che in caso di
mancata manutenzione da parte di tale ente potrebbero verificarsi delle problematiche di tipo idraulico, si
consiglia di prevedere una misura di monitoraggio e pulizia della roggia che dovrà essere effettuato dall’ente
di competenza (INS06). Finora non si sono riscontrati particolari problemi ma nel caso di mancata
manutenzione da parte dell’attuale “gestore” questi potrebbero generarsi.
INS07 - Fosso (Strada parallela alla Rivoltana - Ln01)
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In merito alla criticità in oggetto si notifica la necessità di effettuare i periodici interventi di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria per evitare la generazione di criticità idrauliche, di cui dovrà occuparsi l’ente in
mano al quale è la manutenzione, cioè Città Metropolitana (INS07).
INS08 - Zona a sud di Via D.Alighieri e Centro storico (Po01 e Po02)
Per entrambe le criticità in esame si prevede il monitoraggio del livello piezometrico nei manufatti e
componenti idraulici limitrofi alle abitazioni in cui si sono verificate problematiche di allagamento, per
verificarne il corretto funzionamento (INS08).
INS09 - Vasche di laminazione (gestite da CAP)
Si prevede di sottoporre le vasche di laminazione gestite da CAP, aventi come identificativi gli ID 2909, 2910 e
2916, alla verifica del corretto funzionamento delle stesse e di tutti i componenti di loro pertinenza,
valutando anche possibili connessioni con la vasca di laminazione adiacente a quella in Via Rugacesio e
localizzata all’interno dell’adiacente territorio comunale di Segrate (INS09).
INS10 - Territorio comunale
Con tale intervento si intende l’insieme di criteri e procedimenti che vengono applicati nei casi in cui si
prevedono nuove edificazioni e urbanizzazioni (INS10).
INS11 - Territorio comunale
L’Amministrazione comunale deve introdurre all’interno del proprio Regolamento Edilizio (INS11) ed
esplicitare con il dovuto dettaglio quanto richiesto dal R.R. 7/2017 all’art.6 e indicato nell’Allegato L, al fine di
perseguire gli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art.58bis della L.R. dell’11 marzo 2015,
n.12.
INS12 – Sfioratori che scaricano su CIS
Si prevede la valutazione di massima dei volumi di laminazione per gli sfioratori che scaricano su Corpo Idrico
Superficiale (CIS), ai fini del rispetto dei limiti di portata previsti dall’Art. 8 comma 5 del Regolamento
regionale 7/2017.

2.2.1 Sintesi degli interventi non strutturali
In riferimento a quanto esposto nei paragrafi precedenti si identificano 12 interventi non strutturali
complessivi riassunti in Tabella 10, alcuni dei quali vengono associati a più criticità. Inoltre per la
rappresentazione cartografica degli stessi si rimanda alle Tav.3C – “Carta degli interventi” allegato al
presente documento.
Tabella 10: Sintesi degli interventi non strutturali proposti.

OBJ_ID

ID_PROBLEMATICHE INDIRIZZO

INS01/INS02

Pt01

Via Dante
Alighieri

INS01/INS02

Pt02

Via Rugacesio

DESCRIZIONE
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali; Analisi sito-specifica dei
manufatti per la verifica dell'idoneità delle condizioni
strutturali e idrauliche degli stessi
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali; Analisi sito-specifica dei
manufatti per la verifica dell'idoneità delle condizioni
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OBJ_ID

ID_PROBLEMATICHE INDIRIZZO

INS01/INS02

Pt03

SP51

INS01/INS02

Pt04

Via Eleonora
Cantamessa

INS01/INS02

Pt05

Via Monza

INS01/INS02

Pt06

Via Piemonte

INS01/INS02

Pt07

Via G. Rossini

INS01/INS02

Pt08

Fuori Ambito
Stradale

INS03/INS05

Pt09

Via Molise

INS04

Pt10

Via Genova

INS01

Pt11

Via Caduti del
Lavoro

INS01

Pt12

Via 8 Marzo

INS01

Pt13

Piazza del
Mercato

INS01/INS02

Pt14

Fuori Ambito
Stradale

DESCRIZIONE
strutturali e idrauliche degli stessi
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali; Analisi sito-specifica dei
manufatti per la verifica dell'idoneità delle condizioni
strutturali e idrauliche degli stessi
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali; Analisi sito-specifica dei
manufatti per la verifica dell'idoneità delle condizioni
strutturali e idrauliche degli stessi
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali; Analisi sito-specifica dei
manufatti per la verifica dell'idoneità delle condizioni
strutturali e idrauliche degli stessi
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali; Analisi sito-specifica dei
manufatti per la verifica dell'idoneità delle condizioni
strutturali e idrauliche degli stessi
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali; Analisi sito-specifica dei
manufatti per la verifica dell'idoneità delle condizioni
strutturali e idrauliche degli stessi
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali; Analisi sito-specifica dei
manufatti per la verifica dell'idoneità delle condizioni
strutturali e idrauliche degli stessi
Monitoraggio del livello idrico della vasca di accumulo
delle acque meteoriche; Implementazione di un
sistema semaforico e/o di una barriera che si azioni in
occasione di forti eventi meteorici/del raggiungimento
di un livello soglia di allagamento
Pulizia dei pozzetti dal materiale accumulato al loto
interno
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
inclusi i manufatti speciali
Procedure di controllo ordinario della rete fognaria
comunale e manutenzione ordinaria delle caditoie
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OBJ_ID

ID_PROBLEMATICHE INDIRIZZO

INS06

Ln00

INS07

Ln01

INS08

Po01

INS08

Po02

INS09

ID 2909, ID 2910,
ID2916

INS10

-

INS11

-

INS12

Pt01, Pt04, Pt05,
Pt06, Pt07

Via Michelozzo

DESCRIZIONE
inclusi i manufatti speciali; Analisi sito-specifica dei
manufatti per la verifica dell'idoneità delle condizioni
strutturali e idrauliche degli stessi
Monitoraggio e pulizia della roggia a carico dell’ente di
competenza

Strada Parallela
Manutenzione ordinaria e/o straordinaria a carico di
alla Rivoltana/Via
Città Metropolitana
Cantamessa
Monitoraggio del livello piezometrico nelle zone in cui
si sono verificate problematiche di allagamento, per
Zona a sud di Via interferenza del livello di falda con le infrastrutture
Dante Alighieri
sotterranee
Monitoraggio del livello piezometrico nelle zone in cui
si sono verificate problematiche di allagamento, per
Centro Storico interferenza del livello di falda con le infrastrutture
zona sud
sotterranee
Verifica del corretto funzionamento delle vasche di
laminazione gestite da CAP
Indicazione di massima delle misure di invarianza
Territorio
idraulica e idrologica da prevedere nei nuovi ambiti di
comunale
nuova trasformazione
Recepimento del R.R. 7/2017 nel Regolamento Edilizio
Territorio
comunale con incentivazione all’applicazione delle
comunale
misure di invarianza
Indicazione di massima delle misure di invarianza
idraulica e idrologica da prevedere nella parte già
urbanizzata (sfioratori).

2.3 INDICAZIONE DI MASSIMA DELLE MISURE STRUTTURALI DI INVARIANZA
IDRAULICA E IDROLOGICA DA PREVEDERE PER GLI AMBITI DI NUOVA
TRASFORMAZIONE (AI SENSI DELL’ART.12)
Uno studio più approfondito ha richiesto la definizione delle dimensioni di massima delle misure strutturali di
invarianza idraulica e idrologica per gli ambiti di nuova trasformazione, come stabilito dal Regolamento
Regionale n.7 del 23 Novembre 2017.
Gli ambiti di trasformazione rappresentano delle aree scelte all’interno del territorio comunale per
rispondere all’attuale domanda, endogena ed esogena, di residenza e di nuovi spazi per le attività produttive
e terziarie e differenziarne anche l’offerta dal punto di vista della collocazione territoriale e della qualità, e
per il miglioramento dei servizi pubblici. Tale scelta è stata condotta considerando il consumo di suolo come
sottrazione di risorse, difficilmente rinnovabili, alla comunità locale.
Di seguito si riporta la “Tav.15 – Tavola riassuntiva delle previsioni di piano” aggiornata al 2011 all’interno
della quale è possibile individuare la localizzazione di tali ambiti all’interno del Comune di Pioltello distinti
anche in base alla destinazione d’uso.
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Figura 73:: Estratto della Tav.15 – “Tavola riassuntiva delle previsioni di piano” ricavata dai documenti annessi al PGT.

Secondo quanto previsto nel Regolamento Regionale (art.12, comma 2):
“…
Nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale bassa, indipendentemente dalla criticità
dell’ambito territoriale in cui ricadono, e nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale
media o alta e ricadenti nell’ambito territoriale di bassa criticità, ferma restando la facoltà del professionista
di adottare la procedura di calcolo delle sole piogge o la procedura di calcolo dettagliata descritte
nell’allegato G, il requisito minimo da soddisfare consiste nella realizzazione di uno o più invasi di
laminazione, comunque configurati, dimensionati adottando i seguenti valori parametrici del volume minimo
dell’invaso, o del complesso degli invasi, di laminazione:
a) per le aree A ad alta criticità idraulica di cui all’articolo 7: 800 mc per ettaro di superficie scolante
impermeabile dell’intervento;
b) per le aree B a media criticità idraulica di cui all’articolo 7: 600 mc per ettaro di superficie scolante
impermeabile dell’intervento;
c) per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7: 400 mc per ettaro di superficie scolante
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impermeabile dell’intervento.
I volumi di cui al comma 2 sono da adottare anche nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione
potenziale media o alta ricadenti negli ambiti territoriali ad alta e media criticità, qualora il volume risultante
dai calcoli di cui all’articolo 11, comma 2, lettera e), fosse minore.
…”
Nel caso in esame è stata adottata per il calcolo dei volumi di laminazione la procedura nota come metodo
delle sole piogge.
Considerando che la presente relazione costituisce il documento semplificato di invarianza idraulica e
idrologica e non avendo a disposizione, all’interno dei singoli ambiti di trasformazione, le aree precise a cui
associare i corretti valori del coefficiente di deflusso non è stato adottato il metodo dettagliato sebbene le
aree in questione ricadano nel caso di impermeabilizzazione potenziale alta. Infatti, l’associazione dei
coefficienti di deflusso alle diverse categorie di superficie è stata fatta sulla base di quanto ricavabile dalle
schede descrittive dei singoli ambiti presenti all’interno del P.G.T. del Comune di Pioltello.
Per il calcolo del volume di laminazione per ettaro impermeabile si è quindi seguita la procedura prima
menzionata confrontando poi il valore ottenuto con quello valutato in termini parametrici come requisito
minimo di cui all’art.12, comma 2. Tra i due valori si è adottato il maggiore impiegato quindi per determinare
il volume d’invaso di progetto. Quest’ultimo è stato quindi calcolato moltiplicando il valore scelto per la
superfice impermeabile dell’intervento, intesa come superficie coperta di progetto.
Nella tabella seguente sono riassunte le grandezze degli ambiti di nuova trasformazione proposti per il
territorio comunale che sono state utilizzate per il calcolo dei volumi di laminazione in progetto.
La determinazione della superficie coperta dei diversi ambiti, a cui si è associato un coefficiente di deflusso
pari a 1, è stata effettuata sommando al prodotto tra Rc (rapporto di copertura - là dove disponibile dalle
schede descrittive tratte dal DdP del P.G.T. vigente) e St (Superficie territoriale d’ambito) l’area stimata
graficamente destinata a parcheggi pubblici e/o privati; le aree verdi sono state definite facendo una stima
grafica delle superfici indicate nelle schede del DdP come verde pubblico esistente e/o in progetto/orti urbani
in progetto/filare alberato e ad esse si è attribuito un coefficiente di deflusso pari a 0.3. La differenza tra
superficie coperta e aree verdi è stata considerata come l’area alla quale invece si è associato un coefficiente
di deflusso pari a 0.7. La somma di quest’ultima con la superficie coperta ha definito la superficie coperta
complessiva.
Successivamente è stato calcolato un  medio ponderale, rispetto alle superfici delle tre suddette categorie,
usato per la determinazione della superficie impermeabile adottata per i calcoli di invarianza. Applicando il
metodo delle sole piogge si è definito il valore del volume specifico di laminazione per ettaro di superficie
impermeabile il quale, come anticipatamente detto, si è confrontato con quello valutato come requisito
minimo secondo regolamento (art.12 comma 2). Il maggiore tra i due è stato moltiplicato per la superficie
impermeabile ottenendo il valore del volume di invaso in progetto.
Per l’ambito strategico denominato AdT_13, non avendo all’interno della scheda descrittiva del DdP del
P.G.T. informazioni sufficienti e non riuscendo anche solo ad effettuare una stima grafica delle varie superfici
da tavola annessa alla suddetta scheda, non si è potuto calcolare il volume della vasca di laminazione.
I risultati ottenuti applicando la metodologia sopra descritta si riportano nella tabella seguente.

Comune di Pioltello (MI) – DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE - LUGLIO 2019 - pag. 71 di 77

CAP Holding spa – Area Tecnica
Viale del Mulino 2, Edificio U10
20090 Assago (MI)

Sup. aree
verdi

(mq)

(mq)

(mq)

(mq)

Superficie
IMPERMEABILE
(ADOTTATA PER
CALCOLI DI
INVARIANZA)

VOLUME SPECIFICO
PER HAimp - METODO
SOLE PIOGGE (al netto
dei 10 l/s max
ammissibile)

REQUISITI
MINIMI
ART.12
COMMA 2

VOLUME
VASCA

Sup. coperta

SUP. COPERTA
COMPLESSIVA (tetti,
terrazzi, cortili e
pavimentazioni ad
uso pedonale e
ciclabile, strade)


ponderale

Sup. ambito

Descrizione

Codice
AMB_TRAS da
SIT Regione
Lombardia

Codice da
P.G.T.

Tabella 11: Calcolo dei volumi di laminazione ai sensi dell’Allegato G del R.R. 7/2017

(ha)

(mc/haimp)

(mc/haimp)

(mc)

AT1a

12

Via Tiepolo

4616

1590

1700

2916

0.7

0.323

309

800

258

AT1b

14

Via Wagner

3647

1330

1910

1737

0.6

0.219

308

800

175

AT2

1

S.P. 103
Cassanese

38677

19338

3868

34809

0.8

3.094

308

800

2475

AT3

2

Via San
Francesco

27276

4478

7035

20241

0.6

1.637

309

800

1309

AT4

3

17018

10229

3570

13448

0.8

1.361

307

800

1089

AT5

4

16782

3323

21847

0.8

2.014

308

800

1611

AT6/AT7

15

Via San
Francesco
Via
Pordenone
Via
PordenoneV.le San
Francesco

49338

10294

49338

0.9

5.367

307

800

4294

AT8

7

Via Meucci

11648

3351

3660

7988

0.7

0.815

307

800

652

AT9

8

37143

22286

11384

25759

0.8

2.971

306

800

2377

AT10

9

Via Primo
Maggio
Via
Piemonte

9362

4525

14199

0.8

1.498

307

800

1198

AT11

10

Via Dante

20704

2090

13670

7034

0.5

1.035

305

800

828

AT12

13

S.P 14
Rivoltana

67431

33716

56656

0.8

5.394

303

800

4316

11

Parco delle
Cascine

80746

Da
determinare
nell’A.d.P.

-

-

-

800

-

TOTALE

20583

AStr13

25170

59632

18724

10775

-
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2.4 ANALISI PER L’ADEGUAMENTO DELLE PORTATE ALLO SCARICO IN CIS DEGLI
SFIORATORI AI SENSI DELL’ART.8 COMMA 5
La scarsa capacità ricettiva dei corpi idrici superficiali invita alla realizzazione di interventi di laminazione
delle acque meteoriche raccolte, secondo le previsioni di legge, come già indicato dal gestore negli interventi
a piano di investimento.
L’art. 8 del Regolamento regionale 7/2017: «Valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile
nei ricettori», comma 5 prevede:
«Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all’articolo 1, comma 1, le portate degli
scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di
raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e
B di cui all’articolo 7, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate mediante
l’adozione di interventi atti a contenerne l’entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore
e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile […]»
Per la valutazione di massima dei volumi di laminazione afferenti al territorio comunale, è stato utilizzato il
metodo delle sole piogge, che mette a confronto il volume di pioggia netta caduto sul bacino ed il massimo
volume smaltibile nel rispetto dei parametri sopra citati. In questo modo viene individuato il massimo
volume di accumulo necessario per un evento con un dato tempo di ritorno.
Questo metodo, che generalmente fornisce una valutazione per eccesso molto cautelativa del volume Wo
della vasca, si basa sul confronto tra la curva cumulata delle portate entranti e quella delle portate uscenti
ipotizzando che sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino e dalla rete
drenante. In tali condizioni, applicando uno ietogramma netto di pioggia a intensità costante, il volume
entrante risulta pari a
We = S ⋅ϕ⋅a’⋅Ɵn’
dove S è la superficie del bacino, ϕ il coefficiente di deflusso, a’ il coefficiente pluviometrico orario e Ɵ la
durata critica della vasca, n’ l’esponente della linea segnalatrice di possibilità pluviometrica, mentre il volume
uscente con evacuazione della vasca a portata costante Qu,max risulta
Wu = Qu,max Ɵ
Il volume massimo da accumulare nella vasca è pari alla massima differenza tra le due curve e può essere
individuato graficamente riportando sul piano (h, Ɵ) la curva di possibilità pluviometrica netta:
hnet = ϕ . a’ . Ɵn’
e la retta rappresentante il volume, riferito all’unità di area del bacino a monte, uscente dalla vasca:
Esprimendo matematicamente la condizione di massimo, ossia derivando la differenza ΔW = We – Wu, si
ricava la durata critica per la vasca:
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e il volume di invaso

La valutazione effettuata è quindi basata su parametri unicamente idrologici senza tener conto della
conformazione della rete e dei meccanismi di trasferimento delle portate all’interno di essa e quindi dei
processi di laminazione che già si attuano nelle condotte. Inoltre, viene valutato il massimo volume teorico
afferente ai punti di scarico, indipendentemente da eventuali limitazioni dovute alla capacità idraulica della
rete.
Con le dovute cautele, si ritiene comunque utile avere un’indicazione teorica approssimata, al fine di
permettere una prima quantificazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obbiettivi del
regolamento e consentire prime valutazioni e confronti parametrici.
In questo caso, facendo riferimento a studi condotti su reti fognarie in condizioni analoghe, sono stati
considerati i dati per il bacino comunale di Pioltello suddiviso nei bacini sottesi dai singoli sfioratori per
complessivi 29 ha considerando un ϕ = 0.25
I valori di ϕ considerati sono desunti dai risultati delle modellazioni condotte in territori similari e tengono
conto in misura complessiva di tutti i complessi fenomeni che avvengono nella trasformazione afflussi –
deflussi, nonché dell’accumulo temporaneo dell’acqua sul terreno e nelle tubazioni e degli allagamenti che di
solito si producono localmente nei territori urbani già per tempi di ritorno di 5 – 10 anni.
Per i parametri della curva di possibilità pluviometrica sono stati adottati i valori stimati da ARPA nello studio
STRADA per il tempo di ritorno 10 anni.
In base alla metodologia descritta si ottiene un volume di laminazione teorico complessivo pari a circa
2.200 mc suddiviso nei singoli sfioratori come da tabella seguente.

Nr
PIOLTELLO

2

PIOLTELLO

3

PIOLTELLO

4

PIOLTELLO

5

PIOLTELLO

6

Sfioro
Codice ID Gis
2116
1771
1409
1649
1686

Scarico

Bacino Volume laminazione
ha
mc
2114
3,30
255
1772
2,00
155
2632
17,50
1.352
1655
2,30
178
1690
4,20
325
Totale
29
2.264

È da rilevare innanzitutto che la stima condotta è affetta dall’inevitabile approssimazione e semplificazione
propria del metodo adottato. Schematizzazioni più complesse o, ancora di più, il ricorso a modelli numerici
della rete fognaria sono ovviamente necessari per le successive fasi di approfondimento come quanto
previsto dall’applicazione dell’art. 14 del regolamento regionale 7/2017 (Studio idraulico comunale) all’art.
14 del regolamento regionale 6/2019 (Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori).
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Gli interventi di laminazione possono essere attuati attraverso la realizzazione di vasche di accumulo,
interrate e non, sistemi in linea quali ad esempio supertubi, o sfruttando dove possibile la stessa capacità
residua di invaso della rete.
Inoltre, possono essere ricavati volumi di laminazione anche in modo diffuso, individuando aree sulle quali
può essere consentito un certo livello di allagamento in determinate condizioni.
Infine, si può intervenire riducendo l’area scolante impermeabile attraverso misure di deimpermeabilizzazione o riducendo le portate immesse nella rete di drenaggio.
Nelle zone agricole, il ruscellamento superficiale delle acque provenienti dai campi può essere trattato
mediante l’impiego di fossi in grado di accumulare e laminare o trattenere le acque.
In funzione anche delle nuove aree di trasformazione è ipotizzabile il ricorso a pavimentazioni permeabili, da
impiegare come volume di accumulo qualora non fosse possibile l’infiltrazione, previo inserimento di
opportuni presidi per la qualità delle acque.
All’interno del presente documento i volumi di laminazione calcolati sono stati considerati al momento come
degli interventi non strutturali, precisamente INS12, rimandando allo studio comunale di gestione del rischio
idraulico “completo” la corretta localizzazione e dimensionamento degli stessi in funzione delle condizioni
territoriali presenti in loco e di cosa sia possibile secondo gli atti pianificatori esistenti.
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2.5 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI
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PARTE SECONDA
3 SELEZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO E IDROLOGICO A LIVELLO COMUNALE
Al momento questa parte non viene elaborata. Soltanto a seguito di una verifica interna della prima parte del
Documento semplificato di invarianza idraulica e idrologica da parte di CAP e dei comuni interessati verrà
sviluppata e approfondita anche la seconda parte del presente elaborato.
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