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1. Introduzione 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è lo strumento 

di pianificazione comunale volto alla gestione ed all’organizzazione, sotto il 

suolo pubblico, dei servizi tecnologici a rete. 

Le disposizioni definite nel piano sono applicate su tutto il territorio 

comunale, relativamente alla pianificazione, alla gestione tecnico-

amministrativa ed alla realizzazione di interventi di posa e manutenzione dei 

seguenti servizi a rete: 

1) acquedotti; 

2) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue 

urbane; 

3) elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all’alimentazione dei 

servizi stradali; 

4) reti di trasporto dati e telecomunicazioni; 

5) condotte per il teleriscaldamento; 

6) condutture per la distribuzione del gas; 

7) altre reti e sottoservizi. 

Il termine “suolo pubblico”, come area in cui sono alloggiati i sistemi a rete, 

comprende il sedime stradale e relativo sottosuolo appartenente al demanio 

comunale, il patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree 

destinate ai mercati ed il suolo privato gravato da servitù di pubblico 

passaggio e/o utilizzo. 

Le prescrizioni del P.U.G.S.S. possono essere non applicate nei casi di allacci 

all’utenza mediante linee aeree, per le adduttrici e le alimentatrici primarie 

delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le condotte primarie per 

il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili e per casi particolari di rilevanti 



 
 

26013 CREMA (CR) Via del Commercio, 29 

 

 - 4 - 
 
 

STUDIO DI INGEGNERIA NICHETTI - 26013 CREMA (CR) Via Urbino, 11 – tel. 0373.86098 - fax 0373.250201 

e-mail:studio@ingnichetti.it 
 

concentrazioni di strutture appartenenti ad un unico gestore di servizi a rete 

(centrali telefoniche, cabine elettriche,  etc.). 

I gestori di servizi a rete sono le Società e gli Enti di qualsiasi natura 

giuridica assegnatari dei servizi a rete elencati sopra.  

Il piano è previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 3/3/99, dalla Legge Regionale n. 26 del 2003 (titolo IV), dal 

Regolamento Regionale N. 3 del 2005 e della Legge Urbanistica Regionale n. 

12 e s.m.i. 

La legge urbanistica della Regione Lombardia (art. 9. c. 8) (1)
 prevede che 

tale strumento di pianificazione costituisca una specifica settoriale del Piano 

dei Servizi e che quindi vada ad integrare il Piano di Governo del Territorio 

relativamente all’infrastrutturazione del sottosuolo.  

L’esigenza di “governare” l’uso del sottosuolo nasce dalla consapevolezza 

che il sottosuolo, come risorsa pubblica, è un bene limitato ed è sede di 

servizi che sono di primaria importanza per la vita sociale ed economica 

delle realtà comunali. 

Non va inoltre trascurata la scarsa conoscenza, da parte del comune, 

dell’ubicazione e dell’entità delle reti che occupano il sottosuolo e la 

mancata programmazione degli interventi che vengono effettuati sulle 

stesse reti. 

Tutto ciò è causa di frequenti disagi, da intendersi come costi economici a 

carico del comune e costi sociali diretti ed indiretti, arrecati al traffico 

veicolare, ai pedoni ed alle attività economico-produttive e che vanno 

contestualizzati alla presenza dei cantieri stradali aperti dai gestori per 

interventi di diversa natura sui sistemi a rete. 

Per ovviare a queste problematiche, la normativa impone che le 

amministrazioni comunali: 
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 dispongano una fase di ricognizione e conoscenza delle reti presenti, 

in collaborazione con i gestori; 

 riducano, attraverso il coordinamento dei gestori e la 

programmazione, gli scavi stradali; 

 promuovere, laddove necessario e fattibile economicamente e 

tecnologicamente, tecniche di posa senza scavo (No - Dig) e l’utilizzo 

di infrastrutture per l’allocazione contemporanea di più servizi a rete 

(polifore). 

Per perseguire questi obiettivi e gestire il sottosuolo è necessario, in base 

alla normativa, che venga istituito un apposito ufficio che svolga tutte le 

attività connesse al sottosuolo, dagli aspetti amministrativi (procedure 

autorizzative), a quelli tecnici, compreso il controllo dell’effettuazione a 

regola d’arte degli interventi, alla fase di pianificazione e programmazione 

degli interventi. 

Il ruolo centrale dell’ufficio del sottosuolo è quello di porsi come 

interlocutore tra l’Amministrazione Comunale, i gestori dei servizi a rete, la 

Regione e la Provincia. 

Il rapporto e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti negli interventi del 

sottosuolo è finalizzato all’elaborazione di programmi di interventi sulle reti 

coordinati ed in sintonia con le scelte urbanistiche e i piani industriali dei 

gestori.  

Il Comune potrebbe organizzare il funzionamento dell’Ufficio attraverso 

forme di gestione associata e delega tutte le pratiche inerenti il governo del 

sottosuolo ad un’ unico ente o società, che rappresenti un aggregazione di 

Comuni di piccole dimensioni della zona Bresciana (come meglio esplicitato 

nel capitolo “4. Ufficio del sottosuolo” del Piano degli Interventi) e si doti di 
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tutte le competenze professionali e le strumentazioni necessarie ad una 

corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti. 

Fintantoché non verrà istituito apposito ufficio del sottosuolo, 

l’Amministrazione Comunale gestirà le attività previste dal P.U.G.S.S. 

attraverso il proprio ufficio tecnico in modo compatibile con le dotazioni e le 

risorse  professionali ed economiche disponibili. 

L’applicazione del piano del sottosuolo dovrà comunque puntare ad un 

miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, ad un utilizzo più 

organico del sottosuolo stradale in funzione delle esigenze del soprasuolo e 

a ridurre i costi sociali arrecati alle città dai continui smantellamenti della 

sede stradale. 

 

 

L’attuazione del piano avverrà previa approvazione definitiva del 

documento “1. Rapporto territoriale e analisi delle criticità” e del 

documento “2. Piano degli interventi” e  mediante apposito atto 

amministrativo. 

 
 
 

Le informazioni contenute nelle cartografie dei sottoservizi sono 

state fornite dai gestori. 

Lo Studio Nichetti declina ogni responsabilità in merito all'esatto 

posizionamento ed alla reale consistenza delle informazioni sulle 

reti. 
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2. Articolazione del piano ed elementi costitutivi 

Il Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo, così come indicato nel R.R. n. 6 

del 15/02/2010 “Criteri guida per la redazione dei PUGSS e criteri per la 

mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 

12/12/2003 n. 26, art. 37, c. 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, c. 18) prevede 

i seguenti elementi costitutivi: 

a) Rapporto territoriale; 

b) Analisi delle criticità; 

c) Piano degli interventi. 

 

a) Rapporto territoriale 

Il rapporto territoriale rappresenta la fase di analisi conoscitiva del territorio 

comunale, che permette di ottenere un quadro generale della situazione dal 

punto di vista territoriale, urbanistico, vincolistico e del sistema stradale e 

dei servizi a rete in esso alloggiati. 

Nello specifico, nel corso della redazione del Rapporto Territoriale si 

affrontano i seguenti aspetti principali: 

a. 1) Sistema geoterritoriale; 

a. 2) Sistema urbanistico; 

a. 3 ) Sistema vincolistico; 

a. 4 ) Sistema dei trasporti; 

a. 5 ) Sistema dei servizi a rete. 

 

b) Analisi delle criticità 

L’analisi delle criticità punta a sviluppare le indagini precedenti, applicandole 

al sistema stradale ed alle singole vie. 
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Il sistema stradale infatti rappresenta il fulcro del Piano del Sottosuolo, 

poiché nella sua sede si alloggiano i servizi a rete e gli interventi di 

manutenzione e nuova realizzazione dei sistemi a rete coinvolge in modo 

diretto il sistema stradale e “la vita” del comune. 

La corretta gestione dei sottoservizi, la programmazione ed il 

coordinamento degli interventi influiscono positivamente sul sistema 

stradale e su tutte le attività quotidiane che dipendono dallo stesso (attività 

commerciali, trasporti pubblici, sistema scolastico, traffico automobilistico e 

pedonale) e sui costi economici (riasfaltature, danneggiamenti alle 

pavimentazioni di pregio…) e sociali (disagi per i cittadini, difficile 

accessibilità ai servizi pubblici e commerciali) sostenuti dal Comune in 

corrispondenza dei cantieri stradali. 

L’analisi delle criticità punta a definire un “Grado di criticità delle strade”, 

ovvero ad individuare le strade in cui l’organizzazione dei canteri e la loro 

riduzione porta un oggettivo beneficio in termini di costi sociali ed economici 

per l’intero comune. 

 

d) Piano degli interventi 

Il Piano degli interventi contiene il regolamento del sottosuolo, ovvero tutte 

le indicazioni relative alla tipologia di interventi sulle rete, le modalità di 

effettuazione degli stessi e le linee guida principali per una corretta 

pianificazione, programmazione e coordinamento degli interventi. 

Tratta inoltre la possibile organizzazione dell’Ufficio del Sottosuolo, da 

prevedersi, date le ridotte dimensioni del comune, anche in forma associata 

con le realtà limitrofe e propone una serie di modulistica “Tipo”. 

Laddove necessario, infine, vengono previsti anche degli scenari di nuova 

infrastrutturazione con la relativa sostenibilità economica, ovvero la posa di 
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nuove reti in trincea, cunicolo tecnologico o galleria pluriservizi, così come 

richiesto dalla normativa regionale e nazionale. 

 

3. Rapporto geoterritoriale 

La pianificazione e la programmazione degli interventi operati sulle reti dei 

sottoservizi, al fine di gestire in modo razionale l’uso del sottosuolo, non 

può prescindere dalla conoscenza della realtà del soprassuolo e dalle 

interazioni o interferenze che esistono tra i due sistemi. 

E’ necessario quindi, per programmare in modo efficace le manomissioni di 

suolo pubblico, inquadrare il contesto territoriale, urbanistico ed 

infrastrutturale della realtà comunale.  

 

VISTA DELL’ABITATO DEL COMUNE DI SPINO D’ADDA 
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Questa fase di analisi punta ad ottenere una visione sintetica e completa 

dello stato di fatto del territorio comunale  e delle previsioni di sviluppo, in 

base agli strumenti di pianificazione a carattere comunale.  

Gli elementi su cui è necessario porre l’attenzione riguardano: 

1) il contesto geografico - territoriale, con particolare attenzione alla 

realtà urbana consolidata, alle previsioni di sviluppo urbanistico ed 

alla rete stradale; 

2) i servizi a rete presenti ed i relativi gestori. 

 

3.1 Sistema geoterritoriale 

L’inquadramento territoriale permette di evidenziare gli elementi 

geostrutturali che caratterizzano l’area di studio e possono determinare 

particolari prescrizioni tecniche nella realizzazione degli interventi. 

Il Comune di Spino d’Adda si colloca a nord della Provincia di Cremona, si 

estende su una superficie di 19,87 Kmq e confina: 

-  a nord con il Comune di Rivolta d’Adda e Merlino; 

-  a est con il Comune di Pandino e Dovera; 

-  a sud con il Comune di Boffarola d’Adda; 

-  a ovest con il Comune di Zelo Buon Persico. 

In base al censimento del 2014, il comune conta circa 6993 abitanti, con 

una densità di 351,9 ab/Kmq e un numero medio di 2.771 famiglie. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

(fonte: SIT - Geoportale della Lombardia) 

 

 Urbanizzato a residenza, produttivo o misto 

 Ambito agricolo  

 Confine comunale Spino d’Adda 

 Strade Statali 

 Strade Provinciali 

 Strade principali  
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Dal punto di vista del reticolo idrico principale sul territorio di Spino d’Adda 

è presente il Fiume Adda il quale scorre ad ovest del territorio comunale in 

direzione nord-sud, e dal Canale Pietro Vacchelli che attraversa il territorio 

settentrionale del Comune e costituisce un elemento di maggior rilevanza 

soprattutto per le sue acque ricche di fauna ittica pregiata. 

Il reticolo idrico minore di competenza comunale è costituito da diversi corsi 

d’ acqua e Roggie funzionali al sistema irriguo e al sistema dello 

smaltimento delle acque meteoriche. 

 

3.2 Sistema urbanistico 

L’inquadramento urbanistico, oggetto del presente capitolo, è funzionale a 

determinare gli elementi che caratterizzano il territorio in termini di realtà 

urbana consolidata, previsioni di sviluppo, recupero o riqualificazione 

urbanistica ed infrastrutturale. 

Tale inquadramento ha come chiave di lettura principale il Piano di Governo 

del Territorio e gli strumenti di pianificazione attuativa. 

Gli elementi che devono essere valutati con maggiore attenzione sono gli 

ambiti soggetti a pianificazione attuativa (nuove urbanizzazioni, 

riconversione e recupero urbanistico). 

Infatti, in questi casi,l’Amministrazione Comunale ha l’opportunità di 

coordinare e programmare in modo razionale gli interventi di 

urbanizzazione primaria. 

Nell’ambito dei Piani Attuativi gli aspetti progettuali ed organizzativi relativi 

alla rete idrica di adduzione, distribuzione e smaltimento delle acque 

spettano agli ATO – Ambito Territoriale Ottimale del Ciclo Idrico Integrato - 

in base alle proprie competenze. 
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D’altra parte,i caratteri salienti del territorio desunti dall’analisi, permettono 

di ipotizzare zone, ed in particolare strade, in cui porre delle limitazioni per 

ridurre l’apertura di cantieri. 

Il nucleo di antica formazione nel Comune di Spino d’Adda si è sviluppato 

sulle vie o arterie principali di collegamento fra i comuni limitrofi. 

Per quanto riguarda la vocazione commerciale si rileva che numerosi 

esercizi commerciali sono individuati lungo le “arterie” principali del centro 

abitato, quali: Via M. della Liberazione, Via Roma, Via della Vittoria, Via 

Ungaretti e Via Manzoni. 

Le Vie interessate da edifici scolastici, con l’indotto di traffico generato negli 

orari di entrata e uscita e l’inevitabile disagio che si creerebbe con la 

cantieristica stradale, sono: Via della Vittoria, Via Ungaretti e Via di Vittorio. 

Sul territorio comunale sono presenti tre aree a carattere produttivo – 

artigianale: una a ovest del territorio comunale lungo Via dell’industria, una 

seconda a sud-est lungo Via Pandino e la terza a nord del centro abitato 

lungo Via Manzoni,  Via degli Artigiani, Via Galilei e Via Volta. 

La maggior parte delle aree destinate ad attrezzature e servizi, come aree 

destinate a servizi e attività sportive ed edifici di culto si collocano 

principalmente lungo l’ asse di Via Milano e Via Roma (centro sportivo) e 

lungo Via Marconi, Via F.lli Rosselli, Piazza XXV Aprile e Piazza Casati 

(parchi ed edifici di culto). 

 

3.3 Sistema dei vincoli 

L’analisi del sistema vincolistico comunale ha come obiettivo quello di 

evidenziare eventuali limitazioni ed interferenze nell’uso del sottosuolo e 

nell’eventuale alloggiamento di cunicoli tecnologici e gallerie pluriservizi. 



 
 

26013 CREMA (CR) Via del Commercio, 29 

 

 - 14 - 
 
 

STUDIO DI INGEGNERIA NICHETTI - 26013 CREMA (CR) Via Urbino, 11 – tel. 0373.86098 - fax 0373.250201 

e-mail:studio@ingnichetti.it 
 

Dal punto di vista sismico il Comune di Spino d’Adda è classificato in base 

alla O.P.C.M n. 3274/2003 come zona sismica 4. 

Per quanto riguarda il sistema paesistico ambientale, il comune di Spino 

d’Adda presenta tre vincoli rappresentati da: Boschi e Foreste, Bellezze 

individue e alcuni beni vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004. 

Nell’area comunale edificata, quella di interesse ai fini del PUGSS si 

presenta la seguente situazione vincolistica, che comunque non interferisce 

con gli interventi nel sottosuolo: 

 Fascia di rispetto dei corsi d’ acqua, facenti parte del reticolo idrico 

principale e relativa fascia di rispetto per la polizia idraulica per tutti 

quei corsi d’ acqua classificati nel reticolo idrico minore;  

 Fascia di rispetto dei fontanili di un raggio pari a 50 m per la testa del 

fontanile e di 10 m per lato sui primi 200 m dell’asta; 

 Fascia di rispetto delle scarpate morfologiche di 10 m a monte e a 

valle del ciglio della scarpata stessa; 

 Fascia di rispetto dai punti di captazione delle acque sorgive; 

 Fascia di rispetto del depuratore pari a 100 m; 

 Fascia di rispetto cimiteriale destinata all’ ampliamento del cimitero, 

individuata a sud del territorio comunale; 

 Fascia di rispetto stradale (D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285); 

 Fascia di rispetto dalle reti tecnologiche: metanodotti e elettrodotti, l’ 

ampiezza della fascia  viene comunicata dall’ ente gestore o 

proprietario direttamente all’ autorità competente (elettrodotti e 

metanodotti SNAM); 

(Dati rilevati dalla documentazione relativa al PGT) 
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3.4 Sistema dei trasporti 

La pianificazione del sottosuolo è inoltre correlata allo stato di fatto della 

rete stradale e del sistema infrastrutturale della mobilità in ambito urbano, 

in termini di livelli di traffico circolante, di funzione dell’infrastruttura 

stradale nel contesto gerarchico della viabilità comunale e sovracomunale e 

delle strutture accessorie presenti. 

 

Questi aspetti presentano dirette conseguenze sull’organizzazione 

cantieristica e sulle modalità di ubicazione delle infrastrutture, elementi che 

poi si ripercuotono sulla fruibilità dell’asse stradale.  

Il coordinamento e la programmazione degli interventi operati sulle reti dei 

sottoservizi deve puntare a: 

 riunire più interventi, anche di diversi gestori, evitando che le 

manomissioni nello stesso tratto stradale avvengano 

sequenzialmente; 

 programmare gli interventi in funzione dei progetti di riasfaltatura 

delle strade, di rifacimento o realizzazione di strutture accessorie 

quali marciapiedi o piste ciclabili. 

 

L’acquisizione di elementi relativi al funzionamento, alla struttura ed alle 

criticità del sistema stradale e della mobilità, da applicare alla fase di 

programmazione dei cantieri, deve portare a ridurre i disagi arrecati ai 

veicoli, ai pedoni ed al trasporto pubblico a causa delle manomissioni 

stradali. 

 

La viabilità principale e secondaria è rappresentata dalla S.S. 415 (Paullese) 

che si configura come strada extraurbana e scorre in direzione est/ovest 
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lungo l’ asse meridionale del territorio comunale al di fuori del centro 

abitato. 

La viabilità principale all’interno del centro abitato invece è costituita da 

dalla S.P. 1, la quale nel centro abitato prende il nome di Via Marconi, 

Piazza Casati, un tratto di Via Roma e Via della Vittoria, che scorre in 

direzione nord/sud e collega il centro abitato con i due Comuni confinanti di 

Rivolta d’Adda e Boffarola d’Adda. 

 

La rete stradale si compone di 103 infrastrutture stradali e di 2 piazze, per 

un totale di 40.49 km circa di sviluppo dell’intera rete. 

L’accesso all’abitato dai comuni limitrofi è garantito dalla seguente viabilità: 

 da nord e da sud dalla S.P. n. 1 che collega il Comune di Spino 

d’Adda con il Comune di Rivolta d’Adda e Boffarola d’Adda; 

 da est e da ovest dalla S.S. n. 415 (Paullese) e dalla S.P. n. 91 (Via 

Pandino) che collega il territorio con il Comune di Pandino e Zelo 

Buon Persico. 

 

Il Centro – nucleo di antica formazione 

I numerosi nuclei di antica formazione, individuati sul territorio comunale, 

come da PGT comunale, si è sviluppato lungo l’asse delle strade principali di 

collegamento del territorio comunale con i comuni limitrofi. 

Il nucleo di antica formazione interessa l’asse di Via Roma, Via Marconi, 

Piazza Casati e Piazza XXV Aprile. 

 

Il centro e la zona limitrofa ad esso è l’ area caratterizzate dalla maggior 

concentrazione di edifici commerciali e servizi per i cittadini (Banca e Uffici 

Comunali). 
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Complessivamente le strade/piazza che si affacciano o attraversano il 

nucleo di antica formazione in Spino d’Adda sono 4. 

 

Trasporti pubblici, rete ciclopedonale e infrastrutture viarie di 

progetto 

Il Comune di Spino d’Adda è interessato principalmente da 4 linee di 

trasporti pubblici: 

 Linea K510 (Treviglio - Lodi); 

 Linea K520 (Crema - Milano); 

 Linea K522+523 (Scannabue – Milano+Crema – Pandino - Milano); 

 Linea K524+525 (Bagnolo Cr. – Milano + Crema – Monte Cr. - 

Milano). 

 

Le suddette reti interessano principalmente l’asse di: Via Milano, Via Roma, 

Piazza Casati, Via M. della Liberazione, Via Manzoni, Via Mons. Quaini, Via 

della Vittoria, Via F.lli Rosselli, Via Stradivari e Via Pandino. 

 

Per quanto attiene alle piste ciclabili e ciclopedonali esistenti, si rileva sulla 

base del PGT, la presenza di numerose piste ciclopedonali esistenti su tutto 

il territorio; esse interessano l’asse di Via Milano, Via C.na Rosa, Via dell’ 

industria, Via De Gasperi, Via Sudati, Via M. della Liberazione, Via Manzoni, 

Via Pavia, Via Lodi, Via Bassa, Via Mattei, Via Papa Giovanni XXIII, Via della 

Vittoria, Via F.lli Rosselli, Via Vacchelli, Via caduti di Nassirya, Via Alighieri, 

Via Leopardi, Via Gradella, Via Circonvallazione, Via Otto Marzo, Via 

Ungaretti, Via Barbieri, Via Olanda, Via Bordiga e Via Pandino. 
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3.5 Sistema dei servizi a rete  

L’acquisizione di dati e cartografie relative ai servizi a rete necessita della 

collaborazione dei gestori dei servizi stessi e presuppone un approccio 

graduale tale da permettere ai gestori stessi di adeguare i propri dati, in 

particolare quelli cartografici relativi ai tracciati delle reti, agli standard 

richiesti a livello regionale. 

I sistemi che sono stati considerati in base alla normativa nazionale e 

regionale, sono: 

o rete di acquedotto; 

o condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue 

urbane (acque bianche e acqua nere); 

o reti di trasporto e distribuzione elettriche e per i servizi di 

illuminazione pubblica; 

o reti per le telecomunicazioni; 

o sistemi di  cablaggio; 

o condutture del gas. 

Le società che gestiscono tali servizi sono: 

 acquedotto: Padania Acque Gestione spa; 

 fognatura: : Comune; 

 rete del gas: GEI spa; 

 telefonia: Telecom spa; 

 rete elettrica interrata (bassa e media tensione) Enel spa; 

 servizio di illuminazione stradale: Enel spa. 

Ai fini della redazione del piano e della gestione del sottosuolo, la 

documentazione minima sulle reti, che dovrà essere acquisita in un costante 

rapporto di collaborazione con i Gestori, dovrà specificare (per maggiori 

dettagli si rimanda al capitolo “Cartografia e gestione dati”): 



 
 

26013 CREMA (CR) Via del Commercio, 29 

 

 - 19 - 
 
 

STUDIO DI INGEGNERIA NICHETTI - 26013 CREMA (CR) Via Urbino, 11 – tel. 0373.86098 - fax 0373.250201 

e-mail:studio@ingnichetti.it 
 

 localizzazione spaziale delle reti, lato strada occupato e posizione 

rispetto a punti fissi; 

 profondità di interramento, materiale e presenza di eventuali polifore; 

 specifica della condotta o del cavo, presenza di manufatti propri di 

ciascuna tipologia di servizio, di pozzetti di ispezione e camerette; 

 piani industriali annuali di ciascun gestore con indicazione di tutti gli 

interventi di manutenzione e nuova infrastrutturazione prevedibili. 

 

 

 

Le tavole in allegato riportano la dislocazione delle diverse reti sul territorio 

comunale con le caratteristiche tecnico – costruttive rese disponibili dai 

diversi gestori che hanno messo a disposizione le informazioni relative ai 

servizi di propria competenza. 

 

SISTEMA DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI 

Localizzazione spaziale sulla rete stradale 

Caratteristiche tecnico-costruttive (profondità di 
interramento, materiali, dimensioni) 

Pozzetti e punti di ispezione 

Previsioni di intervento e sviluppo delle reti  



 
 

26013 CREMA (CR) Via del Commercio, 29 

 

 - 20 - 
 
 

STUDIO DI INGEGNERIA NICHETTI - 26013 CREMA (CR) Via Urbino, 11 – tel. 0373.86098 - fax 0373.250201 

e-mail:studio@ingnichetti.it 
 

3.5.1 Elaborazione cartografica delle reti  

Il presente paragrafo vuole fornire un indicazione di massima della tipologia 

di elaborazione che si è resa necessaria, sulla base della tipologia di dati 

fornita da ciascun gestore di rete, al fine di rendere il più possibile i dati 

cartografici allegati al PUGSS compatibili con gli standard richiesti dalla 

Regione Lombardia con la DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 

3095 del 10/04/2014  - Modifiche all’allegato 2 del RR 15/02/2010 n. 6 

recante “ Criteri guida per la redazione dei Piani Urbani Generali dei Servizi 

del Sottosuolo PUGSS e criteri per la mappatura e la georeferenziazione 

delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12/12/2003, n. 26 art. 37, comma 1 

lettera a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)”, ai sensi del comma 3 bis 

dell’art. 42 della L.R. 7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e 

l’occupazione”-. 

 Elaborazione dati servizi di rete 

Per ciascun servizio di rete è stata effettuata una trasposizione e 

conversione dati, con allineamento secondo decreto direzione regionale n. 

3095 del 10.04.2014 e duna trascodifica del database dello shape file con 

correzione errori topologici. 

 Elaborazioni comuni per tutte le reti 

A seguito delle elaborazioni cartografiche sopraelencate si è proceduto alle 

seguenti attività finali: 

 Vestizione layer del database topografico sulla base dell’ultima 

cartografia disponibile; 

 Vestizione degli elementi puntuali e lineari così da rendere 

graficamente interpretabile le varie tavole; 

 Creazione icone topografiche condivise e produzione delle versioni 

finali del lavoro anche in formato .pdf e .dwg., oltre che .shp. 
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4. Analisi delle criticità 

L’analisi delle criticità ha come finalità l’individuazione dei seguenti 

elementi: 

 Individuazione delle aree comunali oggetto di trasformazione, 

recupero o nuova urbanizzazione (Pianificazione attuativa); 

 Identificazione del Grado di Criticità (GC) delle singole strade 

attraverso l’analisi della vulnerabilità della rete stradale. 

L’analisi delle previsioni di sviluppo o trasformazione urbanistica permette di 

evidenziare delle “aree critiche”, ovvero aree in cui è necessario valutare la 

reale consistenza e capacità delle reti di sottoservizi o prevedere nuove 

infrastrutturazione con i relativi servizi a rete. 

L’analisi della vulnerabilità della rete stradale permette invece di evidenziare 

gli “elementi lineari” (strade) più critici nei confronti dell’apertura di cantieri, 

per cui è necessario prevedere un’accurata programmazione e 

coordinamento degli interventi al fine di ridurre i costi economici e i costi 

sociali arrecati al comune ed alla cittadinanza. 

La valutazione incrociata dei due aspetti sopracitati fornisce un quadro delle 

zone del territorio comunale in cui l’Ufficio del Sottosuolo dovrà porre 

maggiore attenzione nelle opere di manutenzione e nuova 

infrastrutturazione delle reti. 

 

4.1  Previsioni di sviluppo e trasformazione urbanistica 

Tra le finalità del Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo e quindi per una 

corretta gestione del sottosuolo, è necessario valutare le interazioni tra la 

realtà del soprasuolo e quella del sottosuolo, in termini di possibili sviluppi 

ed adeguamenti delle reti dei sottoservizi coerenti con le trasformazioni 

urbanistiche che avverranno a livello comunale. 
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L’attenzione è stata rivolta verso tutti gli ambiti comunali soggetti a 

strumenti di pianificazione di dettaglio sia a breve che a medio – lungo 

termine (piani attuativi, ambiti di trasformazione residenziale o produttiva, 

piani di recupero, programmi integrati di intervento etc..). 

Tale interazione, ricavata dalla sovrapposizione dall’azzonamento previsto 

nel Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune e dalla cartografia 

aggiornata delle reti dei sottoservizi allegata al piano e che deve essere 

mantenuta aggiornata in maniera costante, fornisce all’Amministrazione 

Comunale, ai Gestori ed operativamente all’Ufficio del Sottosuolo, 

un’informazione relativamente alle aree di probabile criticità o sviluppo dei 

sistemi a rete esistenti, ovvero una indicazione di massima utile in fase di 

programmazione degli interventi di concerto con i Gestori. 

In funzione della posizione dell’ambito di trasformazione sul territorio 

comunale e della destinazione d’uso prevista dal PGT rispetto allo stato di 

fatto attuale e della presenza o meno di servizi a rete  e delle loro 

caratteristiche tecnico – costruttive, si possono configurare le seguenti 

situazioni: 

 Aree di trasformazione 

Si tratta di zone destinate a prossime trasformazioni urbanistiche localizzate 

in aree comunali già servite, ovvero raggiunte dalle dorsali primarie delle 

reti dei sottoservizi ed eventualmente anche dal sistema di allaccio. 

In questi casi, in vista di una pratica realizzazione dello strumento 

urbanistico vigente, l’Ufficio del Sottosuolo, in fase di programmazione 

annuale e di concerto con gli uffici comunali interessati e con i gestori, 

dovrà assicurarsi che siano verificate: 

 reale consistenza delle reti esistenti; 

 caratteristiche tecniche delle reti in modo da evitare collassi o 
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problemi al sistema con l’aumento dell’utenza servita (es.:verifiche 

idrauliche per il sistema acque); 

 adeguatezza della tipologia di servizio offerto rispetto alla 

destinazione d’uso che si andrà a realizzare; 

 possibilità di coniugare i lavori di potenziamento reti o allaccio 

del piano attuativo con lavori di rinnovamento delle reti esistenti 

obsolete, riducendo così i tempi di cantierizzazione ed i disagi connessi. 

 

  Aree di sviluppo 

Si tratta di zone destinate a nuove urbanizzazioni o a radicali trasformazioni 

urbanistiche localizzate in aree comunali tendenzialmente ai margini 

dell’abitato. 

In prossimità della programmazione dell’intervento, l’Ufficio del Sottosuolo, 

gli uffici comunali interessati ed i gestori, dovranno valutare i progetti di 

ampliamento reti in modo da verificare se il dimensionamento della rete 

dorsale esistente in prossimità dell’area è adeguato anche al nuovo carico di 

abitanti equivalenti, ottimizzarne la dislocazione spaziale e le caratteristiche 

progettuali e conciliare le esigenze dell’Amministrazione Comunale e dei 

diversi gestori. 
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Il PGT del comune di Spino d’Adda ha definito i seguenti ambiti di 

trasformazione e piani attuativi: 

 N. 11 ambiti di trasformazione a carattere residenziale che 

interesano l’ asse di Via Pomella, Via Colombo, Via Manzoni, Via 

Circonvallazione, Via D. Alighieri, Via Gradella, Via Mulino e alcune 

Cascine, quali: Cascina Cascinetto, Cascina Cassinetta, Cascina 

Madonna del Bosco, Cascina Squadra e Cascina Fraccina. 

 N. 3 ambiti di trasformazione a carattere residenziale e/o produttivo  

che interessano l’ asse di Via Manzoni, Via della Vittoria, Via Martini e 

Via F.lli Rosselli. 

 N. 2 ambito di trasformazione a carattere produttivo che interessano 

l’ asse di Via della Vittoria, Via F.lli Rosselli e Via Madonna del Bosco. 

In base alle caratteristiche urbanistiche dei suddetti piani (rilevabili dalla 

cartografia di azzonamento del PGT - Tavola “PR3/a var” e dall’elaborato 

“DP2 var”, si rileva la presenza delle seguenti aree di attenzione: 

 
 
 
 

 N. 4  aree di sviluppo, identificate nell’azzonamento del PGT come 

Ambiti di Trasformazione a carattere residenziale, a carattere produttivo. 

Tutte queste tre aree sono localizzate in zone attualmente non edificate.  

 N. 12  aree di trasformazione, identificate nell’azzonamento del PGT 

come ambito di trasformazione a carattere residenziale (Piano di recupero), 

quindi aree già parzialmente o completamente edificate localizzate 

all’interno ed all’ esterno dell’ abitato. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

A 
CASCINA 

CASCINETTO 
3.140 Residenziale 

Piano di 
recupero 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

            

 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

B 
VIA POMELLA-
VIA COLOMBO 

10.820 Residenziale  
Piano di 

lottizzazione 
No 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

      
SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

X X X X X X 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

C  VIA MANZONI 10.367 
Residenziale 

(70%) e 
produttiva (30%) 

Piano di 
lotizzazione 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

D  

VIA MANZONI - 
VIA 

CIRCONVALLAZ
IONE 

1.960 Residenziale 
Piano di 
recupero 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

E 
VIA DELLA 

VITTORIA - VIA 
MARTINI 

14.549 
Residenziale 

(70%) e 
produttiva (30%) 

Rigenerazione 
urbana 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

            

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

F 
VIA DELLA 

VITTORIA - VIA 
F.LLI ROSSELLI 

9.323 
Residenziale 

(70%) e 
produttiva (30%) 

Piano di 
recupero 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

G 
CASCINA 

CASSINETTA 
5.903 Residenziale 

Piano di 
recupero 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

H 
VIA DELLA 

VITTORIA - VIA 
F.LLI ROSSELLI 

5.080 Produttivo 
Cambio di 

destinazione 
Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

I 
CASCINA 

MADONNA DEL 
BOSCO 

14.500 Residenziale 
Piano di 
recupero 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

L 
CASCINA 
SQUADRA 

6.310 Residenziale 
Piano di 
recupero 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

M 
CASCINA 

FRACCINA 
5.597 Residenziale 

Piano di 
recupero 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

            

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

N 
VIA DANTE 
ALIGHIERI 

2.008 Residenziale 
Piano di 
recupero 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

O 
VIA DANTE 
ALIGHIERI 

2.092 Residenziale 
Piano di 
recupero 

Si 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

DA ESTENDERE 
DA 

ESTENDERE 
DA ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA 
ESTENDERE 

DA ESTENDERE 

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

            

 

 
 
 
 
 
 

    

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

P VIA GRADELLA 29.075 Residenziale 
Piano di 

lottizzazione 
No 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

            

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

X X X X X X 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

Q VIA MULINO 14.411 Residenziale 
Piano di 

lottizzazione 
No 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

            

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 

     

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

A.T.U. - Ambito 

trasformazione 

urbanistica 

VIA 
ESTENSIONE 

(mq) 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA 

AREA GIA' 
URBANIZZATA 

R 
VIA MADONNA 

DEL BOSCO 
93.063 Produttivo 

Piano di 
lottizzazione 

No 

SERVIZI A RETE ESISTENTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

            

SERVIZI A RETE PREVISTI 

Acqua Elettricità Fognatura Gas  Telefonia 
Illuminazione 

pubblica 

X X X X X X 
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Nelle aree di trasformazione ed in quelle di sviluppo, in corrispondenza di 

incroci stradali di particolare rilevanza ai fini della viabilità urbana o in caso 

di necessità di rinnovamento di reti esistenti obsolete, potrà essere valutata 

la possibilità di realizzare cunicoli tecnologici o gallerie pluriservizi, in cui 

alloggiare le diverse reti presenti. 

Il cunicolo tecnologico è un manufatto continuo per l’alloggiamento di 

tubazioni e passerelle portacavi, non praticabile all’interno, ma accessibile 

dall’esterno mediante la rimozione di coperture amovibili a livello stradale. 

La galleria pluriservizi invece è un manufatto continuo per l’alloggiamento di 

tubazioni e passerelle portacavi, praticabile all’interno con accesso da 

apposite discenderie dal piano stradale. 

 

4.2 Vulnerabilità delle strade e Grado di Criticità 

L’analisi della vulnerabilità delle strade permette di definire per ciascuna 

infrastruttura viaria un grado di criticità (GC). 

Più il grado di criticità è alto, più significa che in quella strada è necessario 

porre una particolare attenzione all’apertura di cantieri stradali per 

intervenire sulle reti di sottoservizi ed è necessario applicare una corretta 

programmazione ed un efficace coordinamento degli interventi. 

Le strade critiche sono quelle che risentono maggiormente in termini di costi 

economici e sociali in caso di elevata cantierizzazione, ovvero quelle ad 

elevato traffico, con pavimentazioni di pregio, con elevato richiamo 

pedonale per presenza di esercizi commerciali o uffici pubblici o quelle che 

presentano un particolare affollamento di reti nel sottosuolo. 

4.2.1 Fattori di vulnerabilità  

Nel caso in oggetto sono stati presi in esame i seguenti fattori , desunti 

principalmente dal PGT e dal database topografico: 
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1. Larghezza media della sede stradale 

La criticità della strada è funzionale alla sua larghezza, ovvero più la sede 

stradale è ridotta più l’organizzazione del cantiere e quindi il disagio alla 

circolazione stradale sono maggiori; 

2. Rapporto tra civici e lunghezza della strada 

Il rapporto tra i civici presenti complessivamente lungo una strada e la sua 

lunghezza fornisce un’indicazione relativa al livello di urbanizzazione della 

zona. Più il rapporto è alto e prossimo all’unità, maggiore è la criticità della 

strada su cui si affacciano numerosi edifici a carattere residenziale o altro. 

Questo dato ha come limite il fatto di non fornire alcuna indicazione inerente 

alla densità abitativa presente nella via. 

3. Presenza di marciapiede  

La presenza del marciapiede, in piccole realtà comunali, è la maggior parte 

delle volte indicativa di una strada caratterizzata dalla presenza di pedoni, 

presumibilmente una zona centrale con elementi attrattori, ovvero edifici 

commerciali e strutture pubbliche. 

Ne segue che la presenza del marciapiede rende maggiormente vulnerabile 

la strada. 

4. Presenza di spartitraffico 

La presenza dello spartitraffico è indicativa usualmente di strade a maggior 

traffico veicolare e quindi costituisce un indicatore di maggiore vulnerabilità. 

5. Vocazione storica  

Le strade o piazze a vocazione storica sono tendenzialmente quelle 

all’interno del centro storico, spesso con pavimentazioni di pregio, a ridotta 

sede stradale e ricche di negozi. 

La vocazione storica costituisce fattore di criticità, in quanto il cantiere 

stradale è di difficile organizzazione, spesso maggiormente costoso per la 
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presenza di lastricati o sampietrini e crea maggiori disagi in termini di 

fruibilità del centro. 

Nel caso di Spino d’Adda sono state considerate strade a “vocazione storica” 

quelle tangenti al nucleo di antica formazione, così come identificato nel 

Piano di Governo del Territorio. 

6. Pavimentazione di pregio 

La presenza di pavimentazioni di pregio, quali lastricati o “Sampietrini” 

rende la strada maggiormente critica per il costo economico maggiore in 

caso di interventi nel sottosuolo stradale. 

7. Vocazione commerciale ed edifici scolastici 

La vocazione commerciale di una strada la rende maggiormente vulnerabile 

verso la cantierizzazione, per il danno ed il disagio verso i cittadini nella 

difficoltà a raggiungere i negozi o i servizi di pubblica utilità (posta, 

Comune…….). 

Il grado di criticità nei confronti della presenza di esercizi commerciali e 

edifici scolastici è stato attribuito in funzione della densità, ovvero alta 

criticità (punteggio3) per le vie con elevata densità di esercizi commerciali o 

presenza di scuole, media criticità per bassa densità (punteggio1) e nessuna 

criticità nel caso di mancanza di scuole o esercizi commerciali. 

8. Rete dei servizi pubblici 

Le strade interessate dal transito dei mezzi pubblici sono più vulnerabili 

delle altre, in quanto l’apertura di cantieri può richiedere la modifica del 

percorso o la creazione di costi sociali dovuti agli eventuali ritardi. 

9.  Rete ciclopedonale 

La presenza di reti ciclopedonale aumenta la criticità della strada poiché ne 

aumenta tendenzialmente la fruizione. 
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10. Affollamento del sottosuolo  

L’affollamento del sottosuolo valuta la presenza di reti di sottoservizi nel 

sottosuolo stradale e laddove questa risulta maggiore, maggiore è la 

criticità della strada in esame. 

11. Interferenza con il reticolo idrico  

La presenza di un tratto tombinato di Torrente “Garbogera” che attraversa l’ 

abitato del Comune ne aumenta la criticità in caso di interventi nel 

sottosuolo stradale. 

12.  Interferenza con oleodotto   

La presenza di tratti interrati di oleodotto che intersecano alcuni sedi 

stradali ne aumentano la criticità in caso di interventi nel sottosuolo 

stradale, costituendo un indicatore di maggior vulnerabilità.  

4.2.2 Assegnazione del Grado di criticità 

L’assegnazione del livello di criticità avviene attraverso un metodo di calcolo 

numerico, i cui dettagli sono riportati in allegato, cos’ come l’analisi 

completa delle strade del comune. 

Si riportano di seguito i valori corrispondenti ai parametri valutati e descritti 

nel paragrafo precedente, che permettono di attribuire un grado di criticità 

alla singola strada. 

1. LARGHEZZA SEDE STRADALE (media  in metri) 

    

 Alta criticità  
Media 

Criticità Bassa Criticità 

 L< 5 m 5<=L<=8 m L>8 m 

Grado di criticità 3 1 0 

    

2. RAPPORTO TRA CIVICI E LUNGHEZZA STRADA (C/L) 

    

 Alta criticità  Media Criticità Bassa Criticità 

 C/L >=0,2 0,2<C/L<0,1 L<=0,1 

Grado di criticità 3 1 0 
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3. PRESENZA DI MARCIAPIEDE   

    

 Alta criticità  Media Criticità Bassa Criticità 

 SI / NO 

Grado di criticità 1 / 0 

    

4.PRESENZA DI SPARTITRAFFICO  

    

 Alta criticità  Media Criticità Bassa Criticità 

 SI / NO 

Grado di criticità 1 / 0 

    

5.VOCAZIONE STORICA   

    

 Alta criticità  Media Criticità Bassa Criticità 

 SI / NO 

Grado di criticità 2 / 0 

    

6.PAVIMENTAZIONI DI PREGIO   

    

 Alta criticità  Media Criticità Bassa Criticità 

 SI / NO 

Grado di criticità 3 1 0 

 
 
    

7.VOCAZIONE COMMERCIALE   

    

 Alta criticità  Media Criticità Bassa Criticità 

 EC>15 5<=EC<=15 EC<5 

Grado di criticità 3 2 1 

    

8.TRANSITO TRASPORTI PUBBLICI  

    

 Alta criticità  Media Criticità Bassa Criticità 

 SI / NO 

Grado di criticità 3 / 0 

    

9.RETE CICLOPEDONALE   

    

 Alta criticità  Media Criticità Bassa Criticità 

 SI / NO 
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Grado di criticità 1 / 0 

    

10.AFFOLLAMENTO DEL SOTTOSUOLO  

    

 Alta criticità  Media Criticità Bassa Criticità 

 SS>7 7<=SS<=5 m SS<5 

Grado di criticità 3 1 0 

    
 
11.INTERFERENZA CON IL RETICOLO IDRICO  

    

 Alta criticità  Media Criticità Bassa Criticità 

 SI / NO 

Grado di criticità 2 / 0 

 

Per ogni strada , in funzione dello stato di fatto rilevato, viene attribuito un 

numero compreso tra 1 e 3 che descrive i 12 parametri della tabella 

riportata sopra. 

Tale valore è indicativo di quanto il parametro vada ad incidere 

negativamente sul livello di criticità della strada, ad esempio qualora una 

strada abbia un elevato affollamento del sottosuolo, con più di 7 reti, la sua 

criticità, relativa alle reti, risulta alta e pari a 3. 

Una volta ottenuti tutti i valori di criticità relativi, la loro sommatoria 

fornisce il Grado di Criticità Generale della Strada, come riportato in tabella.  

 

CODICE  STRADA 
GRADO DI 
CRITICITA' 

GC 

21 MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 17 

18 ROMA 16 

23 MANZONI 16 

43 DELLA VITTORIA 13 

19 CASATI 12 

6 MILANO 10 

24 MONS. QUAINI 9 

44 F.LLI ROSSELLI 8 
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81 UNGARETTI 7 

86 STRADIVARI 7 

76 CIRCONVALLAZIONE 6 

103 PANDINO 6 

11 DELL'INDUSTRIA 5 

77 GRADELLA 5 

88 PORTOGALLO 5 

8 PATRINI PLINIO 4 

10 CASCINA ROSA 4 

16 TOGLIATTI 4 

25 CREMONA 4 

72 ALIGHIERI 4 

94 OLANDA 4 

102 NORVEGIA 4 

4 VERDI 3 

9 FERMI 3 

20 XXV APRILE 3 

22 S.P. N. 1 3 

27 PAVIA 3 

32 BASSA 3 

40 PAPA GIOVANNI XXIII 3 

49 MATTEOTTI 3 

61 VACCHELLI 3 

65 CASCINA BIANCHI 3 

66 MULINO 3 

68 CADUTI DI NASSIRIYA 3 

74 LEOPARDI 3 

75 COLOMBO 3 

87 BARBIERI 3 

92 BOCCACCIO 3 

30 NERUDA 2 

51 DONIZETTI 2 

2 PIOPPO 2 

3 BUONARROTTI 2 

15 DE GASPERI 2 

17 SUDATI 2 

33 DI VITTORIO 2 

35 CURTI 2 

38 MARX 2 

39 MATTEI 2 

41 FORNACE 2 
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45 F.LLI CERVI 2 

46 PASCOLI 2 

48 ADA NEGRI 2 

53 I MAGGIO 2 

55 PAVESE 2 

56 FOSCOLO 2 

67 POMELLA 2 

69 VICOLO FONTANINO 2 

70 BASETTE 2 

71 CARDUCCI 2 

73 MAZZINI 2 

79 OTTO MARZO 2 

95 SPAGNA 2 

96 BORDIGA 2 

97 FRANCIA 2 

98 BELGIO 2 

100 ITALIA 2 

54 UCCELLO 1 

84 M.L. KING 1 

1 S.S. N. 415 (Paullese) 1 

5 ARGINE 1 

7 MARCONI 1 

12 PARMA 1 

13 BERGAMO 1 

26 MANTOVA 1 

28 LODI 1 

29 COMO 1 

31 RICEVIMENTO 1 

34 GRANDI 1 

37 BRODOLINI 1 

42 ADDA 1 

47 DELEDDA 1 

50 GRAMSCI 1 

52 TOSCANINI 1 

57 QUASIMODO 1 

58 DUE GIUGNO 1 

59 IV NOVEMBRE 1 

60 CASSINETTA 1 

62 DEGLI ARTIGIANI 1 

63 GALILEI 1 

64 VOLTA  1 
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82 MARTINI 1 

83 DELLA PACE 1 

85 GHANDI 1 

89 GRAN BRETAGNA 1 

90 GRECIA 1 

90 PAGANINI 1 

93 PONCHIELLI 1 

99 GERMANIA 1 

101 DANIMARCA 1 

104 MADONNA DEL BOSCO 1 

14 MORANDI 0 

36 ORTUANI 0 

78 CARRERE 0 

80 LARGO LAVERA 0 

91 VERGA 0 

 

In base alla tabella riportata sopra, le strade maggiormente sensibili alla 

cantierizzazione per interventi sui sottoservizi risultano essere le Strade 

principali con maggior percorrenza del traffico, che presentano un Grado di 

Criticità molto elevato. (Vedi Allegato 3) 

 

4.3 Sintesi tra Grado di Criticità e sviluppo/trasformazione 

urbanistica 

Sulla base dell’analisi della vulnerabilità delle strade e delle previsioni di 

sviluppo e trasformazione urbanistica sono state evidenziate le aree del 

Comune di Spino d’Adda in cui la programmazione ed il coordinamento degli 

interventi risulta di primaria importanza al fine di ridurre i costi economici 

ed i costi sociali a carico della cittadinanza. 

La tavola di sintesi riportata in Allegato 3 schematizza il risultato delle 

analisi. 
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Oltre ad una corretta e puntuale programmazione e coordinamento, nelle 

aree di trasformazione e di sviluppo ed in corrispondenza degli incroci 

stradali di particolare rilevanza tra le vie ad elevata criticità, 

l’Amministrazione Comunale potrà valutare la possibilità di realizzare 

cunicoli tecnologici o gallerie pluriservizi, in cui alloggiare le diverse reti 

presenti nel caso si presenti la necessità di rinnovare reti obsolete o di 

nuove infrastrutturazioni. 

Gli incroci che risultano maggiormente sensibili sono quelli in cui due o più 

vie ad elevato grado di criticità (GC>8) si intersecano.  

 

La tavola “Grado di Criticità e Previsioni di Sviluppo” – Allegato n° 3 offre 

una classificazione, corrispondente al grado di criticità di ogni singolo tratto 

stradale, che può permettere anche un aggiornamento della classificazione 

stradale ai fini COSAP. 

In particolare si ritiene possano essere considerate strade di tipo A (ai fini 

dell’ attribuzione economica del canone COSAP) le strade che presentano un 

GC (grado di criticità)>8, mentre strade di tipo B tutte le rimanenti, ovvero 

quei tratti stradali con un GC inferiore a 8. 


