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C A P I T O L O  0  -  I N T R O D U Z I O N E  
 
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Casorate Primo (PV), la sottoscritta Dott.ssa Linda Cortelezzi, 
geologo specialista iscritta all’Ordine professionale della Regione Lombardia con n. di posizione 1013 ha 
redatto il Documento Semplificato del Rischio Idraulico. 
 
Il presente documento è stato elaborato ai sensi dell’art. 14 comma 8 del Regolamento Regionale n. 7 del 
2017 della Regione Lombardia “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 

(Legge per il governo del territorio)”, modificato dal R.R. n. 8/2019, ovvero:   
Il documento semplificato del rischio idraulico comunale contiene la determinazione semplificata delle 

condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le 

situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali. In particolare: 

 

a) il documento semplificato contiene: 

1. la delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale, di cui al comma 7, lettera a), numeri 

3 e 4, definibili in base agli atti pianificatori esistenti, alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali 

anche del gestore del servizio idrico integrato; 

2. l’indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure strutturali di 

invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del territorio che per gli ambiti di nuova 

trasformazione, e l’individuazione delle aree da riservare per le stesse; 

3. l’indicazione delle misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di invarianza idraulica e 

idrologica a scala comunale, quale l’incentivazione dell’estensione delle misure di invarianza idraulica e 

idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, nonché delle misure non strutturali atte al controllo e 

possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali le misure di protezione civile e le difese passive 

attivabili in tempo reale; 

 

b) le misure strutturali di cui alla lettera a), numero 2, sono individuate dal Comune con l’eventuale 

collaborazione del gestore del servizio idrico integrato; 

 

c) le misure non strutturali di cui alla lettera a), numero 3, sono individuate dal Comune e devono essere 

recepite negli strumenti comunali di competenza, quali i PIANI DI EMERGENZA COMUNALE. 

 
Per il Comune di Casorate Primo (PV), ricadente nell’area a media criticità (B) – Figura 1-, il Documento 
verrà sviluppato in via esemplificativa con il seguente indice: 
 

Introduzione (in cui si illustra l’articolazione del documento) 

 

Capitolo 1 – Stato attuale del rischio idraulico e idrologico a livello Comunale: 

1.1-Analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche nella Componente Geologica del PGT; 

1.2-Analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche nel documento del Reticolo Idrografico 

Minore – RIM  

1.3-Analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche della rete fognaria Comunale; 

1.4-Sintesi delle problematiche idrauliche e idrologiche a livello Comunale; 

 

Capitolo 2 – Indicazioni su interventi strutturali e non strutturali di riduzione del rischio idraulico e idrologico 

a livello Comunale; 
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2.1-Interventi a piano di investimenti di Pavia Acque 

2.2- Interventi strutturali non previsti a piano di investimenti di Pavia Acque  

2.3-Impostazioni delle verifiche strutturali funzionali alle problematiche di allagamento di parte dell’abitato 

 

Capitolo 3 – Selezione degli interventi strutturali di riduzione del rischio idraulico e idrologico a livello 

Comunale (su indicazione del Comune); a questo riguardo, ai sensi del R.R. le misure strutturali sono 
individuate dal Comune con l’eventuale collaborazione del Gestore del Servizio Idrico. 
 

 

Capitolo 4 – Individuazione preliminare delle misure ed  interventi non strutturali di riduzione del rischio 

idraulico e idrologico a livello Comunale (su indicazione del Comune) 
4.1-Schede tecniche dei principali SUDS 

4.2-Ambiti di regolamentazione ed esclusione per misure di invarianza idrologica mediante strutture di 

infiltrazione 

4.3-Monetizzazione dell’invarianza idraulica e dei sistemi di mitigazione 

4.4-Incentivazione dell’estensione delle misure di invarianza anche al tessuto edilizio esistente 

4.5-Regolamento edilizio – prescrizioni inerenti il sistema idraulico, fognario e della depurazione 

4.6-Indicazioni da inserire quale aggiornamento del Piano di emergenza 

4.7-Corretta gestione delle aree agricole per ottimizzare la capacità di trattenuta delle acque da parte del 

terreno 

4.8-Buone pratiche agricole per la mitigazione del rischio di ruscellamento per riduzione dell’infiltrazione 

 

 

Con riferimento all’indice proposto, il Documento semplificato del rischio idraulico si compone della 
presente Relazione e di due tavole grafiche: 
 

TAV. 1 – CARTA DEI CARATTERI IDROGRAFICI ED IDROGEOLOGICI – Scala 1:5.000  
 
TAV. 2 – CARTA DELLE CRITICITA' IDRAULICO-IDROGEOLOGICHE – Scala 1:5.000  
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Figura 1 - Ambiti territoriali di applicazione del Regolamento Regionale n. 7 del 2017, mod. dal R.R. n. 

8/2019 
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C A P I T O L O  1  –  S T A T O  A T T U A L E  D E L  R I S C H I O  I D R A U L I C O  E  I D R O L O G I C O  A  
L I V E L L O  C O M U N A L E  

 

 

1.1.  ANALISI  DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE E IDROLOGICHE NELLA COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T  

 

Cosi come indicato nel Capitolo 5 della Relazione della Componente Geologica del PGT (Variante 2017), i 
fattori caratterizzanti e distintivi del territorio in grado di condizionare le destinazioni d’uso  sono risultati: 
 

» ASSETTO IDROGEOLOGICO E SOGGIACENZA DELLA FALDA SUPERFICIALE; 
» VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA 
» ASSETTO E CONDIZIONI GEOTECNICO-IDROGEOLOGICHE 
» ELEMENTI, FORME ED INFRASTRUTTURE LEGATE ALL’ATTIVITA’ ANTROPICA 
» VINCOLI NORMATIVI DI NATURA GEOLOGICA 

 

 

CLASSI  DI  FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
 
Al fine di una corretta gestione e tutela del territorio , la Componente geologica del PGT (Variante 2017) 
individua i seguenti indirizzi generali validi per tutte le Classi di fattibilità. 
La fase di proposta si concretizza nell’elaborazione della carta della fattibilità geologica delle azioni di piano 
e delle norme geologiche di piano: tale fase prevede modalità standardizzate di assegnazione della classe di 
fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica e  geotecnica e vulnerabilità idraulica e 
idrogeologica individuati nella fase di sintesi, al fine di garantire omogeneità e obiettività nelle valutazioni 
di merito tecnico.  
 
Indirizzi generali 
 
I) Le prescrizioni e le limitazioni d’uso relative alle classi di fattibilità geologica elencate nel presente 
capitolo rappresentano una soglia “minima” di tutela geologica; sarà pertanto facoltà del gruppo di 
professionisti incaricati o dell'Amministrazione Comunale prescrivere ulteriori e più dettagliate indagini di 
approfondimento in relazione alla casistica e alla complessità delle problematiche individuate. 
II) Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi 
consentiti) dovranno essere previsti per infrastrutture e/o edificazioni di nuova realizzazione e per ogni 
intervento che preveda modifiche delle caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o dei 
carichi su di esse applicati, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 “Norme 

tecniche per le costruzioni”. 
III) Indipendentemente dalle prescrizioni e indicazioni relative alle singole classi di fattibilità di seguito 
illustrate si ricorda che: 

− le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della progettazione degli 
interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa; 

− copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 
congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 
12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38); 
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− gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini 
previste dal D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni. 

 
IV) Qualsiasi intervento sul territorio è soggetto all’osservanza delle “Norme Tecniche per le Costruzioni" di 
cui al D.M. 17 gennaio 2018. 
A tale prescrizione restano sottoposte il progetto e la realizzazione di: 

− opere di fondazione, 

− opere di sostegno, 

− opere in sotterraneo, 

− opere e manufatti di materiali sciolti naturali, 

− fronti di scavo, 

− consolidamento dei terreni interessati dalle opere esistenti, nonché la valutazione della sicurezza dei 
pendii e la fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree. 

 

V) Sono comuni a tutte le classi di fattibilità geologica le seguenti prescrizioni vincolanti: 
a) gli scarichi al servizio di porzioni di edificio poste al di sotto del piano strada dovranno essere dotati di 
strutture di prevenzione rispetto a fenomeni di ritorno dal sistema fognario; 
b) la realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o l’ampliamento areale di 
costruzioni esistenti dovrà essere supportato da relazione indicante le modalità di smaltimento acque 
piovane e la adeguatezza dei presidi individuati; 
c) il mantenimento o la attivazione di scarichi entro corso d’acqua è subordinata al conseguimento di 
relativa autorizzazione e alla messa in opera di valvola di non ritorno o alla presentazione di relazione 
tecnica attestante la compatibilità rispetto al regime idraulico del corpo d’acqua ricettore. 
VI) Per le aree ricadenti in classe 2 e 3 di fattibilità geologica sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla 
L.R. 12/2005 s.m.i., Art. 27, commi a, b, c, d, e, fermo restando specifiche limitazioni eventualmente 
indicate nelle singole sottoclassi. 
VII) Per le aree ricadenti in classe 4 di fattibilità geologica sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 
12/2005 s.m.i., Art. 27, commi a, b. 
 
VIII) Per le aree contraddistinte da potenziali problematiche ambientali, quali:  

- attività industriali dismesse; 

- attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi, ovvero utilizzo e/o deposito e/o 

commercio di sostanze o preparati pericolosi; 

- discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e 

assimilabili; 

- presenza di centri di pericolo (serbatoi, terreni di riporto, ecc.). 

- aree oggetto di piani urbanistici attuativi anche in variante al P.G.T., in relazione alle quali 

la competente ATS (Agenzia di Tutela della Salute – ex-ASL) ritenga necessario accertare 

l’eventuale intervenuta alterazione della qualità del suolo 

con particolare riferimento alle Aree industriali dismesse, come requisiti minimi dovranno essere effettuati 
i seguenti approfondimenti: 

− mirata indagine ambientale a tutela della salubrità dei suoli e delle falde idriche. I risultati delle 
indagini di norma sono anche utilizzati ai fini della predisposizione del “piano scavi” ex art. 186 D.lgs. 
152/06, succ. mod. ed integrazioni, circolari ARPA Lombardia.  

 
L’ indagine ambientale è l’insieme di “verifiche atte ad accertare sussistenza di residuali rischi o fattori di 

nocività ovvero contaminazioni”. A livello nazionale, l’indagine ambientale preliminare è citata all’art. 242 

D.lgs. 152/06 che si riporta in estratto nel seguito. 
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Art. 242. Procedure operative ed amministrative 

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile 

dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà 

immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima 

procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora 

comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone 

interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, 

ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, 

provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al 

comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. 

 

In base a quanto sopra, al fine di assicurare nell’ambito dell’attività edificatoria il rispetto dei limiti di 
accettabilità della contaminazione dei suoli fissati dalla normativa vigente, nella Componente geologica del 
PGT vengono individuati i siti da sottoporre a verifica per la tutela  ambientale del territorio. 
Indipendentemente dalla Classe di fattibilità geologica assegnata, per le Aree industriali dismesse o in via di 
dismissione, per le quali si prevede la trasformazione della destinazione d’uso, si ricorda che 
preventivamente al rilascio di eventuali autorizzazioni edilizie, dovranno essere richieste indagini 
ambientali preliminari per la verifica qualitativa del suolo e del sottosuolo ai sensi del D.lgs. 152/2006, 
succ. mod. ed integrazioni. In base ai risultati di tali indagini, sarà necessario attuare le conseguenti  fasi di 
approfondimento quali: piano di caratterizzazione, messa in sicurezza e/o interventi di bonifica secondo le 
vigenti norme ambientali. 
 

 
Di seguito si riporta una descrizione delle caratteristiche relative alle classi e sottoclassi di fattibilità delle 
azioni di piano individuate nell’ambito del territorio comunale. 
 

CLASSE DI  FATTIBILITA’ GEOLOGICA 4 -  FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI 

“L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica d'uso delle particelle. Dovrà essere esclusa 

qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica. Per gli 

edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dalla L.R. 12/2005 s.m.i., Art. 

27, commi a, b. Eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente; a 

tal fine sarà necessaria apposita indagine geologica, geotecnica e sismica che dimostri la compatibilità 

degli interventi previsti con la situazione di rischio.” 

 

Norme generali valide per tutte le classi di fattibilità geologica 4 
 

Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 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 l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per 
il governo del territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. È fatto salvo 
quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate solo 
se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 
funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio. 



COMUNE DI CASORATE PRIMO (PV)  DOUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO 

 

 

 

9 

 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere 
eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando 
tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica.  
Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà 
essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme 
tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 
approfondimento di 3° livello. 
 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 4 (limitatamente ai casi consentiti) 
dovranno essere realizzati prima della progettazione degli interventi ed i risultati esposti in specifici 
documenti, per infrastrutture e/o edificazioni di nuova realizzazione e per ogni intervento che preveda 
modifiche delle caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o dei carichi su di esse applicati; 
copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 
congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (l.r. 12/05, art. 
14) o in sede di richiesta del Permesso di Costruire (l.r. 12/05, art. 38) o DIA o altro titolo abilitativo 
edilizio. 
 

 

Sottoclasse 4A 
Principali caratteristiche: Le aree di pertinenza Fluviale interdette all'edificazione secondo il regolamento di 
Polizia Idraulica (con ampiezza di 10.0 m dalle sponde) individuate lungo l’asta del NAVIGLIO di 
BEREGUARDO e della ROGGIA TOLENTINA. Esse sono aree di demanio idrico appartenenti rispettivamente 
al Reticolo del Consorzio di Bonifica ETV (DGR n. 9/2762/2011). 
 
Problematiche generali: Aree da mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di 
manutenzione e la realizzazione di interventi di difesa dei corsi d’acqua. 
Sono consentiti esclusivamente gli interventi definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, 
senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 
Su tali aree non sussiste indice edificatorio, seppure virtuale, in quanto non assoggettabili a trasformazione 
urbanistica per natura o per regime giuridico (rif. sentenza TAR Lombardia n. 1123, Milano IV, del 

16.04.2012). 

La delimitazione del vincolo riportato in carta risulta indicativo. La reale delimitazione è soggetta a specifica 
verifica di sito secondo i criteri individuati in TAV. 06 – Carta dei Vincoli – e nelle Norme Geologiche di 
Piano. 
 
Parere sulla edificabilità: Viene esclusa qualsiasi nuova edificazione ad eccezione di opere finalizzate al 
consolidamento, alla protezione idrogeologica ed idraulica. 
 

Tipo di intervento ammissibile: è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di eventuali 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, corredati da uno studio 
di compatibilità idraulica degli interventi (crf. indagini preventive necessarie). Valgono le limitazioni previste 
dal R.D. 523/1904, dalla D.G.R. 7/7868/2002 e s.m.i. 
 
Indagini di approfondimento necessarie, preventive alla progettazione: per le opere infrastrutturali sono 
necessarie indagini geognostiche per la verifica delle condizioni geotecniche locali (IGT) con valutazione di 
stabilità dei versanti di scavo (SV), finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle 
opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
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Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Autorità idraulica competente, ogni 
intervento che interessi direttamente l’alveo, incluse le sponde, dei corsi d’acqua del reticolo idrografico 
naturale e/o naturaliforme, di natura strutturale (modifica del corso), infrastrutturale (attraversamenti), 
idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente l’effettuazione di studi di compatibilità 
idraulica (SCI). Sono inoltre necessarie verifiche della qualità degli scarichi (VQS) di qualsiasi natura (civile o 
industriale, temporanei o a tempo indeterminato). 
 
Interventi da prevedere in fase progettuale: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere 
contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, nonché 
interventi di recupero della funzione idraulica propria del tratto di asta interessato (IRM). 
Sono da prevedere, in tutti i casi, interventi di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di accorgimenti per 
lo smaltimento delle acque meteoriche (RE). Per gli insediamenti esistenti prospicienti e limitanti il corso 
d’acqua sono necessari interventi atti a ripristinare la sezione originaria. 
 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione 
delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti in questa classe, in quanto considerata 
inedificabile, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere 
condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 17 gennaio 2018, definendo in ogni caso le azioni sismiche 
di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello ai sensi delle metodologie di cui all’allegato 5 
della Deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2616. 
 
 

CLASSE DI  FATTIBILITA’ GEOLOGICA 3 -  FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

“Questa classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica di 

destinazione d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area o nell'immediato intorno. 

L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per 

acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area, nonché mediante studi tematici specifici di 

varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali). Ciò permetterà di precisare le idonee destinazioni d’uso, 

le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. 

Per l'edificato esistente verranno indicate le indagini da eseguire per la progettazione e la realizzazione di 

opere di difesa e sistemazione idrogeologica.” 

 
SottoClasse 3A 
Principali caratteristiche: Porzione Orientale del territorio comunale edificato e della circostante area 
agricola contraddistinte da VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA MEDIO-ALTA in virtù della ridotta soggiacenza 
della falda acquifera (subaffiorante o tra 0 e pochi m dal p.c.) e da condizioni di permeabilità dei depositi 
superficiali Elevate. Tali caratteristiche rendono la falda particolarmente esposta a potenziali fenomeni di 
inquinamento per infiltrazione di sostanze estranee dal suolo, oltre a potenziali compromissioni derivanti 
dai reciproci scambi con le acque superficiali. 
La falda superficiale è particolarmente esposta a potenziali fenomeni di inquinamento per infiltrazione di 
sostanze estranee dal suolo, oltre a potenziali compromissioni derivanti dai reciproci scambi con le acque 
superficiali. 
 
Parere sulla edificabilità: fatto salvo quanto sopra, gli eventuali interventi artigianali o industriali di tipo 
insalubre che non risultino altrove localizzabili, saranno accompagnati durante le fasi progettuali 
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preliminare e definitiva da uno Studio di compatibilità ambientale da redigere a cura del proponente 
dell’intervento in cui si elencheranno le prescrizioni e le cautele generali da adottare al fine della riduzione 
del rischio di contaminazione sulle componenti: idrogeologica sotterranea; idrografica superficiale; suolo; 
aria. 
 
Indagini di approfondimento necessarie, preventive alla progettazione: le eventuali nuove destinazioni 
artigianali o industriali dovranno essere preferibilmente di tipo non insalubre. Solamente se non altrove 
localizzabili, le destinazioni artigianali o industriali di tipologia insalubre dovranno essere possibilmente di 
limitato impatto sulle componenti ambientali (acque superficiali e sotterranee, suolo e aria) e saranno 
valutate puntualmente sulla scorta di specifica analisi di compatibilità ambientale da redigere a cura del 
proponente dell’intervento durante le fasi progettuali preliminare e definitiva. 
Inoltre, nelle Sottoclassi 3A, 3B e 3D, si dovranno predisporre Indagini geotecnico-idrogeologiche puntuali 
relativamente a nuovi interventi edificatori/costruzioni di cui alle tipologie compatibili con la rispettiva 
Sottoclasse ed agli ampliamenti, ricostruzioni e consolidamenti delle strutture/costruzioni esistenti per la 
determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, oltre che per la possibile 
presenza di falde subaffioranti o sospese. Si dovrà determinare, mediante specifica indagine da redigere a 
cura del richiedente, l’esatta profondità della superficie freatica e della frangia di periodica oscillazione al 
fine di stabilire la posizione delle strutture fondazionali. 
 

SottoClasse 3B 
Principali caratteristiche: Porzione Orientale del territorio comunale edificato e la circostante area agricola  
contraddistinte da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche, anche per la presenza di uno strato 
metrico a minore resistenza a profondità variabile tra 4 metri a 6 metri dal p.c., a comportamento coesivo 
ed in costanti condizioni di saturazione.  
 

Parere sulla edificabilità: trattandosi di superfici con caratteristiche geotecniche scadenti, preliminarmente 
alla trasformazione ed utilizzo delle superfici ai fini edificatori e/o di infrastrutturazione delle medesime 
dovranno essere verificate le condizioni di addensamento, conducibilità idraulica e stabilità dei materiali 
in situ mediante idonee indagini geotecniche. In generale e ove possibile, si predilige il mantenimento 
dell’attuale destinazione. Eventuali variazioni d’uso saranno possibili solo a seguito di: 

− accertamento delle caratteristiche tipologiche di eventuali materiali di riempimento (al fine di 
verificarne la compatibilità con le possibili destinazioni d’uso); 

− realizzazione di operazioni di riassetto ambientale (art. 21 – L.R. 14/1998), oltre a quanto previsto dal 
D.M. 17.01.2018 (Norme tecniche per le costruzioni). 

 

Indagini di approfondimento necessarie, preventive alla progettazione: preliminarmente alla 
trasformazione ed utilizzo delle superfici ai fini edificatori e/o di infrastrutturazione, dovranno essere 
verificate: 

− caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione; 

− conducibilità idraulica e stabilità dei materiali; 

− presenza di falde acquifere secondarie e/o acque di ristagno sostenute da riporti argillosi; 

− capacità di dispersione delle acque nel sottosuolo in relazione ai depositi presenti; 
 

 

 

SottoClasse 3C 
Principali caratteristiche: alcune porzioni dell’area edificata del Comune interessate da problematiche 
idrauliche di allagamento legate all’interferenza tra la rete di smaltimento fognaria e le acque superficiali- 
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rogge. I limiti delle aree interessate sono dedotte dalle osservazioni dirette dei fenomeni segnalati agli 
Uffici comunali competenti. Esse sono correlate ad alcuni assi stradali principali, tra cui: Via Besate-Via Italo 
Santini-Via A. Santagostino; Via Pionnio -Via De Amici-Via Don Colzani; Via E. Berlinguer-Via Pozzetti; Via 
Don Strurzo; Via F.lli Kennedy-Via Cavalieri di Vittorio Veneto-Via Palazzo. 
 

Parere sulla edificabilità: nel caso di interventi edilizi all’interno delle superfici denominate “Aree 
periodicamente allagate durante eventi meteorologici intensi con tiranti d’acqua dell’ordine di 10-20 cm e 
velocità ridotte”, oltre a quanto precedentemente indicato per quanto concerne Indagini e studi comuni 
alle Sottoclassi 3A, 3B e 3C, in via cautelativa gli attuatori degli interventi dovranno predisporre a firma di 
Tecnico abilitato (geologo): 

− specifica valutazione inerente le condizioni di Rischio; 

− proposta inerente le misure di attenuazione delle condizioni riscontrate. 
Sulla base di specifico modello fornito dall’Ufficio Tecnico – i richiedenti dovranno predisporre e 
sottoscrivere specifica liberatoria che svincoli il Comune da qualsiasi responsabilità di risarcimento 
derivante dai possibili danni causati dagli allagamenti.  
 

Indagini di approfondimento necessarie, preventive alla progettazione: preliminarmente alla 
trasformazione ed utilizzo delle superfici ai fini edificatori e/o di infrastrutturazione, dovranno essere 
verificate: 

− caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione; 

− presenza di falde acquifere secondarie e/o acque di ristagno; 

− capacità di dispersione delle acque nel sottosuolo in relazione ai depositi presenti. 
 

 

 

CLASSE DI  FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2 -  FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 

“In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla 

modifica di destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari approfondimenti di 

carattere geotecnico ed idrogeologico finalizzati alla realizzazione di opere di sistemazione e bonifica.” 

 

Classe 2  
Principali caratteristiche: Aree contraddistinte da ridotta soggiacenza della falda acquifera superficiale (tra -
0,5 e pochi metri dal p.c.) 
 

Parere sulla edificabilità: 
− E’ vietata la realizzazione di spazi posti sotto quota piano campagna se non dotati di specifiche opere 

di impermeabilizzazione rispetto alle acque circolanti nel sottosuolo. Tale prescrizione riguarda: vani 
scala, vani tecnologici, piani interrati, aree fruibili (es. piazzali, parcheggi ad uso pubblico, parcheggi 
privati), ecc. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni 
responsabilità di terzi in ordine a eventuali futuri danni connessi con il grado di rischio segnalato. 

− Gli eventuali interventi effettuati dovranno essere validati da specifica  indagine a firma di Tecnico 
abilitato comprovante le condizioni di permeabilità dei terreni e l’esatta posizione della falda idrica 
superficiale che consentiranno di valutare in primis le possibili interferenze con l’intervento 
edificatorio e le necessarie opere di mitigazione del rischio. Si dovrà inoltre valutare tecnicamente 
l’opportunità di smaltire in sotterraneo le acque meteoriche, nei casi e con le modalità previste dalle 
norme vigenti. 
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Indagini di approfondimento necessarie, preventive alla progettazione: 

− caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione; 

− profondità della falda sotterranea e frangia di oscillazione periodica; 

− eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; 

− grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle costruzioni adiacenti sia in corso d'opera che a 
fine intervento; 

− modalità di drenaggio delle acque di pioggia o di corrivazione. 

− condizioni di permeabilità dei terreni e l’esatta posizione della falda idrica superficiale che 
consentiranno di valutare tecnicamente l’opportunità di smaltire in sotterraneo le acque meteoriche, 
nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti. 

 

 

 

CLASSE DI  FATTIBILITA’ GEOLOGICA 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 di destinazione d'uso delle particelle.” 

 

Alla Classe 1 non viene ascritta alcuna porzione del territorio comunale di CASORATE PRIMO. 
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Figura 2 – Carta della Fattibilità geologica (Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT – 

Variante 2017) 
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NORME PER LE COSTRUZIONI E NORME SISMICHE 
 
I) La progettazione degli interventi edilizi di nuova realizzazione o di ristrutturazione edilizia, restauro e 
risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria che prevedano modifiche delle caratteristiche 
delle strutture di fondazione già esistenti e/o dei carichi su di esse applicati dovrà risultare conforme ai 
criteri del D.M. 17 gennaio 2018 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”. 
 
II) Con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 
1/2000, art.3, c.108, lett. d)" il territorio comunale di CASORATE PRIMO viene classificato in zona sismica 
3 ai sensi della nuova zonazione sismica (entrata in vigore il 10 aprile 2016). 
 
III) In riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003, che 
definisce le “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, è 
possibile far rientrare l’area indagata nella categoria di suolo di fondazione tipo C “Depositi di sabbie e 
ghiaie mediamente addensate o argille di media consistenza, caratterizzati da valori di Vs compresi tra 
180 e 360 m/s”. 
 
IV) In fase pianificatoria è richiesto l’approfondimento di II^ livello negli scenari PSL Z3 e Z4 della Tabella 1 
dell’Allegato 5 se interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica.  
 

V) Dall’applicazione della metodologia regionale per la valutazione degli effetti di amplificazione litologica, 
per quanto riguarda lo scenario “Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali granulari e/o 

coesivi” nell’ambito del territorio comunale, l’indagine ha evidenziato un fattore di amplificazione Fa 
maggiore rispetto a quello di soglia (intervallo di periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s), mentre per il periodo 
tra 0.5 e 1.5 s Fa è inferiore alla soglia regionale. In tali aree, in fase di progettazione edilizia e per le 
strutture rientranti nel suddetto intervallo di periodo, sarà necessario o effettuare analisi più approfondite 
(3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo superiore (sottosuolo 
D). 
Alla luce del volume ridotto di terreno indagabile attraverso le indagini realizzate, qualora in fase di 
progettazione le indagini geologico-geotecniche (ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018) evidenzino dei risultati 
in contrasto con quanto sopra indicato, sulla base di dati geofisici sito-specifici sarà possibile applicare 
nuovamente la procedura di secondo livello prevista dall’allegato 5 della Delibera di giunta regionale 30 

novembre 2011 - n. IX/2616 per la valutazione della reale amplificazione sismica locale. 
 
VI) Per il Comune di CASORATE PRIMO i valori soglia di Fa da utilizzarsi per le analisi sismiche di II^ e III^ 
livello (DGR n. 2616/2011) sono i seguenti: 
 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 

Intervallo di periodo 0.1-0.5 s Intervallo di periodo 0.5-1.5 s 

Fa calcolato Soglia norma C Fa calcolato Soglia norma C 

1,82 1,8 1,32 2,4 

 
VII) In fase progettuale è richiesto l’approfondimento di III^ livello: 
1. direttamente, senza lo studio di II^ livello, in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, 
cedimenti e/o liquefazione (zone PSL Z1 e Z2 della Tabella 1 dell’Allegato 5); 
2. nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 
2003 (per costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per 
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l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con 
funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali (o per interventi di ampliamento qualora si 
tratti di edifici già esistenti), ferma restando la facoltà del Comune di estenderlo anche alle altre categorie 
di edifici;  
3. quando, a seguito dell’applicazione del II^ livello all’interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di 
amplificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5), la normativa 
nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (fattore di 
amplificazione Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano). 
In alternativa all’approfondimenti di III^ livello è possibile utilizzare lo spettro di norma caratteristico della 
categoria di suolo superiore, come di seguito indicato:  

− invece dello spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in 
cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 

− invece dello spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D; 

− invece dello spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D. 
 
 

VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA INTRINSECA 
 

L'analisi della vulnerabilità del territorio comunale rappresenta una valutazione semi-quantitativa che viene 
effettuata per completare il quadro idrogeologico dell'area e per dotare gli organi delegati alla gestione del 
territorio di uno strumento di programmazione territoriale delle risorse idriche sotterranee. 
Essa dipende sostanzialmente da tre fattori fondamentali che, per il territorio considerato, sono così 
definiti: 
 

soggiacenza della falda dal p.c.: 
la profondità del livello freatico costituisce uno degli elementi caratterizzanti e vincolanti del territorio, 
nonché l'elemento di maggior peso nella valutazione del grado di vulnerabilità.  
Si osserva che le valutazioni conclusive del presente paragrafo non possono che interessare la falda 
acquifera captata dai pozzi utilizzati a scopo idropotabile in quanto, come già sottolineato nei precedenti 
paragrafi, l’ambito territoriale di riferimento è caratterizzato da una soggiacenza della falda superficiale 
molto limitata, compresa tra valori di 0,5 e 2,5 m, a seconda delle posizioni geografiche e delle oscillazioni 
stagioni. 
 
grado di permeabilità superficiale del suolo e substrato pedogenetico: 
nel settore di pianura, in virtù della natura litologica dei depositi più superficiali, prevalentemente 
sabbioso-ghiaiosi  solo debolmente alterati in superficie, il grado di permeabilità è compreso tra valori da 
Moderatamente Bassi (Ambito Nord-occidentale) ed Elevati (Ambito Centro-orientale). La maggior parte 
del restante territorio comunale mostra valori di permeabilità da Moderati a Moderatamente Elevati. 
 
presenza di eventuali orizzonti superficiali a bassa permeabilità: 
Nell’ambito dell’area a dominio wurmiano non è stata riscontrata la presenza di orizzonti superficiali 
lateralmente continui tali da determinare condizioni areali di bassa permeabilità. 
 
 
La sintesi delle informazioni raccolte ha permesso la delimitazione di tre aree omogenee contraddistinte da 
un differente grado di vulnerabilità complessiva, ovvero: 
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Ambito Nord-occidentale 
soggiacenza media: localmente molto limitata (tra 0,5 m e 2,5 m) 
grado di permeabilità: MODERATAMENTE BASSO 
VULNERABILITA' COMPLESSIVA: BASSA 
 

 

Ambito Centro-orientale 
soggiacenza media: localmente molto limitata (tra 0,5 m e 2,5 m) 
grado di permeabilità: ELEVATO 
VULNERABILITA' COMPLESSIVA: MEDIO ALTA 
 

 

Ambito Centrale, ovvero residuale rispetto ai precedenti, comprendente la maggior parte del territorio 
comunale 
soggiacenza media: localmente molto limitata (tra 0,5 m e 2,5 m) 
grado di permeabilità: MODERATO/MODERATAMENTE ELEVATO 
VULNERABILITA' COMPLESSIVA: MODERATA 
 
 

 

1.2.  ANALISI  DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE E IDROGEOLOGICHE NEL DOCUMENTO 
DI POLIZIA IDRAULICA -  RETICOLO IDROGRAFICO MINORE (RIM)  
 

Di seguito vengono riportate alcune note descrittive estratte dal Documento del Reticolo Idrografico 
approvato da Regione Lombardia (settembre 2018), dei canali irrigui e fontanili presenti nel territorio 
comunale di Casorate Primo (PV) derivanti sia da osservazioni effettuate direttamente in situ sia da fonti 
esterne. 
 

L'assetto idrologico del Comune di Casorate Primo (PV) è contraddistinto da due elementi fondamentali 
rappresentati dal Naviglio di Bereguardo che scorre parallelamente al confine amministrativo Occidentale e 
dalla Roggia Tolentina che segue grosso modo il limite comunale orientale. Nel territorio compreso tra 
questi ultimi si sviluppa una fitta rete di rogge e canali irrigui, spesso provenienti dai Comuni attigui e che 
con riferimento alla suddivisione definita nell’ambito della DGR 4229/2015 in tratti Principali, dei Consorzi, 
Privati e Minore, ha uno sviluppo complessivo superiore a 38 km. 
 

In territorio di Casorate Primo (PV), il reticolo idrografico principale non è presente. 
Il reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è ascrivibile al Naviglio di 
Bereguardo ed alla Roggia Tolentina. 
 
Il Naviglio di Bereguardo deriva dal Naviglio Grande a Castelletto di Abbiategrasso, nel punto in cui 
quest’ultimo fa una secca curva a sinistra, verso Milano. Ha una lunghezza di quasi 19 chilometri, larghezza 
di 10 metri e profondità minima di 1 metro. Con un dislivello di 25 metri, superabile grazie a 13 conche non 
più utilizzabili, ha una portata di 4,35 mc/sec e una velocità della corrente di 1,60 metri al secondo. È stato 
scavato a partire dal 1438 per volere di Filippo Maria Visconti, signore di Milano. 
Come il Naviglio Grande, anche quello di Bereguardo serviva contemporaneamente per la navigazione e per 
l'irrigazione, alimentando numerose bocche di presa laterale e distribuendo la maggior parte della sua 
portata lungo il percorso. 
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Il Naviglio di Bereguardo cessa del tutto il servizio di navigazione a partire dal 1819, quando viene 
inaugurato il Naviglio di Pavia. 
 
La Roggia Tolentina ha origine in località Bettola di Calvignasco dalla partizione del corso d’acqua pubblico 
denominato Ticinello Mendosio o Ticinello Occidentale, del quale costituisce il ramo meridionale. 
Il regime idraulico della Roggia Tolentina è quello tipico dei colatori di pianura che ricevono le acque delle 
aree agricole attraversate nel percorso e talora della falda superficiale, localmente interferente. Il regime 
risulta influenzato dalle pratiche irrigue del contesto con portate “di minima” derivanti dagli apporti di 
risorgiva (o di falda) e portate “di morbida” primaverile-estivo derivante soprattutto dalle colature degli 
adacquatori irrigui nonché dall’aumentato apporto della falda libera per innalzamento connesso 
all’irrigazione.   
 

Il sistema idrografico superficiale è costituito dai cavi e dalle rogge irrigue, ovvero da elementi idrografici di 
origine antropica realizzati nel corso degli anni allo scopo di favorire l’attività agricola. In generale, 
mostrano un assetto sostanzialmente rettilineo dettato anche dall’andamento dei confini tra i vari 
appezzamenti. Data la complessità del sistema idrografico determinata talvolta dalla mancata 
individuazione delle interconnessioni esistenti tra i vari canali, si è resa necessaria la verifica dei singoli 
percorsi tramite confronto tra gli Enti competenti (Provincia, Comune, Consorzi privati), anche allo scopo di 
definire correttamente l’estensione delle fasce di rispetto e delle attività di gestione e manutenzione dei 
canali stessi. 
Tra le rogge più estese in territorio comunale si citano le seguenti (Il numero indicato dopo il nome della 
roggia corrisponde alla numerazione in carta: DPI  01.01, DPI  01.02 (CARTOGRAFIA DEL RETICOLO 
IDROGRAFICO – scala 1:5.000). 
 
roggia Cina – 15 -, si origina ad Abbiategrasso e prosegue sino verso i territori di Vernate e della Provincia di 
Pavia con uno sviluppo complessivo di circa 27km. Nel Comune di Casorate P. sono presenti diversi tratti 
artificialmente incanalati in corrispondenza dell’abitato, funzionali al mantenimento della continuità da 
monte verso valle. Tra l’Utenza della Roggia e l’Amministrazione comunale furono stipulate a suo tempo 
alcune convenzioni che regolamentavano le manutenzioni del percorsi coperti.  Presso la località C.na 
Doria, la Roggia riemerge in superficie e scorre parallelamente al confine comunale. 
 
cavo Clerici – 13 - deriva le proprie acque dal Naviglio di Bereguardo in sponda sinistra, all’altezza di C.na 
Conca. Dalla relazione tecnica del 2011, emerge che il prelievo avviene solo nella stagione primaverile-
estiva (da marzo a settembre) in quanto l’uso jemale è stato dismesso per abbandono della produzione di 
foraggio da “marcita”. Le acque di avanzo vengono recapitate in Roggia Tolentina. 
 
roggia Balzaresca – 04 - è tra le più estese in territorio comunale e consta di un lungo percorso artificiale 
realizzato in epoche storiche, la cui manutenzione è regolata da alcuni atti tra l’Utenza, il Comune e 
soggetti privati. Analogamente al cavo Re Pisa, si estende verso la porzione sud di Casorate e prosegue 
verso Trovo; 
 
cavo Re Pisa – 14 - nasce alimentato naturalmente da sorgenti nella porzione nord-occidentale di Casorate 
e continua a sud dell’abitato sino verso il confine dove prosegue in direzione di Trovo e della Provincia di 
Pavia; 
 
cavo Archinti – 10 - si sviluppa nel settore orientale del Comune e, come i precedenti, nell’attraversamento 
dell’abitato sono stati costruiti tratti sotterranei, la cui attribuzione ad oggi può risultare incerta. Il percorso 



COMUNE DI CASORATE PRIMO (PV)  DOUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO 

 

 

 

19 

 

finisce con l’immissione nello scaricatore comunale a servizio del depuratore, mentre un ulteriore ramo 
secondario prosegue portando acque irrigue ai campi siti nell’estremità orientale del Comune. 
 
roggia Avogadro – 08 - si origina dal Naviglio Grande e prosegue verso i Comuni a valle sino a raggiungere 
Bubbiano (MI) e Casorate Primo (PV) dove si esaurisce dopo aver percorso circa 19 km. 
 
Alle rogge sopracitate, si aggiungono le seguenti (il n. si riferisce alla numerazione in carta):  
roggia Gambirone – 03 -; 
Cavo Della Spagnola – 05 -; 
Cavo Mandosio – 06 -; 
roggia Maina – 07 -; 
Cavo Delfinona – 09 -; 
cavo Beretta – 11 -; 
cavotto D’Adda – 12 -; 
che, sebbene alcune di minore estensione delle precedenti, svolgono un’importante funzione irrigua per 
l’attività agricola del territorio. Non bisogna inoltre dimenticare che tali elementi idrografici, indispensabili 
per l’economia della zona, devono essere considerati a tutti gli effetti elementi di pregio naturalistico-
ambientale e molti di essi veri e propri corridoi ecologici che consentono la proliferazione di svariate specie 
faunistiche e vegetali. 
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Figura 3 – Carta della Rete idrografica (Documento di Polizia Idraulica ed individuazione del reticolo idrico 

minore - RIM – Variante 2017) 
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1.3 CARATTERISTICHE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DESUNTE DALLA 
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 
 

1.3.1 Caratteristiche della rete fognaria comunale desunte dal PUGSS (Piano Urbano Generale dei 
Servizi del Sottosuolo – 2009/2011) 

 

Il rilievo della rete fognaria sul territorio urbano del Comune di Casorate Primo (PV) è stato eseguito nel 
2009 da parte dello Studio Ambientale s.a.s. Le informazioni raccolte costituiscono la fotografia del sistema 
al momento dell’esecuzione del rilievo. 
 
Al termine delle operazioni di rilievo della rete è stata fatta l’informatizzazione dei dati grafici e 
alfanumerici per la quale è stato utilizzato il sistema GIS ArcView. Il GIS utilizza quale sistema base ArcView 
9.1 ed è interfacciato con un modello matematico di simulazione. Le 694 schede descriventi le 
caratteristiche dei pozzetti, sono state redatte ed inserite in altrettanti fogli Excel.  
 
A fronte di tale lavoro, non vengono però fornite informazioni relativamente al grado di sollecitazione del 
sistema quando investito da precipitazioni pluviometriche di intensità varia. 
 
Infatti, in mancanza di un monitoraggio della rete che investigasse la risposta del sistema a fenomeni di 
precipitazione intensi mediante l’installazione di misuratori di portata in fognatura e di pluviometri 
registratori opportunamente dislocati sul territorio comunale, non sono state acquisite informazioni di 
dettaglio in determinati punti del sistema e la risposta dello stesso conseguente ad eventi pluviometrici 
specifici, non consentendo di identificare i punti critici della rete sui quali intervenire. 
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Figura 4 – Planimetria della rete fognaria comunale (estratto da: PUGSS 2011) 

 

 

Le previsioni della Variante di P.G.T. 2017 
Il Documento di Piano prevede 15 ambiti di trasformazione, ciascuno dei quali subordinato a distinta 
pianificazione attuativa. Detti ambiti sono rappresentati e individuati con opportune diciture 
alfanumeriche sulla tavola del Documento di Piano intitolata DP/p.12 Previsioni di Piano e 
individuazione degli “Ambiti di trasformazione”. 
Si noti che gran parte gli ambiti suddetti (tutti, salvo i due nuovi Ambiti di Trasformazione “AT13” e 
“AT17” collocati a completamento dell'edificato esistente o in corso di realizzazione), corrispondono 
sostanzialmente ad aree la cui trasformazione era già prevista dal Documento di Piano previgente. 
La presente Variante, infine, visto il carattere solo programmatorio e d’indirizzo delle scelte precedenti 
(che non costituivano individuazione di Ambiti di Trasformazione) e l’attuale politica di riduzione del 
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consumo di nuovo suolo, non ripropone la previsione di Aree Strategiche per il potenziamento delle 
attività Produttive "ASP" individuate dal Documento di Piano previgente. 
Gli ambiti riconfermati dal Documento di Piano sono i seguenti: 
Su aree libere di espansione: 
- Ambito di Trasformazione “AT1” per funzioni prevalentemente residenziali. 
- Ambito di Trasformazione “AT2” per funzioni prevalentemente residenziali. 
- Ambito di Trasformazione “AT6” per funzioni prevalentemente residenziali. 
- Ambito di Trasformazione “AT7” per funzioni prevalentemente residenziali. 
- Ambito di Trasformazione “AT8” per funzioni prevalentemente residenziali. 
- Ambito di Trasformazione “AT9” per funzioni prevalentemente residenziali. 
- Ambito di Trasformazione “AT10” per funzioni prevalentemente residenziali. 
- Ambito di Trasformazione “AT12” ora per funzioni terziario, commerciali e ricettive. 
- Ambito di Trasformazione “AT15” ora per funzioni terziario, commerciali e ricettive. 
- Ambito di Trasformazione “ATS1” per servizi pubblici, servizi privati di interesse pubblico o generale 
(attrezzature ludico-sportive). 
 
In aree già in precedenza edificate, aree della rigenerazione urbana: 
- Ambito di Trasformazione “AT11” per funzioni prevalentemente residenziali ed area a parcheggio. 
- Ambito di Trasformazione “AT16 (b)” per funzioni prevalentemente residenziali (relativo alla parte sud 
dell’Ambito di Trasformazione unitario “TR16” del previgente D.d.P.). 
- Ambito di Trasformazione “ATS2” per Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 
(compresi alloggi protetti e residenze temporanee) 
 

I nuovi ambiti previsti dal presente Documento di Piano sono i seguenti: 
- Ambito di Trasformazione “AT13” per funzioni prevalentemente residenziali. 
L’ambito è situato a sud-est dell’abitato, al termine della via Pozzetti, interessa aree libere poste fra 
l’edificato esistente (tessuto urbano consolidato) ed ambiti di trasformazione del PGT previgente (TR3) e 
Programmi Integrati d’Intervento, in corso di attuazione. L’area risulta delimitata a nord ed ovest da una 
strada sterrata e da un cavetto d’acqua, privato, denominato Cavo Archinti. 
Trattasi di aree di proprietà privata.  
Superficie dell’ambito circa 5.130 mq totali, fatta salva più precisa misurazione in sede di pianificazione 
attuativa. 
Obiettivi di intervento: Completamento dell’edificato esistente nella porzione di sud-est dell’abitato. 
Completamento e miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nell’area (prolungamento di via 
Marconi). 
 
- Ambito di Trasformazione “AT17” per funzioni prevalentemente residenziali. 
L’ambito è situato a nord dell’abitato, al termine della via Don Pompeo Magnoni, interessa aree libere 
poste a margine dell’edificato esistente (tessuto urbano consolidato) ed ambiti residenziali, di 
Pianificazione Attuativa, recentemente attuati e/o in corso di attuazione. L’area risulterà delimitata 
dalla strada di raccordo a nord, prevista dal P.G.T. 
Trattasi di aree libere di proprietà privata.  
Superficie dell’ambito: circa 3.110 mq totali, fatta salva più precisa misurazione in sede di pianificazione 
attuativa. 
Obiettivi di intervento: completamento dell’edificato esistente nella porzione di nord dell’abitato. 
Completamento e miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nell’area. 
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Viabilità in progetto 
Dal punto di vista della viabilità è prevista l’eliminazione della “circonvallazione est”, opera ritenuta 
non più strategica ai fini viabilistici; conseguentemente viene superata la previsione dell’ambito di 
trasformazione TRP2, strategico per la realizzazione del suddetto tracciato stradale In alternativa a detta 
circonvallazione è introdotta una nuova strada di raccordo a sud dell’abitato, in corrispondenza degli 
Ambiti di Trasformazione AT5, AT6, AT7, AT8, AT9 e AT10, già previsti nel precedente Documento di 
Piano e riconfermati (con piccoli aggiustamenti di perimetrazione) nella Variante generale 2017. Tale 
viabilità, meno impattante ed a ridosso del margine edificato, definendolo e, qualora completata con 
una fascia a verde piantumata a lato, costituirebbe anche elemento di mitigazione dell’edificato rispetto 
alla campagna. 
La Variante generale prevede inoltre la realizzazione di un nuovo tratto di raccordo tra la via Pionnio e 
la via Magnoni, a completamento di quanto già previsto nel PII “Mecatronic”, al fine di completare la 
maglia viabilistica di quella porzione di Casorate Primo. 
E’ inoltre previsto un nuovo tratto viabilistico in prolungamento della via XXV Aprile, che andrà a 
collegarsi alla via Vittorio Emanuele II; tale viabilità avrà lo scopo di migliorare l’accessibilità al polo 
sportivo già presente ed al nuovo polo scolastico previsto proprio in via XXV Aprile. Anche in questo 
caso, il nuovo tratto di viabilità si posiziona a ridosso del margine edificato, definendolo e, qualora 
completato con una fascia a verde piantumata a lato, costituirebbe anche elemento di mitigazione 
dell’edificato rispetto alla campagna. 
 
NUOVO DEPURATORE 
Nel Documento di Piano si prevede la realizzazione di un nuovo Depuratore comunale, in sostituzione di 
quello esistente ubicato in via Sant’Agostino; tale impianto non risulta più sufficiente al soddisfacimento 
dei bisogni comunali e non più rispondente ai criteri di distanza dall’abitato. 
La localizzazione più funzionale per il nuovo depuratore è quella all’esterno dell’abitato, a sud del 
territorio comunale, nella fascia compresa tra il Comune di Casorate Primo ed il Comune di Trovo in 
modo da poter servire eventualmente, in un prossimo futuro, anche questo comune, oggi non dotato di 
un proprio sistema depurativo. Tale localizzazione è l’unica che consenta il completo rispetto delle 
distanze dall’abitato delle vasche di trattamento delle acque e dei fanghi (300 metri). 
 
Il Piano dei Servizi attua una complessiva revisione delle precedenti previsioni, partendo da una 
puntuale verifica della dotazione attuale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale. Interessano questo strumento le seguenti scelte pianificatorie: 
- individuazione, in via XXV Aprile, dell’area per la realizzazione dell'edificio destinato ad accogliere il 
trasferimento della Scuola Primaria; 
- individuazione, in via XXV Aprile, dell’area per la realizzazione dell'edificio destinato ad accogliere un 
impianto sportivo coperto (palestra), anche a servizio delle strutture scolastiche; 
 
- individuazione, in via XXV Aprile, dell’area per la realizzazione dell'edificio destinato ad accogliere il 
trasferimento della Caserma dei Carabinieri; 
- incremento delle dotazioni di aree per attività ludico-sportive-ricreative in prossimità del Centro 
Sportivo Comunale; 
- individuazione di aree per l’edilizia residenziale pubblica, in particolare mediante progetti di 
rigenerazione di aree e/o edifici dismessi; 
- individuazione di aree per parcheggi pubblici e/o di uso pubblico, nelle porzioni di territorio in cui 
maggiormente ne risulti la carenza. 
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Figura 5 – Previsioni del Documento di Piano (Variante 2017) 
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1.4 ANALISI  DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE E IDROLOGICHE DELLA RETE 
FOGNARIA COMUNALE 
 

 

1.4.1 Caratteristiche della rete fognaria comunale 
 

Il territorio è servito dalla rete fognaria Gestita da Pavia Acque S.c.a.r.l. per la raccolta delle acque 
meteoriche e reflue urbane che si estende per oltre 25 Km.: essa comprende la rete di raccolta 
dall’utenza ed il suo convogliamento al collettore che trasferisce le acque al depuratore comunale. 
Le zone servite dalla rete fognaria pubblica sono rappresentate nell’estratto cartografico del precedente 
paragrafo (Figura 4). 
L’impianto fognario pubblico è, prevalentemente, di tipo misto; i tratti di più recente 
realizzazione/rifacimento sono stati invece concepiti di tipo separato secondo le norme ambientali ed 
urbanistiche vigenti. 
 

1.4.2 Modalità di funzionamento della rete e descrizione dei bacini di raccolta 
 
Il territorio comunale di Casorate Primo si può suddividere in quattro bacini di raccolta principali distinti  
sulla base della natura, della morfologia, delle caratteristiche topografiche e di impermeabilizzazione del 
territorio stesso, rappresentati nella sottostante Figura 6. In particolare: 
 

− Il bacino di raccolta Sub. 1 raccoglie le acque reflue dell’area urbanizzata situata ad Est del 
territorio comunale che comprende la zona industriale di via Circonvallazione sino all’incrocio con 
la SP 50 e la maggior parte dell’abitato orientale, compreso tra gli assi stradali principali di Via 
Italo Santini/Via Santagostino e Via Vittorio Emanuele II. A Nord è delimitato dal confine con il 
Comune di Bubbiano, mentre ad Est e a Sud rispettivamente con i Comuni di Calvignasco e di 
Vernate. Nelle zone nord-est e sud-est  si affaccia su aree agricole. L’estensione complessiva è pari 
a circa 2,515 Kmq. 

 

− Il bacino di raccolta Sub. 2 raccoglie le acque reflue della restante parte occidentale dell’area 
urbanizzata, in posizione adiacente al bacino Sub. 1. Esso comprende anche la rimanente porzione 
dell’area industriale lungo la Via Circonvallazione sino alla rotatoria con la Via Motta Visconti. 
L’estensione complessiva del Sub. 2 è pari a circa 1,292 Kmq, mentre i confini Ovest e Sud sono 
definiti dal bacino Sub. 3.  

 

− Il Sub. 3, esteso in maniera continua da Nord-ovest verso Sud-est su una superficie indicativa di 
circa 4,375 Kmq, raccoglie le acque di scolo in contesto prevalentemente agricolo non 
urbanizzato. I principali insediamenti sono costituiti da alcune cascine storiche tra cui Cascina 
Dell’Acqua adiacente al Naviglio di Bereguardo. Il confine Nord è definito dal limite comunale con 
Morimondo e Besate, mentre a Sud è delimitato dal Comune di Trovo. 

 

− Anche il bacino Sub. 4, esteso ad occidente dell’adiacente  Sub. 3, raccoglie le acque di scolo in 
contesto prevalentemente agricolo non urbanizzato. I principali insediamenti sono costituiti dal 
comparto produttivo lungo la Via Motta Visconti e dalle Az. Agricole Accadi e Cascina Caiella, 
anch’esse lungo l’asse di Via Motta. Il Sub. 4 si sviluppa su una superficie complessiva di circa 
1,373 Kmq. 
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 Figura 6 – Suddivisione del territorio comunale in bacini di raccolta 
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Figura 7 – Modello digitale (DTM) del territorio comunale secondo la suddivisione in bacini di raccolta 

 

 

 
1.4.3 Anomalie e situazioni particolari riscontrate 

 
Nel corso degli anni, in concomitanza con eventi meteorici di moderata intensità e durata, il territorio 
comunale è stato soggetto a problematiche di allagamento legate essenzialmente all’interferenza tra la 
rete di smaltimento e le acque superficiali (rogge). 
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I settori del territorio interessati da fenomeni di allagamento sono cartografati nella Componente 
geologica della Variante 2017 (Tav. 03a - Carta del Rischio idraulico-idrogeologico). 
I limiti di tali aree sono dedotti dalle osservazioni dirette dei fenomeni segnalati agli uffici comunali 
competenti. Esse sono correlate ad alcuni assi stradali principali tra cui: 
 

− Via Besate – via Italo Santini - via A. Santagostino; 

− Via Pionnio - Via De Amici - Via Don Colzani; 

− Via E. Berlinguer - via Pozzetti; 

− Via Don Sturzo; 

− Via f.lli Kennedy - Via Cavalieri Di Vittorio Veneto - Via Palazzo. 
 
In particolare, con la collaborazione dell’UTC e di varie testimonianze storiche, si riassumono 
brevemente i principali elementi di criticità del sistema emersi: 
 

• Reciproca interferenza tra i due sistemi – fognario ed idrografico superficiale-, in quanto 
attraverso un elevato numero di sifoni (circa 20) presenti sulla rete fognaria (Figura 8 - estratto 

Planimetria generale della rete fognaria- 1993) durante le piogge più intense avviene il travaso 
dell’acqua in eccesso dalle rogge alla fognatura che, periodicamente, viene pertanto 
sovraccaricata; 

 

• La rete fognaria (mista) appare localmente – e periodicamente - sottodimensionata rispetto agli 
apporti che riceve, sia per l’effetto descritto al punto precedente, sia per le maggiori superfici 
scolanti rispetto alle condizioni progettuali originarie; 

 

• Effettiva funzionalità di alcuni tratti della rete mista soprattutto lungo l’asse principale (Via A. 
Santagostino). 

 
La delimitazione dei sottobacini idrici facilita la comprensione degli effetti a breve- medio termine 
causati dalle precipitazioni atmosferiche nelle aree antropizzate e contribuisce anche intuitivamente a 
motivare la previsione, progettazione  e realizzazione degli elementi infrastrutturali necessari per 
mitigare tali effetti. 
 
In particolare il Regolamento Regionale n. 7/2017, aggiornato dal R.R. n. 8/2019 prevede che il 
Documento semplificato: 

− evidenzi le aree di allagamento provocate dall’accumulo di acque meteoriche (art. 14 c. 8 punto 
a.1); 

 

− indichi le misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica che contribuiscano per esempio alla 
laminazione delle acque meteoriche di piena; 

 

− indichi le misure non strutturali previste a livello di norme locali che incentivino le tecniche e 
buone pratiche per estendere l’invarianza idraulica e idrologica in tutte le trasformazioni edilizio-
urbanistiche ivi comprese le ristrutturazioni ed i recuperi del patrimonio edilizio esistente. 

 
Poiché la gestione della rete è stata trasferita al suddetto ente esterno, la risoluzione delle 
problematiche illustrate e le cause dei fenomeni dovranno essere ricercate di comune accordo con 
l’Ente gestore. 
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Poiché dal punto di vista idrologico il territorio comunale è suddiviso in macrobacini e microbacini 
afferenti ai singoli rami (canali scoperti o collettori fognari) costituenti la rete di drenaggio del territorio 
stesso, la valutazione della capacità di smaltimento dei Reticoli fognari presenti sul territorio su base 
modellistica consentirebbe di valutare il comportamento idraulico della rete di drenaggio di Casorate 
Primo adottando un modello matematico di simulazione in relazione ad eventi meteorici sintetici di 
assegnato tempo di ritorno. 
 
Pertanto, la definizione di classi di carico idraulico sui bacini afferenti ai rami della rete sarebbero utili a 
rappresentare dettagliatamente la situazione locale, adottando un criterio simile a quello dello schema 
di seguito riportato. 
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Determinate le classi di carico idraulico, in ognuna di esse deve essere verificata e dimostrata l’effettiva 
capacità di smaltimento della sezione dell’emissario. 
All’interno delle singole classi si dovranno seguire le procedure di verifica e azione mitigativa riportate 
nello schema di seguito allegato. 
 

 
 
 
 

1.5 SINTESI  DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE E IDROLOGICHE A LIVELLO 
COMUNALE 
 
Le informazioni, come in precedenza descritto in dettaglio, sono state elaborate dall’analisi della 
documentazione a corredo di: 

» Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT (Variante 2017) 
» Mappe Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 
» Documentazione storica eventi alluvionali (con specifico riferimento a quelli più recenti) 
» Informazioni da privati e dal gestore (Pavia Acque) 
» Informazioni dal Comune di Casorate Primo 
» Rete fognatura (assetto ricostruito dal PUGSS aggiornato) 

 
Il primo problema riguarda essenzialmente lo stato delle conoscenze delle disfunzioni della rete fognaria 
del territorio di Casorate Primo (PV), in quanto il rilievo fatto nel 2009 nell’ambito della 1a versione del 
PUGSS non fornisce alcuna informazione relativamente al grado di sollecitazione del sistema quando 
investito da precipitazioni pluviometriche di intensità varia. 
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Infatti, attraverso il monitoraggio della rete che possa investigare la risposta del sistema a fenomeni di 
precipitazione intensi mediante l’installazione di misuratori di portata in fognatura e di pluviometri 
registratori opportunamente dislocati sul territorio comunale, si acquisirebbero informazioni di dettaglio 
in determinati punti del sistema e la risposta dello stesso conseguente ad eventi pluviometrici specifici, 
permettendo di identificare i punti critici della rete sui quali intervenire. 
 
I dati relativi ai rilievi si potrebbero quindi utilizzare per redigere piani di risanamento in quelle aree 
dove si sono riscontrate anomalie e degrado della rete fognaria, mentre per gli interventi più complessi 
è necessario conoscere la risposta della rete sottoposta a condizioni di estreme sollecitazioni. 
 

L’attuale stato delle conoscenze è principalmente basato sugli eventi pregressi di allagamento ricostruiti 
dall’UTC: nel corso degli anni si è potuto verificare che il sistema fognario entra in crisi anche con entità 
di piogge moderate, ovvero fondamentalmente con: 
 

− eventi con elevata rapidità di accadimento 

− volumi di piogge relativamente consistenti. 
 
In base agli accadimenti del passato, si sono evidenziate le aree dell’urbanizzato interessate dai 
fenomeni (TAV 02 – CARTA DELLE CRITICITA’ IDRAULICO-IDROGEOLOGICHE), mentre le altezze dei tiranti 
osservate sono generalmente comprese tra 10-20 cm e le velocità modeste. 
 

Da quanto sopra e dalla ricostruzione degli eventi pregressi, è possibile associare le problematiche di 
allagamento di alcune porzioni dell’abitato con  il malfunzionamento del sistema di smaltimento delle 
acque di pioggia, dovuto a: 
 

− l’assenza di una rete fognaria dedicata a tale uso (rete delle acque bianche) 
 

− alla reciproca interferenza tra il sistema fognario – prevalentemente di tipologia misto – e il 
sistema delle rogge e cavi irrigui che attraversano l’abitato. Attraverso un elevato numero di sifoni 
(circa 20) presenti sulla rete fognaria (Figura 8 - estratto Planimetria generale della rete fognaria - 

1993) durante le piogge più intense avviene il travaso dell’acqua in eccesso dalle rogge alla 
fognatura che, periodicamente, viene pertanto sovraccaricata. 

 

Inoltre, la rete fognaria (mista) appare localmente sottodimensionata rispetto agli apporti che riceve, sia 
per l’effetto descritto al punto precedente, sia per le maggiori superfici scolanti rispetto alle condizioni 
progettuali originarie; a questo si sommano le problematiche legate all’effettiva funzionalità di alcuni 
tratti della rete mista soprattutto lungo l’asse principale (Via A. Santagostino). 
 

Da una prima analisi e dalla sovrapposizione tra le superfici di potenziale allagamento con l’assetto del 
sistema di smaltimento suddiviso in sottobacini, si considera che i Sub. 1 e 2 appartenenti all’area 
urbanizzata richiedono maggiori studi di approfondimento rispetto ai due settori in area 
prevalentemente agricola (Sub. 3 e 4).  
In particolare, le analisi idrauliche di dettaglio potranno puntualmente definire: 
 

− le disfunzioni in corrispondenza di alcuni punti critici noti della rete fognaria per effetto 
dell’interferenza con il sistema delle rogge irrigue (nodo Via Santagostino-Rotatoria incrocio Via 
Tosi); 
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− i tratti della rete infrastrutturale malfunzionanti per sottodimensionamento e/o per la mancata 
realizzazione di tratti separati bianchi (ad uso acque meteoriche) e neri. 

 

 
Figura 8 – estratto Planimetria generale della rete fognaria (1993) – fonte UTC 
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C A P I T O L O  2  –  I N D I C A Z I O N I  S U  I N T E R V E N T I  S T R U T T U R A L I  E  N O N  
S T R U T T U R A L I  D I  R I D U Z I O N E  D E L  R I S C H I O  I D R A U L I C O  
 
Con l’entrata in vigore del R.R. e quindi la necessaria applicazione dei principi di invarianza idraulica si 
tenderà ad una progressiva riduzione delle portate di acque meteoriche nella rete di fognatura mista 
con le modalità di cui all’art. 5 e i limiti dell’art. 8 dello stesso regolamento ovvero: 
 

a) mediante il riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive possibilità, 
quali innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto; 

 
b) mediante infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le 

caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative 
ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, 
idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) comunale; 

 
c) scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale, con i limiti di portata di cui all’articolo 8; 

 
d) scarico in fognatura, con i limiti di portata di cui all’articolo 8 

 
Essendo il comune di Casorate Primo (PV) compreso nell’area di criticità idraulica B, ovvero, a media 
criticità idraulica, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso Regolamento, le portate meteoriche scaricabili nel 
corpo ricettore devono avere valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque 
entro il valore massimo ammissibile (ulim) pari a 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 
dell’intervento. 
 
L’applicazione sistematica del Regolamento porterà, pertanto, ad una riduzione progressiva della 
pressione da parte delle acque meteoriche nella rete di acque miste riducendo l’effettiva superficie 
scolante impermeabile servita e quindi ad una riduzione della frequenza di allagamenti nell’ambito 
urbano. 
Di seguito, con riferimento a quanto evidenziato nel paragrafo 1.4 sono descritti gli interventi strutturali 
già inseriti a piano investimenti di Pavia Acque S.c.a.r.l. (par. 2.1) e gli interventi strutturali che, 
compatibilmente con le analisi ed approfondimenti da svolgere, potranno portare alla risoluzione delle 
rimanenti criticità evidenziate. 
 
 

2.1 INTERVENTI A PIANO DI INVESTIMENTO PAVIA ACQUE  
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. – via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV) 
 

2.1.1 REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE COMUNALE DI CASORATE PRIMO 

 

L’attuale impianto di depurazione delle acque reflue è ubicato in via A. Santagostino (SP11), angolo via 
Tosi. La superficie occupata dall’impianto è di circa mq 2.025; tale impianto non risulta più sufficiente al 
soddisfacimento dei bisogni comunali e non più rispondente ai criteri di distanza dall’abitato. 
 
Come già accennato in precedenza, la Società di gestione prevede la realizzazione di un nuovo 
Depuratore comunale. Il PGT vigente prevede di delocalizzare il depuratore tra la SP 11 e una strada 
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consorziale, Cod. B988, Casorate Primo (PV), F 8. mapp. 89,90,91,92,93, 94,95,96, 101, 100 parte e 215 
parte, con superficie prevista di circa mq 43.590. 
La localizzazione più funzionale per il nuovo depuratore è quella all’esterno dell’abitato, a sud del 
territorio comunale, nella fascia compresa tra il Comune di Casorate Primo ed il Comune di Trovo in 
modo da poter servire eventualmente, in un prossimo futuro, anche questo comune, oggi non dotato di 
un proprio sistema depurativo. Esso verrà dimensionato per 15.000 abitanti; inoltre tale localizzazione è 
l’unica che consenta il completo rispetto delle distanze dall’abitato delle vasche di trattamento delle 
acque e dei fanghi (300 metri). 
Programmazione intervento: approvazione del progetto entro dicembre 2018; gara affidata entro 
maggio 2019  e realizzazione presumibilmente entro il 2020. 
 

Contestualmente alla costruzione del nuovo Depuratore, verranno realizzati anche i condotti di 
collegamento alla rete esistente e l’accertamento delle criticità fognarie segnalate presso il nodo 
problematico di interconnessione con la roggia Cina.  
 

 
 

 

 

 

 

Figura 9 – ubicazione del Nuovo Impianto di Depurazione acque (estratto aggiornamento PUGSS 2017) 

 

 

 

2.1.2 ADEGUAMENTI DEI TRATTI FOGNARI DEL NODO CRITICO – PRESSO ROTATORIA 

 
Obiettivi dell’intervento: 

− cercherà di eliminare la commistione tra la r. Cina e la rete fognaria 

− tenderà al sollevamento delle acque di pioggia a monte, in prossimità della rotonda; 

− verificherà i tratti fognari esistenti e attiverà la loro riqualificazione/separazione rispetto al 
sistema idrografico superficiale. 

 
Pertanto, i problemi che Pavia Acque intende verificare per la corretta progettazione sono: 
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− condizioni di interferenza tra la rete infrastrutturale e la R. Cina; 

− Situazione della rete fognaria a monte dell’esistente depuratore; 

− Interferenza tra la rete fognaria e la R. Balzaresca; 

− Verifica dei tratti fognari del sistema Via Tosi-Via Sant’Agostino 
 
E’ inoltre previsto il rifacimento di parte dell’acquedotto nei pressi del nodo fognario critico. 
Programmazione intervento: contestuale al precedente punto (paragrafo 2.1.1) 
 

 

2.2 INTERVENTI STRUTTURALI  NON PREVISTI  A PIANO DI INVESTIMENTO PAVIA 
ACQUE S.C.A.R.L.  
 

 

2.2.1 RIFACIMENTO FOGNATURA DI VIA PER MOTTA VISCONTI 

 
Il progetto, redatto dal Comune, prevede la sostituzione dell’attuale fogna mista di 30 diam. con diam. 
60. La fognatura è posta alla profondità di 1,5-2m. Il tratto interessato va dal Conad all’Ospedale (da 
rotatoria a rotatoria). 
 

 

2.3 IMPOSTAZIONE DELLE VERIFICHE STRUTTURALI FUNZIONALI ALLE 
PROBLEMATICHE DI  ALLAGAMENTO DI PARTE DELL’ABITATO 
 
Se dall’attuazione degli interventi finanziati (Impianto di depurazione; nodo fognario critico) non avverrà 
la risoluzione delle problematiche locali, per la risoluzione delle stesse si potranno prevedere le seguenti 
fasi di approfondimento: 
 

−  verifica della commistione tra rete fognaria, rete idrografica e falda acquifera con individuazione 
delle possibili interferenze e criticità; 

 

− sollevamento della r. Cina con stramazzo nella R. Tolentina presso il confine comunale sud, 
attraverso convenzione tra il Comune e il Consorzio ETV, secondo quanto indicato durante le 
riunioni tecniche presso la sede di Pavia Acque. 
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C A P I T O L O  3  –  S E L E Z I O N E  D E G L I  I N T E R V E N T I  S T R U T T U R A L I  D I  
R I D U Z I O N E  D E L  R I S C H I O  I D R A U L I C O  E  I D R O L O G I C O  A  L I V E L L O  
C O M U N A L E  
 
 

3.1 INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEGLI  INTERVENTI STRUTTURALI  
 

Tra le misure strutturali individuate per il sistema analizzato, funzionali alla riduzione del rischio  
idraulico-idrogeologico del Comune di Casorate Primo (PV), si elencano le seguenti: 
 

a) sviluppo di reti di scarico sdoppiate per l’urbanizzazione degli Ambiti di Trasformazione; 
 

b) ove possibile, la progressiva ristrutturazione della rete fognaria adeguandola allo 
sdoppiamento tra rete reflui urbani e acque meteoriche; 

 
c) formazione di bacini di raccolta e laminazione delle acque meteoriche di piena, per il 

drenaggio delle stesse negli strati superficiali del suolo che, in ogni caso, ritardino il deflusso 
verso la rete fognaria. 

 
Mentre le categorie a) e b) potranno essere realizzate a seguito di una programmazione di lungo 
termine che coinvolga l’intero sistema delle acque reflue, la categoria c) potrebbe essere funzionale 
all’alleggerimento delle problematiche in atto e necessiterà di un’adeguata programmazione e 
progettazione nel breve-medio termine. 
 
A questo proposito, considerando prioritariamente che: 
 

» il sistema fognario lungo l’asse principale (Via Santagostino) entra in crisi per rigurgito che si 
espande verso Nord dal nodo critico posto in prossimità della rotatoria (zona sud del Comune). 
Operando lo scolmo in corrispondenza nel nodo critico, la fognatura mista verrebbe 
conseguentemente alleggerita; 

 

»  le eventuali aree di laminazione sul territorio comunale devono essere ricercate coerentemente 
ai contenuti della destinazione del suolo della TAV. 01 PdR.01 del Piano delle Regole; 

 
con la collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale si sono distinti i seguenti areali teoricamente idonei 
ad essere periodicamente invasati: 
 

1) Via Circonvallazione: Area a nord-est, vicino al Campo sportivo, di proprietà comunale; 
2) Via Motta Visconti: area a sud-ovest, a sud dell’ospedale; 
3) Via Pozzetti: area nella zona sud-est, trattasi di campi teoricamente arginabili; 
4) area sempre nella zona sud-est, trattasi di una zona servizi (pregressa) posta tra due 

metanodotti 
 

E’ stata inoltre indicata la presenza di una vasca di accumulo sotterranea, tra Via delle Querce e Via 
Fermi che potrebbe essere utilizzata come invaso con posizionamento di pompa per l’allontanamento 
delle acque verso le aree di spaglio sopra individuate. 
Nelle seguenti schede si riepilogano le caratteristiche generali di massima delle superfici sopra 
individuate. 
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AREALE DI LAMINAZIONE – 1 - via Circonvallazione 
 

Superficie  10.000 mq circa 

Destinazione urbanistica – 
variante al PGT 2017 

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 

Uso del suolo 2015 (Dusaf 5) Seminativo semplice 

Bacino di raccolta Sub. 1 

Estratti cartografici - foto 
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AREALE DI LAMINAZIONE – 2 - via Motta Visconti 
 

Superficie  16.000 mq circa 

Destinazione urbanistica – 
variante al PGT 2017 

Ambiti agricoli a tutela dell'edificato 

Uso del suolo 2015 (Dusaf 5) Seminativo semplice 

Bacino di raccolta Sub. 2 

Estratti cartografici - foto 
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AREALE DI LAMINAZIONE – 3 - via Pozzetti 
 

Superficie  130.000 mq circa 

Destinazione urbanistica – 
variante al PGT 2017 

Ambiti agricoli strategici di prevalente interesse produttivo 

Uso del suolo 2015 (Dusaf 5) Pioppeto-Seminativo semplice 

Bacino di raccolta Sub. 1 

Estratti cartografici - foto 
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AREALE DI LAMINAZIONE – 4 - Strada Provinciale n. 11 
 

Superficie  50.000 mq circa 

Destinazione urbanistica – 
variante al PGT 2017 

Ambiti agricoli strategici di prevalente interesse produttivo 

Uso del suolo 2015 (Dusaf 5) Pioppeto  

Bacino di raccolta Sub. 2-3 

Estratti cartografici - foto 
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C A P I T O L O  4  –  I N D I V I D U A Z I O N E  P R E L I M I N A R E  D E L L E  M I S U R E  E D  
I N T E R V E N T I  N O N  S T R U T T U R A L I  D I  R I D U Z I O N E  D E L  R I S C H I O  I D R A U L I C O  
E  I D R O L O G I C O  A  L I V E L L O  C O M U N A L E  

 

 
Nel r.r. n.7/2017, aggiornato dal R.R. n. 8/2019, all’art. 14, comma 7, punto a.5, si specifica che il 
Documento semplificato indichi misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di invarianza 
idraulica ed idrologica a scala comunale, quali: 
 

l’incentivazione dell’estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto 

edilizio esistente, 

la corretta gestione delle aree agricole per ottimizzare la capacità di trattenuta delle acque da parte del 

terreno,  

altre misure atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali misure di 

protezione civile, difese passive attivabili in tempo reale. 

 
Al comma 7 del R.R., punto c) si prescrive che dette misure non strutturali devono essere recepite negli 
strumenti comunali di competenza, quali il PIANO DEI SERVIZI ed il PIANO DI EMERGENZA.  
 
Considerando la progressiva riduzione delle portate di acque meteoriche nella rete di fognatura mista 
con le modalità di cui all’art. 5 e i limiti dell’art. 8 dello stesso regolamento, nei successivi paragrafi si 
illustrano alcune delle tecniche utilizzabili e delle norme applicabili ai regolamenti comunali ai fini 
dell’attuazione dei principi di invarianza idraulica sul territorio, con specifico riferimento a: 
 

» riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive possibilità, quali 
innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto; 

 
» infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le 

caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative 
ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, 
idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) comunale; 

 
» ove non possibile, scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale o scarico in fognatura, 

con i limiti di portata di cui all’articolo 8; 
 

» Incentivi economici per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni funzionali all’applicazione delle 
norme del drenaggio sostenibile.  
 

» La monetizzazione in alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi in ambiti urbani 
caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche è consentita per i soli 
interventi edilizi per i quali sussiste l'impossibilità a ottemperare ai disposti del R.R., secondo 
quanto definito all’Art. 16. 
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4.1 SCHEDE TECNICHE DEI  PRINCIPALI  SUDS (SISTEMI DI  DRENAGGIO URBANO 
SOSTENIBILE) 
 

Gli esempi che seguono devono essere considerati come buone pratiche, funzionali ad un primo 
orientamento nella progettazione delle opere per la mitigazione delle portate delle acque meteoriche. 
 

 

1 - CISTERNE SOTTERRANEE 

vasca di tenuta per uso irriguo e vasca a tenuta di laminazione. 
Le cisterne sotterranee sono poste sotto il piano campagna ad una distanza che dipende principalmente 
dal volume di acqua che si vuole immagazzinare e dalla destinazione della superfice sovrastante. 
Generalmente la quota del fondo della vasca oscilla tra un minimo di 2 m un massimo di 6 m sotto il 
piano campagna. Il volume necessario per ridurre entro i limiti del regolamento le portare defluite al 
corpo ricettore per i climi tipici nelle nostre latitudini oscilla dai 30 ai 90 l/mq di superficie scolante. Le 
cisterne sotterranee sono divise in due grosse macro-categorie sulla base al materiale che le 
costituiscono: cisterne sotterranee in plastica e in calcestruzzo. Le cisterne in materiale plastico possono 
essere di tre differenti tipologie: a forma di panettone, a forma di cisterna monoblocco e a forma di 
cisterna modulare. Le cisterne in calcestruzzo possono essere di due tipologie: cisterne prefabbricate o 
posate in opera. 
 

 
Esempio di applicazione di vasche di laminazione sotterranee per piccole e medie estensioni, strutturabili 

sia per la sola laminazione con scarico in sistema di infiltrazione, sia per il riuso. 

 

Installazione ed accorgimenti costruttivi 
L’aspetto fondamentale riguardante l’installazione di questo tipo di dispositivo è l’interro. Per la corretta 
installazione dei serbatoi è necessario tenere in considerazione la procedura che meglio risponde alle 
necessità dettate dalle caratteristiche del terreno, dalla posizione di interro e dalla destinazione della 
superficie sovrastante il serbatoio.  
Lo scavo deve essere realizzato considerando che, oltre alle dimensioni del serbatoio, deve essere 
calcolata in più, su ogni lato, una distanza di circa 30 cm oltre le dimensioni di ingombro per 
l’accoglimento di eventuali dispositivi idraulici.  
Per la realizzazione dello scavo in generale vanno osservate le seguenti regole:  
per terreni non portanti (terra soffice) si considera angolo di scavo minore di 45°;  
per terreni a media durezza minore di 60°;  
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per scavi in roccia si può giungere fino a 80°.  
Nella parte superiore, intorno allo scavo, deve essere lasciata una zona franca di circa 60 cm di larghezza 
per evitare il franamento della terra e per consentire il movimento degli operatori durante l’interro. La 
zona dell’interro risulterà essere pedonabile e potrà essere resa carrabile o camionabile solo con la 
realizzazione di strutture idonee, che dovranno essere calcolate opportunamente per evitare 
sovraccarichi sulla vasca.  
La base della cisterna generalmente deve poggiare su un letto di 15-20 cm di sabbia non riciclata, 
disponendo al suo interno almeno un tubo di drenaggio. È necessario livellare accuratamente la base 
realizzata, avendo cura di eliminare ogni eventuale asperità. È necessario accertarsi che la zona di 
appoggio non ceda sotto il peso del serbatoio pieno. È quindi necessario installare sempre il serbatoio in 
bolla su un basamento piano e di adeguata solidità.  
Accertata l’integrità del serbatoio, è bene movimentarlo vuoto utilizzando gli appositi golfari, se 
presenti, o utilizzando una braga da passare nelle scanalature del manufatto. I serbatoi vanno 
movimentati con la massima attenzione, evitando urti e movimenti bruschi che potrebbero danneggiarli 
compromettendone la tenuta idraulica e la resistenza strutturale.  
È buona norma livellare perfettamente il serbatoio e il suo eventuale pozzetto di prolunga. È necessario 
verificare tutte le connessioni idrauliche dell’impianto e verificare l’assenza di perdite, prima di 
proseguire con l’interro.  
Per quei serbatoi che non sono predisposti con le connessioni per gli sfiati, è bene realizzare uno o più 
sfiati di grandezza uguale o maggiore dell’aspirazione per evitare depressioni. Il serbatoio è adatto per 
essere utilizzato ad una pressione di esercizio pari al carico idrostatico dell’acqua in esso contenuta.  
L’interramento deve procedere per strati successivi di 15-20 cm per volta. È bene usare sabbia o altro 
materiale equivalente che non presenti spigoli vivi o taglienti che possano danneggiare il serbatoio. 
Ottimi risultati di interro si possono conseguire con l’utilizzo di calcestruzzo, meglio se del tipo 
alleggerito per la presenza di polistirolo o altro, da usare al posto della sabbia. Anche in questo caso è 
bene procedere a colare in strati successivi che vanno livellati, badando bene di non superare, ad ogni 
strato, uno spessore di 20 - 30 cm ed evitando di scaricare quantitativi eccessivi in una gettata, sia per 
non danneggiare il serbatoio, sia per evitare accumuli localizzati e conseguenti vuoti in zone contigue. I 
diversi strati vanno gettati consentendo al cemento di consolidarsi e realizzare una tenuta per lo strato 
successivo. Una volta ultimato il riempimento e il rinfianco del serbatoio ricoprirlo in maniera da 
ottenere la resistenza desiderata per la superficie sovrastante (pedonabilità, carrabilità leggera o 
pesante). In ogni caso è bene lasciare liberi i coperchi delle aperture per l’ispezione e la manutenzione. 
Durante le fasi di rinfianco è necessario procedere con il riempimento graduale del serbatoio con acqua 
in modo tale da evitare schiacciamenti.  
Lasciare il serbatoio interrato e pieno di acqua per uno o due giorni per consentire un migliore 
assestamento. Prima dell’utilizzo, soprattutto in presenza di pompe idrauliche, assicurarsi che sia stato 
realizzato un adeguato sistema di sfiato, in grado di evitare la creazione di vuoto, facendo affluire aria in 
modo costante, durante lo svuotamento del serbatoio.  
Per più serbatoi (posti in serie o in parallelo) eseguire scavi separati e distanti almeno un metro l’uno 
dall’altro, diversamente prevedere un muro portante di almeno 20 cm.  
Prevedere la messa a terra degli impianti per prevenire eventuali effetti galvanici.  
In caso di installazione in terreni argillosi è bene realizzare sul fondo della buca un adeguato sistema 
drenante e rinfiancare con materiale anch’esso drenante in maniera tale da facilitare il deflusso 
dell’acqua in modo che non ristagni attorno al serbatoio.  
In caso di installazione in terreni con pendenza o in prossimità di un declivio è bene isolare il serbatoio 
con pareti in cemento armato che contengano le possibili spinte laterali.  
In caso di installazione nelle vicinanze di alberi di alto fusto è buona norma isolare il serbatoio con pareti 
di calcestruzzo al fine di evitare danni da parte delle radici. 
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In caso di installazione in terreni con falda gettare sul fondo della buca una soletta in calcestruzzo di 
adeguata resistenza e preparare sopra la soletta uno strato di sabbia di almeno 10 cm perfettamente 
uniforme, livellato e compattato. È bene comunque in quest’ultima situazione valutare l’eventuale 
effetto di galleggiamento.  
 
Manutenzione  
Una volta realizzate non necessitano di una manutenzione sistematica se non una pulizia periodica dei 
sedimenti accumulati ed un controllo di funzionamento degli eventuali organi di regolazione e 
pompaggio. 
 

 

2 - POZZI PERDENTI  

La tecnica dei pozzi perdenti (o anche detti pozzi d’infiltrazione) è adatta al caso di suoli generalmente 
poco permeabili e può essere adoperata per interventi a piccola scala.  
Sono adatti per centri abitati con limitata superficie a disposizione in quanto necessitano di uno spazio 
molto contenuto, inferiore all’1% della superficie drenata. In essi possono essere convogliate solamente 
acque meteoriche scarsamente inquinate, previo pretrattamento che deve comprendere almeno 
un’efficace sedimentazione. 
Anche i pozzi perdenti sia singoli che in serie, contribuiscono attraverso la dispersione nel terreno alla 
ricarica della falda. 
I pozzi perdenti presenti sul mercato sono formati da un insieme di anelli fenestrati in calcestruzzo 
vibrocompresso sovrapponibili e impilabili tramite un sistema denominato “a bicchiere”. I diametri degli 
anelli tipicamente in commercio oscillano tra i 100 e i 200/250 cm. con un’altezza del singolo modulo 
variabile tra i 13 e i 50 cm. La capacità di invaso varia tipicamente da 300 fino a 9000 litri (9 mc).  
 

 
 

Sezione – tipo di pozzo perdente 
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Installazione ed accorgimenti costruttivi 
Lo scavo per il posizionamento dei pozzi perdenti deve essere eseguito con mezzo meccanico e 
dimensionato in modo che possa consentire lo svolgimento delle operazioni di lavoro. Le pareti laterali 
possono essere verticali oppure con inclinazione variabile in funzione della tipologia del terreno. La 
capacità portante del pozzo perdente dipende dalla corretta preparazione del piano di posa; in 
sostituzione della platea di fondo si pone uno strato di sabbia compattata sovrapposta ad un base di 
pietrame e pietrisco per uno spessore di circa 40-50 cm. Gli anelli forati in calcestruzzo devono essere 
posizionati l’uno sull’altro partendo dal basso e procedendo verso l’alto senza sigillatura dei giunti. 
Collegare il pozzo avendo cura di posizionare i tubi ad una quota di almeno -50 cm dal piano finito del 
terreno, per evitare il congelamento ed evitare schiacciamenti qualora la superficie attorno al pozzo sia 
carrabile.  
Intorno alla parete forata del pozzo si pone uno strato di pietrisco/ghiaia, sistemato anch’esso ad anello, 
per uno spessore in senso orizzontale di circa 80-100 cm e di granulometria crescente procedendo verso 
le pareti del pozzo, in modo da facilitare il deflusso delle acque ed evitare l’intasamento dei fori 
disperdenti. Si può posizionare uno strato di “tessuto non tessuto” tra il dreno circostante e il pozzo per 
prevenire eventuali occlusioni e quindi modificare la capacità filtrante.  
Prima del posizionamento è bene verificare che la falda deve essere posta ad almeno 2 m dal fondo del 
pozzo perdente. Non devono essere presenti falde utilizzate per l’approvvigionamento di acque potabili 
e domestiche. I pozzi perdenti vanno posizionati lontani da fabbricati e aree pavimentate che ostacolino 
l’areazione del terreno. È buona norma che siano posti ad una distanza minima di 50 m da qualsiasi 
condotta, serbatoio e qualunque opera destinata al servizio di acqua potabile. Evitare il posizionamento 
dei pozzi in zone sensibili quali la presenza di rocce fratturate o terreni soggetti ad occhi pollini. In caso 
di posa di due o più pozzi perdenti in batteria, si dovrà mantenere una distanza minima tra intradossi 
pari a quattro volte il diametro degli stessi. A monte, dovrà essere posizionato un sifone/pozzetto 
deviatore, in modo da poter servire alternativamente i pozzi. I pozzi perdenti che scaricano reflui 
industriali o liquami devono essere preceduti da un sistema di trattamento e depurazione delle acque 
così da ottenere reflui con parametri previsti dalle normative vigenti. 
 
Manutenzione  
Il pozzo perdente non richiede particolari manutenzioni. Periodicamente (generalmente ogni sei mesi) si 
dovrà controllare e rimuovere eventuali accumuli di sedimenti o fanghi dal fondo. 
 

 

3 - TRINCEA DRENANTE e AREA VERDE RIBASSATA DRENANTE 

Le trincee filtranti e le aree verdi ribassate drenanti, sono costituite da scavi riempiti con materiale 
ghiaioso sabbia e pietre oppure con elementi prefabbricati in materiali plastici realizzati con lo scopo di 
favorire l’infiltrazione l’immagazzinato (all’interno della trincea) e la successiva filtrazione dell’acqua 
meteorica nel sottosuolo (attraverso i lati e il fondo della trincea). 
Può essere presente anche un tubo forato (tubo di dispersione) per aumentare la capacità d’accumulo e 
per garantire una più regolare distribuzione delle acque lungo lo sviluppo della trincea. Le trincee 
possono essere riempite interamente con ghiaia senza essenze erbacee oppure possono essere riempite 
di ghiaia per la metà inferiore e di terreno estremamente permeabile nella parte superiore.  
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Sezione - tipo trincea drenante 

 

Le trincee filtranti sono in grado di rimuovere un’ampia varietà di inquinanti dalle acque di pioggia, 
attraverso meccanismi assorbimento, precipitazione, filtrazione, degradazione chimica e batterica. 
Una trincea filtrante contribuisce anche al mantenimento del bilancio idrico di un sito e alla ricarica delle 
falde sotterranee (l’efficienza depurativa del sistema deve essere tale da evitare rischi di 
contaminazione).  
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Sezione tipo di Fasce d infiltrazione in banchina stradale, con drenaggio superficiale per dispersione 

laterale alla strada 

 

 
La tipologia delle aree verdi ribassate può essere vegetata con la presenza di prato o tramite essenze 
vegetali erbacee ed arbustive ad alto valore decorativo.  
Le essenze erbacee consigliate sono: Graminacee (es: Molinia caerulea, Juncus effusus e De schampsia 
cespitosa), Lysimachia nummularia, Lythrum salicaria, Matteuccia struthiopteris, Mentha aquatica, 
Aruncus dioicus, Echinacea purpurea, Lobelia siphilitica, Caltha palustris, Eupatorium cannabinum, 
Filipendula ulmaria, Geum rivale, Lychnis flos-cuculi, Petasites hybridus, Iris pseudacorus, Osmunda 
claytoniana e Veronica longifolia.  
Le essenze arbustive consigliate sono: Cornus sanguinea, Frangula alnus, Salix purpurea, Viburnum 
opulus.  

 
Area verde ribassata 

 

Le trincee d’infiltrazione sono generalmente realizzate per l’accumulo dei deflussi dalle superfici 
impermeabili limitrofe ad esse, ma possono inoltre essere realizzate per il convogliamento delle acque 
meteoriche in eccesso derivanti dai tetti verdi o dagli impianti per il recupero delle acque meteoriche. 
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Tale dispositivo è tuttavia inadatto in terreni caratterizzati da carsismo, a meno di eseguire accurate 
indagini geologiche e geotecniche, e in terreni fortemente argillosi a causa della loro scarsa 
permeabilità. 
 
Installazione ed accorgimenti costruttivi 
Per la realizzazione dell’opera si procede dapprima con lo sbancamento del terreno in funzione della 
grandezza della galleria progettata. Si procede alla collocazione di uno strato di geotessuto filtrante sulle 
pareti sul fondo dello scavo per evitare l’intasamento della stessa da parte delle particelle fini. Si 
procede successivamente al riempimento del fondo con ghiaia lavata e poi alla collocazione della 
tubatura microforata per il drenaggio (avvolta anch’essa con uno strato di geotessuto per evitare 
l’intasamento dei pori). Si riempie lo scavo con ghiaia lavata fino a raggiungere circa la metà della 
profondità della buca e infine si ricopre, fino al piano campagna, con il suolo derivante dallo 
sbancamento opportunamente miscelato con sabbia e sostanza organica per aumentarne la porosità e 
le capacità di drenaggio. Tali dispositivi sono particolarmente adatti in zone sia commerciali che 
residenziali a medio-alta densità in cui l’area drenata sia inferiore a 2 ha. Non sono consigliati invece in 
aree scoscese. 
 
Manutenzione  
Si deve generalmente procedere alla pulizia e taglio delle specie erbacee presenti sulla fascia inerbita, 
minimo una volta l’anno. Compiere ispezioni e rimozione di sedimenti accumulati per prevenire 
l’intasamento della tubazione drenante e la diminuzione della capacità filtrante. È necessario procedere 
all’asportazione e sostituzione dello strato di ghiaia fine quando completamente intasato dai sedimenti. 
Le principali opere di manutenzione da eseguire in relazione alle diverse tipologie di trincee drenanti 
sono schematizzate nella seguente tabella 
 

tipologia manutenzione richiesta  cadenza 

Trincee filtranti senza suolo e essenze vegetali  diserbo essenze infestanti annuale 

Trincee con suolo vegetato taglio erba stagionale 
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4 - AREA A PARCHEGGIO CON SUPERFICIE CARRABILE IN STRATO DISPERDENTE DI GHIAIA 

Il ricorso a pavimentazioni permeabili è solitamente limitato alle strade a uso pedonale, ai marciapiedi e 
alle aree di sosta a causa della minore robustezza da esse offerte nei confronti del traffico pesante.  
Esse possono essere suddivise in tre macro-tipologie:  

» Superfici permeabili con sola infiltrazione delle acque nel suolo sottostante;  
» Superfici permeabili con solo scarico delle acque in fognatura.  
» Superfici permeabili miste (sia con infiltrazione nel substrato sottostante che con scarico delle 

acque in fognatura);  
 
Superfici permeabili con sola infiltrazione delle acque nel suolo sottostante: L’acqua passa attraverso la 
superficie permeabile (dove può essere detenuta temporaneamente) per poi essere rilasciata e filtrata 
negli strati inferiori del terreno. Per evitare che il dispositivo si saturi, e diventi meno efficiente, un 
sistema di troppo pieno deve provvedere a trattare e trasferire l’acqua in eccesso durante eventi 
particolarmente intensi. Generalmente, questi dispositivi sono composti da due distinti strati: quello più 
superficiale è composto da una pavimentazione permeabile che ha la funzione di assorbire e fare 
penetrare nello strato sottostante le acque meteoriche che defluiscono sulla superficie. Il secondo 
strato, posto tra la pavimentazione e il terreno, è composto da uno strato di ghiaia o ghiaietto lavato che 
ha la funzione facilitare l’infiltrazione delle acque nel suolo sottostante. 

 
 
Installazione ed accorgimenti costruttivi 
È buona norma effettuare gli strati di ghiaia il più uniformi possibili sia in termini di spessore che di 
livello di compressione.  
Assicurarsi che i materiali in uso abbiano avuto un buon lavaggio iniziale, siano essi ciottoli, ghiaia, 
ghiaino o sabbia, per mantenere tutti gli spazi vuoti potenzialmente ricavabili una volta avvenuta 
l’installazione, liberi da impurità. Ciò vale sia per le giunzioni o i pori superficiali, sia per la lettiera, in 
modo da evitare sedimenti liberi già in partenza. 
 
Manutenzione  
La manutenzione consiste principalmente nel mantenere pulita la superficie permeabile secondo le 
indicazioni prescritte dalle diverse ditte costruttive al momento della posa dell’opera. Per grigliati 
plastici con ghiaia è bene rimuovere i sedimenti e tenere pulita la superficie. Rimpiazzare per quanto 
possibile la ghiaia se molto contaminata da altri residui. Sostituire i moduli danneggiati quando più parti 
sono rotte o danneggiate. Aggiungere della ghiaia lavata e della stessa pezzatura al bisogno, ad esempio 
se si creano punti vuoti. 
 



COMUNE DI CASORATE PRIMO (PV)  DOUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO 

 

 

 

51 

 

5 - ALTRI TIPI DI PAVIMENTAZIONI PERMEABILI O SEMIPERMEABILI 

5a) ASFALTO POROSO  
Devono garantire un’infiltrazione di 10 mm di acque di pioggia. Necessaria corretta esecuzione e 
manutenzione dello strato superficiale. Gli strati sottostanti dipendono dalla natura del sottosuolo.  

 
 

Suolo permeabile  Pavimentazione con la funzione di vettore delle portate infiltrate 
E filtro nei confronti degli inquinanti 
 
Suolo poco permeabile Pavimentazione con ruolo d’accumulo temporaneo delle acque infiltrate poi 
restituite al sistema drenante direttamente collegato alla rete fognaria o al corpo ricettore 
 

  

 

5b) PAVIMENTAZIONI IN PRATO ARMATO/ GRIGLIATO ERBOSO 

Esempi di pavimentazione in ghiaia semplice e in prato armato 
 

 
Struttura - tipo di grigliato erboso 
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Esempi di grigliato erboso 

 

 
Le pavimentazioni drenanti non rappresentano la soluzione totale a queste problematiche, ma sono, 
indubbiamente, un mezzo per ottenere molteplici benefici. Per esempio le pavimentazioni drenanti: 
 

» Sono “eco-compatibili” in quanto assorbono le acque meteoriche e le lasciano filtrare nel 
substrato favorendone il deflusso. 

» Eliminano i fenomeni di ruscellamento superficiale con benefici in termini di sicurezza stradale 
durante gli eventi meteorici. 

» Creano un “microclima favorevole” in quanto non formano uno strato impermeabile e 
permettono al terreno di accumulare meno calore durante l’esposizione al sole e 
conseguentemente irraggiando meno calore al tramonto. 

» Necessitano di minore manutenzione e hanno maggiore durata rispetto alle pavimentazioni 
impermeabili (cemento o asfalto). 

» sono facilmente ripristinabili in caso di manutenzione. 
 

Recenti sviluppi nel settore della pavimentazione esterna, oltre all’asfalto poroso, hanno prodotto anche 
il cemento poroso, materiali che se posati su substrato drenante possono garantire percentuali di 
filtraggio acqua meteorica funzionale alla verifica di invarianza idraulica e idrologica. 
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5C) PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NATURALE O MASSELLI AUTOBOCCANTI POSATI SU SUBSTRATO 

PERMEABILE 

 

 
 

 
Sezione - tipo di selciato in pietra naturale (cubetti) di diverse pezzature posato su sabbia 
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6 SUB-IRRIGAZIONE 

 

Trincea drenante o subirrigazione 
La trincea drenante/subirrigazione è un sistema nato con lo scopo di disperdere nel sottosuolo le acque 
piovane (ad esempio quelle di seconda pioggia) o per il trattamento appropriato di acque reflue 
depurate in assenza di rete fognaria e/o di corpo recettore (fiumi o fossi). 
A monte della trincea drenante secondo la normativa vigente occorre installare sistemi di trattamento 
primari come impianto desoleatore/degrassatore o altri sistemi di depurazione secondari ritenuti 
appropriati allo scopo. 
Tradizionalmente le trincee drenanti sono scavi, in grado di smaltire l’acqua dai/nei terreni circostanti, 
riempiti con materiali inerti naturali (ghiaia o spezzato di cava) ad elevata permeabilità. 
Per evitare l’intasamento del corpo drenante questo viene completamente rivestito da strati di tessuto 
non tessuto. La necessità di abbondanti spazi non ne consente l’utilizzo per tutte le utenze. 
 
Norma di utilizzo 
L’impianto di subirrigazione  dovrà essere installato ad una distanza minima di 30 mt da pozzi privati e 
200 mt da pozzi pubblici e preventivamente dovrà essere eseguita una relazione geologica che verifichi 
l’idoneità drenante del terreno dove eseguire l’intervento. 
In zone agricole è importante non avere colture nel raggio di almeno 10/15 mt dalla zona di installazione 
del sistema di smaltimento degli effluenti. 
Nel caso di subirrigazione per smaltimento di reflui urbani, a valle dell’impianto di trattamento primario, 
il dimensionamento della trincea drenante va calcolato in base agli abitanti equivalenti che vi recapitano 
ed al coefficiente di drenaggio del terreno. 
La misura per l’estensione del tubo microforato da interrare per la subirirrigazione si attesta tra i 3 (tre) 
e i 10 (dieci) metri lineari per abitante equivalente. 
È buona norma separare gli impianti di subirrigazione acque meteoriche da quelli per i reflui urbani, con 
trincee drenanti autonome. 
 
Manutenzione 
La manutenzione di questi sistemi è praticamente nulla in quanto l’interramento non ne permette 
l’accesso. C’è la sola possibilità di intervenire nei trattamenti primari ed eventualmente secondari 
istallati (vasche di prima pioggia, ecc.) 
Inoltre il cattivo funzionamento del sistema di pretrattamento può causare anomalie all’eventuale 
sistema di subirrigazione o sistema a dispersione. 
Le operazioni di manutenzione periodica devono essere fatte da ditte di autospurgo che poi dovranno 
eventualmente conferire il rifiuto o alla discarica o al depuratore pubblico. 
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Schema di sub-irrigazione a lato della sede stradale 

 
 

 

 

 

 
 

Sezioni tipo trincea disperdente subirrigazione 
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4.2 AMBITI  DI  REGOLAMENTAZIONE ED ESCLUSIONE PER MISURE DI  INVARIANZA 
IDROLOGICA MEDIANTE STRUTTURE DI  INFILTRAZIONE  
 
Ai fini della progressiva riduzione delle portate di acque meteoriche con le modalità di cui all’art. 5 e i 
limiti dell’art. 8 del regolamento, compatibilmente con le caratteristiche pedologiche del suolo e 
idrogeologiche del sottosuolo, con le normative ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni 
contenute nella componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) 
comunale, nella sottostante Figura 10 vengono rappresentati gli “Ambiti di regolamentazione e/o 

esclusione per misure di invarianza idrologica  mediante strutture di infiltrazione”.  
In particolare,  vengono identificate e sintetizzate tutte quelle aree del territorio comunale entro cui le 
misure di invarianza idrologica, ossia mediante il ricorso a strutture di infiltrazione delle acque 
meteoriche nel primo sottosuolo, o devono essere escluse oppure devono essere adeguatamente 
regolamentate. La delimitazione di tali aree è stata desunta dalle varie cartografie allegate allo studio 
geologico a supporto del PGT (Variante 2017). 
Il Regolamento Regionale n.7 del 23/11/2017 incentiva difatti il ricorso all’infiltrazione delle acque 
meteoriche allo scopo di tendere alla completa restituzione delle stesse ai processi naturali di 
infiltrazione preesistenti all’intervento di impermeabilizzazione del suolo, qualora esse non provengano 
da superfici suscettibili di inquinamento. La progettazione di queste tipologie di strutture di 
infiltrazione (aree verdi di infiltrazione, trincee drenanti, pozzi drenanti, cunette verdi, pavimentazioni 
permeabili, etc.) non potrà tuttavia prescindere da una attenta analisi del contesto sito-specifico che 
potrebbe invece far propendere ad escludere o a valutare con particolare dettaglio la fattibilità di tale 
tipologia progettuale, alla luce di possibili problematiche di tipo geologico, idrogeologico, idraulico o di 
vincoli territoriali già individuati o noti sul territorio comunale. Nello specifico nella sottostante Figura 
sono state individuate le seguenti aree di vincolo /esclusione e/o di regolamentazione: 
 

» aree con ridotta soggiacenza della falda (< 5 m) 
» aree con ridotta permeabilità dei terreni superficiali 
» aree con potenziali fenomeni di allagamento per malfunzionamento della rete fognaria 
» zone di rispetto dei pozzi acquedottistici 

 

 

AREE CON RIDOTTA SOGGIACENZA DELLA FALDA 
La soggiacenza della falda, oltre ad essere uno dei fattori che concorre a definire la vulnerabilità degli 
acquiferi, riveste particolare significato in riferimento alla realizzazione di sistemi di invarianza 
idrologica. Sulla base delle indagini puntuali e delle misure dirette disponibili, nell’intero territorio 
comunale sussiste il rischio di bassa soggiacenza della falda (valori inferiori a 5 m dal p.c.) (Figura 10). 
E’ possibile inoltre che si verifichino repentini e consistenti innalzamenti del livello di falda in occasione 
di precipitazioni meteoriche intense che contribuiscono in modo significativo all’alimentazione della 
falda, favorita talora sia dall’elevata permeabilità dei depositi alluvionali, sia dalla vicinanza con la rete 
irrigua.   
Nel territorio comunale contraddistinto dalla presenza di un livello di falda a ridotta profondità rispetto 
al piano campagna è da escludere la progettazione di sistemi di invarianza idrologica mediante 
infiltrazione (in particolar modo i pozzi perdenti) , salvo che non venga dimostrata da Tecnico abilitato 
l’idoneità dei medesimi mediante analisi e verifiche eseguite ad hoc sul sito d’intervento. 
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AREE CON RIDOTTA PERMEABILITÀ DEI TERRENI SUPERFICIALI 
L’individuazione delle aree sfavorevoli per l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo si basa 
sui caratteri di permeabilità superficiale dei terreni presenti sul territorio comunale. In Figura 10 
vengono individuate quelle porzioni del territorio con presenza nel sottosuolo di depositi contraddistinti 
da valori di permeabilità medio-bassa che potrebbero pertanto risultare problematici qualora si 
debbano progettare sistemi di infiltrazione delle acque meteoriche.  
Tali depositi si riferiscono all’unità pedologica GIE1, costituita da superfici subpianeggianti, allungate, tra 
le principali linee di deflusso. Il substrato è costituito da depositi fluviali e fluvioglaciali, da 
moderatamente fini a medi, spesso in lenti, a granulometria limosa, limoso-sabbiosa, sabbiosa e 
sabbiosa con ghiaia; il drenaggio dell’unità è lento e la permeabilità moderatamente bassa. 
Infine, nell’ambito del restante territorio comunale, a cui vengono attribuite condizioni di permeabilità 
Moderate e Moderatamente Elevate, si evidenzia come si possano localmente rinvenire a debole 
profondità termini limoso-argillosi in virtù delle alternanze stratigrafiche nelle unità. 
 
 
AREE CON POTENZIALI FENOMENI DI ALLAGAMENTO per malfunzionamento della rete fognaria. 
In base agli accadimenti del passato, si sono evidenziate le aree dell’urbanizzato interessate da tali i 
fenomeni, con altezze dei tiranti generalmente pari a 10-20 cm e velocità modeste. 
Dalla ricostruzione degli eventi pregressi, è possibile associare le problematiche di allagamento di alcune 
porzioni dell’abitato con  il malfunzionamento dello smaltimento delle acque di pioggia, dovuto in primis 
all’assenza di una rete fognaria dedicata a tale uso (rete delle acque bianche), oltre che alla reciproca 
interferenza tra il sistema fognario – prevalentemente di tipologia misto – e il sistema delle rogge e cavi 
irrigui che attraversano l’abitato. Attraverso un elevato numero di sifoni (circa 20) presenti sulla rete 
fognaria (rilievo 1993) durante le piogge più intense avviene il travaso dell’acqua in eccesso dalle rogge 
alla fognatura che, periodicamente, viene pertanto sovraccaricata. 
Inoltre, la rete fognaria (mista) appare localmente sottodimensionata rispetto agli apporti che riceve, sia 
per l’effetto descritto al punto precedente, sia per le maggiori superfici scolanti rispetto alle condizioni 
progettuali originarie; a questo si sommano le problematiche legate all’effettiva funzionalità di alcuni 
tratti della rete mista soprattutto lungo l’asse principale (Via A. Santagostino). 
In generale, le aree interessate dalle problematiche sopradescritte sono interessate anche da bassa 
soggiacenza della falda sotterranea, fenomeno che, come già evidenziato, riveste particolare significato 
per la realizzazione di sistemi di invarianza idrologica. 
 
 
ZONE DI RISPETTO DEI POZZI AD USO IDROPOTABILE 
Sul territorio comunale le zone di rispetto dei pozzi acquedottistici sono state delimitate in conformità a 
quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, mediante il criterio “geometrico”, ossia prevedendo limitazioni d’uso 
sino alla distanza di 200 m dalla captazione. 
Tra queste limitazioni, in base a quanto previsto all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 “Disciplina delle aree di 

salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” nelle zone di rispetto 
sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: “….d) 

dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;…”. 

Nel territorio comunale di Casorate Primo sono presenti n. 4 pozzi acquedottistici a servizio 
dell’acquedotto e altrettante  zone di rispetto; complessivamente la superficie di territorio comunale 
sottesa dalle zone di rispetto dei pozzi è di circa 0,502 kmq. 
La configurazione attuale dei pozzi (aggiornata al gennaio 2019) è la seguente: 
n.4 pozzi attivi 
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Casorate 1 (018034-0003); Corso Europa Unita, Casorate Primo (PV) 
Casorate 2 (018034-0000); Via Tosi, Casorate Primo (PV) 
Casorate 3 (018034-0002); Via Don Sturzo, Casorate Primo (PV)   
Casorate 4 (018034-0001); Via Magnaghi, Casorate Primo (PV)   
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Figura 10 – Ambiti di regolamentazione e/o esclusione per misure di invarianza idrologica 
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4.3 MONETIZZAZIONE DELL’INVARIANZA IDRAULICA E DEI  SISTEMI DI  MITIGAZIONE 
 

Ai sensi dell’Art. 16 del R.R., la monetizzazione in alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi in 
ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche è consentita per i soli 
interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 2, per i quali sussiste l'impossibilità a ottemperare ai 
disposti del R.R.  
Ai fini della monetizzazione, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere da b) a e), devono 
sussistere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lettere del comma 1, art. 16, mentre per gli 
interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), anche ricadenti all’interno delle aree individuate nei 
PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 12/2005, devono 
sussistere contestualmente le sole condizioni di cui alle successive lettere a) e b) nonché una tra quelle 
di cui alle lettere da c) a e) del seguente elenco: 
 
a) sono caratterizzati da un rapporto tra la superficie occupata dall'edificazione e la superficie totale 
dell'intervento maggiore o uguale al 90 per cento, e pertanto da una superficie dell'area esterna 
all'edificazione minore del 10 per cento; 
 
b) è dimostrata l'impossibilità a realizzare nell'area dell'intervento esterna all'edificazione il volume di 
laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3; 
 
c) è dimostrata l'impossibilità a realizzare il volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), 
numero 3, in altre aree esterne poste nelle vicinanze di quelle dell'intervento, per loro indisponibilità o 
condizioni di vincolo; 
 
d) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3, sulle 
coperture dell'edificato è motivatamente impedita; 
 
e) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3, nel 
sottosuolo dello stesso sia impedita in quanto l'intervento edilizio è previsto senza modifiche delle sue 
strutture di fondazione. 
 
 
Ai sensi del comma 2, Art. 16 del R.R., la monetizzazione non è consentita per gli interventi relativi alle 
infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, di cui all'articolo 3, comma 3. 
 
Il comma 3 del medesimo Art. 16 definisce che il valore della monetizzazione è pari al volume di 
laminazione di cui all’articolo 11, comma 2, lettera e), numero 3, moltiplicato per il costo unitario 
parametrico di una vasca di volanizzazione o di trattenimento o anche disperdimento, che è assunto pari 
a 750 euro per mc di invaso, come dettagliato in allegato M. 
 
Il Comune utilizza le somme derivanti dalla monetizzazione per la redazione dello studio comunale di 
gestione del rischio idraulico e del documento semplificato del rischio idraulico comunale, di cui 
all'articolo 14, in quanto propedeutici all'individuazione e successiva realizzazione di interventi necessari 
per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica. Redatti tali documenti, il comune utilizza 
le somme derivanti dalla monetizzazione per: 
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a) la progettazione, realizzazione e gestione delle misure strutturali di cui all'articolo 14, comma 7, 
lettera a), numero 5, e comma 8, lettera a), numero 2, per l'attuazione delle quali si può avvalere del 
gestore del servizio Idrico Integrato; 
b) l'attuazione di quanto disposto all'articolo 15, comma 2, lettera c). (…uso degli introiti derivanti della 
monetizzazione di cui all'articolo 16, fatto salvo quanto previsto agli ultimi due periodi della lettera g) 
del comma 5 dell'articolo 58 bis della l.r. 12/2005: i comuni, in subordine alla realizzazione degli 
interventi pubblici necessari per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica inseriti nel 
piano dei 
servizi, possono prevedere l'emanazione di bandi per il cofinanziamento, in misura non superiore 

al 70 per cento, di interventi di invarianza idraulica e idrologica) 

 

 
 

 

 

4.4 INCENTIVAZIONE DELL’ESTENSIONE DELLE MISURE DI  INVARIANZA IDRAULICA E 
IDROLOGICA ANCHE SUL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE (R.R.  N.7/2017, ART. 14, 
COMMA 7,  PUNTO A.5),  
 

I comuni possono promuovere l’applicazione dei principi del regolamento su interventi che non ricadono 
tra quelli da assoggettare, attraverso:  

⟶ Incentivazione urbanistica (diritti edificatori in altri ambiti individuati nel PGT, ampliamento 
volumetrico in loco senza alterare la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio)  

⟶ Ulteriori incentivi (riduzione oneri urbanizzazione, cofinanziamento di interventi con i soldi 
provenienti dalle monetizzazioni)  

⟶ Eventuali aiuti di stato  
 

L’incentivazione di cui sopra può essere attuata attraverso specifica normativa comunale che introduca 
una serie di agevolazioni, per alcune tipologie di intervento: dai casi di ristrutturazione edilizia di interi 
edifici, anche con cambio di destinazione  da produttiva dismessa a residenziale definibili come casi di 
rigenerazione urbana a semplici interventi di ristrutturazione edilizia e/o recupero e restauro 
conservativo definibili come micro-interventi. 
Il ventaglio di agevolazioni si sviluppa dalla diminuzione del carico oneroso del contributo di costruzione 
(oneri + costo di costruzione), all’aumento volumetrico percentuale, privilegiando nei micro-interventi la 
riduzione progressiva del contributo di costruzione, negli altri casi la compensazione tramite aumento 
volumetrico anche sotto forma di diritti edificatori da utilizzare sul territorio Comunale, soprattutto per 
diminuire l’eventuale alto rapporto di copertura o l’eccessivo carico volumetrico derivante dalla 
trasformazione edilizia con cambio i destinazione d’uso dei fabbricati industriali dismessi. 
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4.5 REGOLAMENTO EDILIZIO -  PRESCRIZIONI INERENTI IL  SISTEMA IDRAULICO, 
FOGNARIO E DELLA DEPURAZIONE 
 

Le misure a livello NON strutturale sono altresì ascrivibili ad alcune prescrizioni che potranno essere 
adottate all’interno del Regolamento Edilizio per quanto concerne il sistema idraulico, fognario e della 
depurazione: 
 
a. i nuovi Piani di Attuazione dovranno prevedere l’installazione di un impianto di captazione, filtro e 
accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per ridurne gli effetti sul 
reticolo fognario ed idrografico in genere e consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non 
potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno 
dell’edificio. La cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio adeguata e proporzionale alla superficie lorda 
complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque meteoriche così raccolte dovranno 
essere utilizzate per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di 
piazzali, il lavaggio di auto; 
 
b. gli interventi dovranno tendere a minimizzare l’impermeabilizzazione delle superfici e dovranno 
adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto 
contenuto nella disciplina che regola l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica; 
 
c. con specifico riferimento agli ambiti che insistono su bacini fognari in condizione di criticità idraulica 
già allo stato di fatto, si dovrà prevedere lo sgravio del bacino in sofferenza; in sede di trasformazione 
eseguita a qualsiasi titolo dovrà inoltre essere verificata l’effettiva capacità residua della rete fognaria 
mista e degli impianti a servizio, quali sollevamenti o scolmatori di piena e nel caso non fosse adeguata a 
sopportare il nuovo carico urbanistico, l’ambito dovrà farsi carico degli adeguamenti necessari, da 
concordare con l’Ente gestore; 
 
d. In ogni caso per tutti gli insediamenti collocati in "area di criticità idraulico-idrogeologica" di cui alla 
TAV. 02 – CARTA DELLE CRITICITA’ IDRAULICO-IDROGEOLOGICHE-, si prescrive come condizione di 
sostenibilità ed adeguamento che, in fase di trasformazione a qualsiasi titolo, sia predisposto una 
verifica dell’effettivo livello di pericolosità idraulica e vulnerabilità dell’ambito e di un suo congruo 
intorno. In tale studio saranno anche individuate le eventuali misure da mettere in atto per ridurre i 
possibili impatti (es. divieto di realizzazione di vani interrati o seminterrati, innalzamento piano di 
calpestio, barriere di protezione, altro…) e le eventuali misure mitigative (terrapieni di contenimento, 
ecc..) da adottare per assicurare condizioni di sicurezza idraulica. 
 

 

4.6 INDICAZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA 
Nella Pianificazione di emergenza, le Aree a minore sostenibilità del rischio sono le aree urbanizzate 
nelle quali si possono manifestare fenomeni localizzati, intensi e di difficile prevedibilità, quali: 
 

» colate rapide di detrito e di fango, 
» piene repentine, 
» urban floodings, 
» rigurgiti da collettori fognari sottodimensionati; 
» frane di crollo, etc. 
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L’arco temporale molto ristretto nel quale si manifestano tali fenomeni e l’elevato cinematismo che li 
contraddistingue rendono problematico il dispiegarsi in modo efficace delle azioni di protezione civile, 
finalizzate primariamente alla tutela della popolazione. 
 

Gli Scenari di evento devono descrivere in modo sintetico e facilmente comprensibile quali sono i 
fenomeni che possono verificarsi, descrivendone: 

⟶ l’intensità, 

⟶ le aree interessate, 

⟶ le direttrici lungo le quali è prevedibile che si possano sviluppare, 

⟶ i punti di innesco, 

⟶ altre informazioni utili a capire le caratteristiche essenziali dei fenomeni stessi. 

 

Gli Scenari di rischio devono descrivere i prevedibili effetti degli eventi identificati e descritti dagli 
Scenari di evento in funzione delle caratteristiche e distribuzione degli esposti stimati e della loro 
vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto. 
 
Gli Scenari di evento e gli Scenari di rischio costituiscono un elemento essenziale per pianificare e 
realizzare efficacemente azioni di protezione civile di mitigazione del rischio attraverso il controllo e 
monitoraggio del territorio (presidio territoriale e sistemi di monitoraggio locali) e la realizzazione 
tempestiva delle azioni previste nel modello di intervento del Piano. (sintesi estratta da: PON 

Governance 2014-2020 rischio idrogeologico e rischio idraulico). 
 
Il Piano di emergenza dovrà essere integrato dalla documentazione sopra descritta, in relazione ai 
fenomeni rilevati nelle aree di criticità per la gestione del rischio idraulico. 
 
 
 

4.7 CORRETTA GESTIONE DELLE AREE AGRICOLE PER OTTIMIZZARE LA CAPACITÀ DI  
TRATTENUTA DELLE ACQUE DA PARTE DEL TERRENO, ATTRAVERSO BUONE PRATICHE 
AGRICOLE  

(rif.  fascicolo scaricabile dal sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

MATTM : “Buone pratiche agricole per la mitigazione del rischio di ruscellamento dei prodotti 

fitosanitari” Disafa Università degli studi di Torino TOPPS Prowadis). 

 

Il fascicolo prende in considerazione le tre tipologie di ruscellamento che possono accadere nei campi e 
provvede a valutarne i rischi utilizzando i relativi schemi decisionali, attraverso apposite schede di 
campo: 

− ruscellamento per riduzione dell’infiltrazione; 

− ruscellamento per saturazione del terreno; 

− ruscellamento concentrato 
 
Nel seguito si riportano le immagini illustrative delle tre tipologie elencate 
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r. per riduzione dell’infiltrazione 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r. per saturazione del terreno 

 

 
 

 

 

 

 

 

r. concentrato 
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4.8 BUONE PRATICHE AGRICOLE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI 
RUSCELLAMENTO PER RIDUZIONE DELL'INFILTRAZIONE  
 
1) preparare il letto di semina non affinando eccessivamente il terreno, favorire la rugosità in superficie; 
adottare colture di copertura; aumentare la copertura del suolo con materiali organici e gestire 
correttamente le aree di accesso ai campi.  
 
2) gestire correttamente le carreggiate e le aree di accesso ai campi e adottare colture di copertura. 
Adottare misure di mitigazione nelle zone in cui si origina il ruscellamento oppure realizzare fasce 
tampone vegetali in campo e a bordo campo.  
 
3) realizzare arginature trasversali; praticare la minima lavorazione. Ampliare le capezzagne. Adottare la 
doppia semina nelle aree a maggior rischio; realizzare fasce tampone vegetate ai bordi degli 
appezzamenti; ridurre la lunghezza del campo con fasce tampone all'interno del campo e realizzare 
talweg vegetati e strutture di ritenzione, in particolare nelle colture estive.  
Adottare misure di mitigazione nelle zone in cui si origina ruscellamento. 
 
4) praticare la minima lavorazione. Eseguire le lavorazioni lungo le curve di livello; eseguire la 
coltivazione a strisce interrotte o alternate. Realizzare le fasce tampone vegetate all'interno dei talweg. 
Inserire siepi e fasce boschive (Costruire strutture di ritenzione e dispersione parentesi bacini e aree 
umide artificiali) e realizzare canali e fossi vegetati. Combinare differenti misure per massimizzare le 
azioni di mitigazione. Nei suoli ghiacciati a rischio di erosione durante il disgelo o lo scioglimento della 
neve ridurre la lunghezza del versante (es.  colture a strisce fasce tampone e siepi in campo) 
 
5) nei casi in cui si sia vicino a dei corsi d'acqua, adottare ulteriori misure preventive tra le quali: con 
elevati volumi di acqua adottare misure di mitigazione nelle zone in cui si origina il ruscellamento, per 
evitare il trasferimento di acqua ai campi posti a valle. Nel caso di suoli ghiacciati realizzare fasce 
tampone o aree umide nel senso opposto alla pendenza o lungo le sponde del corso d'acqua. 
 

Tradate, 06/03/2020 

Il Tecnico incaricato 

Dott. Geologo LINDA CORTELEZZI 

 
 


