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1 FUNZIONE E TERMINI PER LA REDAZIONE DEL PUGSS 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è istituito dalla 
direttiva del 3/03/1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti 
tecnologici” e dalla legge regionale n. 26 del 12/12/2003 “Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, 
di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” attuata dal Regolamento Regionale n. 
6/2010. Quest’ultimo regolamento ha sostituito il precedente Regolamento n. 3/2005. 

Secondo queste direttive, i Comuni sono obbligati non solo a conoscere nel dettaglio le 
reti dei servizi allocate nel proprio territorio, ma soprattutto ad attuare una gestione ed 
un controllo integrati delle attività che riguardano il sottosuolo nel suo complesso; Il 
PUGSS, infatti, costituisce lo strumento di gestione del sottosuolo urbano. Ciò deriva 
dalla necessità sempre più pressante di una gestione integrata del sistema nel suo 
complesso e di una profonda azione di rinnovamento, sia relativamente alle 
infrastrutture, che riguardo alle scelte più strettamente tecnologiche. Tale approccio 
comporta necessariamente un rilevante impegno, sia economico che logistico, che 
l’amministrazione comunale, unitamente alle aziende che gestiscono i diversi servizi, 
dovrà sostenere per raggiungere gli standard previsti. I gestori, infatti, sono obbligati a 
contribuire fattivamente all’azione di conoscenza e di miglioramento dei sistemi a rete. 
Accade spesso, infatti, che a causa della ridotta conoscenza della collocazione 
topografica e della geometria delle reti dei servizi presenti nel sottosuolo, si verifichino 
fenomeni di interferenza fra le varie infrastrutture interrate, generando uno stato di 
inefficienza nell’uso del sottosuolo. 

Il raggiungimento degli obiettivi che sono alla base del PUGSS richiede uno sforzo 
continuo di tutti gli attori coinvolti nella gestione del territorio, finalizzato al 
miglioramento del sistema d’infrastrutturazione e gestione dei sottoservizi, limitando il 
più possibile le manomissioni delle sedi stradali e, allo stesso tempo, implementando 
l’utilizzo di tecnologie innovative che offrano servizi di qualità, ridotti impatti ambientali e 
contenuti costi economici. L’attività di cantiere, a tal proposito, va pianificata e 
contenuta ai casi realmente indispensabili, valutando in alternativa differenti forme di 
intervento che limitino il più possibile i disagi alla popolazione. 

Il PUGSS, inoltre, quale strumento per l’analisi integrata del sistema territoriale con le 
infrastrutture di rete ed i relativi servizi, deve essere congruente con le previsioni 
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contenute negli strumenti urbanistici generali e deve rappresentare un elemento 
propulsivo per l’applicazione di tecnologie innovative e non invasive. 

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO NELLA REDAZIONE DEL PUGSS 

Per la redazione del PUGSS si è seguito lo schema strategico indicato nelle 
linee guida regionali (Regolamento Regionale n. 06/2010). A tal proposito il presente 
elaborato si compone di una fase conoscitiva, una fase di analisi e, in ultimo, la fase 
pianificatoria. 

La prima fase è contenuta all’interno del Rapporto Territoriale, la seconda all’interno 
dell’Analisi delle Criticità, mentre la terza fase costituisce il Piano degli interventi. 

Il Rapporto Territoriale rappresenta la fase di analisi della realtà urbana strutturata ed 
infrastrutturata e del contesto territoriale nel complesso. La sua finalità è di 
predisporre un rapporto che sia in grado di fornire un quadro completo dello stato di 
fatto e degli elementi conoscitivi del soprassuolo e del sottosuolo. A tal proposito si 
ricorda che molti elementi nel seguito trattati, sono oggetto di analisi e di 
approfondimento anche negli elaborati conoscitivi del Piano di Governo del Territorio. 

L’Analisi delle Criticità si basa sugli elementi conoscitivi contenuti nel Rapporto 
Territoriale e persegue la finalità di individuare le problematiche e gli aspetti di 
criticità predominanti. In particolare, prende in esame i fattori di attenzione del 
sistema urbano consolidato e di quello in evoluzione, analizzando le statistiche 
riguardanti i cantieri stradali, la sensibilità del sistema viario nel contesto della 
mobilità urbana, il livello e la qualità dell’infrastrutturazione esistente e gli elementi di 
criticità dell’area d’indagine, ivi comprese le eventuali criticità riscontrate nella fase di 
ricognizione delle infrastrutture esistenti. 

Il Piano degli Interventi, infine, pone l’attenzione sulle scelte di pianificazione 
predisposte definendo gli scenari di infrastrutturazione, le strategie di utilizzo del 
sottosuolo, i criteri di intervento per la realizzazione delle infrastrutture e le tecniche 
di posa delle diverse reti interrate. In ultimo, analizza le soluzioni da adottarsi per 
provvedere al completamento e al miglioramento dell’attività di ricognizione delle 
infrastrutture attualmente esistenti. 
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2.1 Riferimenti normativi 

Per la redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo si è 
fatto riferimento al quadro legislativo vigente in materia di gestione delle reti 
tecnologiche del sottosuolo. Nel seguito sono riportati i principali riferimenti legislativi 
nazionali e regionali. 

Normativa nazionale 

 D.M. 24/11/84: Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la 
distribuzione, l'accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non 
superiore a 0,8 e s.m.i. 

 D.M. 12/12/1985: Norme tecniche relative alle tubazioni 

 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992: Nuovo Codice della Strada 

 D.P.R. n. 503 del 24/07/1996: Regolamento recante norme per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 

 D.P.R. n. 318 del 19/09/97: Regolamento per l’attuazione delle direttive 
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni 

 D.P.C.M. del 03/03/1999: Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti 
tecnologici (Direttiva Micheli) 

Normativa regionale 

 L.R. n. 1 del 15/01/2001: Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di 
immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico. 

 L.R. n. 26 del 12/12/2003: Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche 

 L.R. n. 12 del 11/03/05: Legge per il Governo del Territorio 

 D.G.R. n. 8/5900 del 21/11/2007: Determinazioni in merito alle specifiche 
tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche 
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 R.R. n. 6 del 15/02/2010: Criteri guida per la redazione dei piani urbani 
generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la 
georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L. R. 12 dicembre 2003, 
n.26, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art 55, comma 18) 



 

 

- 8 - 

3 FASI REDAZIONALI 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, quale strumento di 
gestione del territorio, ha come obiettivo principale l’organizzazione e la gestione del 
sottosuolo stradale e dei servizi presenti nel territorio. Esso disciplina le modalità di 
realizzazione delle opere ordinarie e straordinarie e coordina gli interventi nel 
sottosuolo stradale, ponendosi l’obiettivo di definire le modalità di gestione dei servizi 
presenti. Con tali finalità si è proceduto alla redazione del PUGSS a partire dal 
quadro urbano ed dalla ricognizione dei sottoservizi presenti nel territorio comunale, 
allo scopo di riordinare i diversi sistemi delle reti, in rapporto alle trasformazioni ed 
alle nuove realizzazioni locali e sovracomunali.  

Le linee d’indirizzo presenti nel PUGSS sono state predisposte attraverso un’iniziale 
fase conoscitiva, una successiva analisi delle criticità riscontate e, in ultimo, 
attraverso un’attività di pianificazione e programmazione dei diversi interventi. 
L’analisi conoscitiva ha preso le mosse dalla valutazione del sistema territoriale ed 
urbanistico, dal sistema della rete delle strade e sistema dei servizi a rete, 
consentendo così, in una fase successiva, di individuare i fattori di attenzione e di 
maggiore criticità presenti nel territorio di Selvino.  

L’Amministrazione Comunale, nello specifico, dovrà operare su diversi livelli al fine 
di: 

 realizzare un quadro conoscitivo delle reti presenti nel territorio comunale 
secondo gli standard fissati dalla Regione Lombardia. Tale analisi dovrà 
riportare informazioni sulle caratteristiche tecniche, sulla giacitura delle reti, 
sulla tipologia dei servizi forniti, etc.; 

 dotare progressivamente il territorio comunale di un sistema di infrastrutture in 
grado di collocare in modo ordinato i servizi allocati nel sottosuolo, garantendo 
un agevole accesso per la gestione e la manutenzione dei vari sottosistemi. In 
tal modo sarà possibile offrire un servizio efficiente riducendo, al contempo, i 
disservizi alla popolazione nonché ottenere economie di scala; 

 ridurre ai casi realmente necessari il numero dei cantieri aperti per interventi 
sulle reti con conseguente smantellamento e ripristino dei manti stradali. In tal 
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modo sarà possibile ridurre la congestione del traffico veicolare, limitando 
parimenti i costi sociali ed economici connessi; 

 promuovere il più possibile modalità di posa delle reti che favoriscano le 
tecniche senza scavo (No-Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi. 

Le tavole allegate al presente piano riportano la collocazione, l’estensione e la 
composizione delle principali reti tecnologiche presenti nel sottosuolo del Comune di 
Selvino. Tali tavole sono state realizzate utilizzando come base topografica 
l’aerofotogrammetria fornita dagli uffici comunali. 

3.1 Analisi metodologica 

Il PUGSS costituisce lo strumento di pianificazione e gestione del sottosuolo in 
relazione agli indirizzi previsti dal Piano di Governo del Territorio (PGT) e 
rappresenta una parte integrante del Piano dei Servizi (Legge Regionale n. 12 del 
11/03/05). 

Il presente studio è stato impostato seguendo le linee guida regionali dettate dal R.R. 
n. 6 del 15/02/2010. 

La fase propedeutica iniziale ha preso le mosse dalla ricognizione dei fattori 
strutturali costituenti il territorio comunale di Selvino. La conseguente elaborazione di 
questi elementi ha consentito di evidenziare il quadro territoriale, il grado di 
infrastrutturazione e gli interventi effettuati nel sottosuolo, al fine di tracciare gli 
scenari di sviluppo dell’infrastrutturazione sotterranea. Tale ricognizione necessita di 
essere ulteriormente implementata al fine di estendere, nel tempo, le attuali 
conoscenze, anche tramite la predisposizione di specifiche campagne di 
monitoraggio. 

La finalità è di fornire una visione dello stato di fatto del territorio comunale, una 
valutazione dei fabbisogni del Comune in termini di offerta di servizi e del relativo 
soddisfacimento, e, passando dall’analisi delle previsioni di sviluppo urbanistico, una 
valutazione delle necessità di infrastrutturazione future. Il PUGSS inoltre ipotizza una 
strategia di riqualificazione dei servizi a rete, principalmente in relazione alle strade 
reputate con maggiore esigenza di adeguamento. Esso, infatti, definisce la 
localizzazione delle strutture al di sotto della rete stradale sulla base della 
caratterizzazione territoriale e dell’individuazione dei sottoservizi, combinando le fasi 
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conoscitive precedentemente citate. La scelta di tali linee strategiche deriva, da un 
lato, dall’analisi dei fattori descrittivi la realtà territoriale e dall’altro dalla ricognizione 
dei parametri relativi ai diversi sistemi a rete. 

Il PUGSS è stato redatto prendendo le mosse dal presupposto che le linee 
d’intervento a livello comunale porteranno ad una trasformazione del sistema 
infrastrutturale dei sottoservizi presenti nel territorio volta ad assicurare una migliore 
funzionalità dei servizi ed, in particolar modo, un miglioramento della qualità della vita 
urbana, grazie alla diminuzione del numero di interventi di manutenzione sulle reti 
esistenti. A tal fine, un ruolo fondamentale deve essere svolto dai gestori dei vari 
servizi il cui contributo è previsto dalla normativa vigente. A tal proposito la Direttiva 
Micheli stabilisce il principio dell’intervento coordinato per la realizzazione di nuovi 
impianti e l’attuazione delle opere di manutenzione per quelli esistenti, con le 
seguenti finalità: 

 ridurre gli interventi di manutenzione sulla sede stradale e conseguentemente 
i connessi costi sociali; 

 facilitare l’accesso alle reti per i necessari interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria; 

 introdurre sistemi di controllo automatico della funzionalità delle reti. 

Le reti tecnologiche oggetto di analisi nel presente documento sono riportate, 
insieme agli Enti Gestori dei servizi, nella tabella 1. 
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TAB. 1: RETI TECNOLOGICHE ED ENTI GESTORI 

Tipologia di rete Ente Gestore Caratterizzazione 

Rete di acquedotto AMIAS Servizi S.r.l. 

comprende nel suo complesso 
le opere di prelievo e la rete di 
distribuzione all’utenza 
comunale 

Rete fognaria COMUNE. 
UNIACQUE S.p.A.  

comprende la rete di raccolta 
delle acque meteoriche e reflue 
urbane dall’utenza ed il suo 
convogliamento al collettore 
che scarica le acque al 
depuratore 

Rete di trasporto e 
distribuzione elettrica 

AMIAS Servizi S.r.l. 
TERNA S.p.A.  

comprende le reti di 
distribuzione elettrica 

Rete di illuminazione 
pubblica 

AMIAS Servizi S.r.l. 
considera il sistema di fornitura 
dell’illuminazione nelle strade 
urbane 

Rete di trasporto e di 
distribuzione per le 
telecomunicazioni e 

cablaggio 

TELECOM S.p.A. 

comprende le reti della 
telefonia 

Rete di distribuzione 
del gas 

ASMEA S.p.A. 
A2a S.p.a.  

considera il sistema di fornitura 
del metano con le diverse 
condutture per l’utenza privata 
e lavorativa 
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4 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PUGSS E RELATIVI CONTENUTI 

4.1 Rapporto territoriale 

Il rapporto territoriale, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 
6 del 2010 analizza i seguenti aspetti: il sistema geoterritoriale, il sistema urbanistico, 
il sistema dei vincoli, il sistema dei trasporti e il sistema dei servizi a rete. 

4.1.1 Sistema geoterritoriale 

Il Comune di Selvino si trova circa 22 km a nord est di Bergamo, ha 
un’estensione di 6,43 kmq e confina a nord con il Comune di Algua, a ovest con 
Algua e Nembro, a sud con Nembro e a est con i comuni di Albino e Aviatico. 

Il centro abitato è localizzato su un ampio altopiano delimitato verso sud ovest dalle 
pendici del Monte Podona e verso nord est dai rilievi del Monte Poieto e del Monte 
Cornagera. I margini settentrionale e meridionale dell’altopiano digradano verso la 
Valle Brembana e la Valle Seriana, seguendo l’andamento della Valle di Cantor e 
della valle del Torrente Carso. 

Le quote altimetriche sono comprese tra i 570 m e i 1.227 m sul livello del mare, 
mentre la quota della sede municipale è di 960 m sul livello del mare. 

L’area urbanizzata, concentrata in corrispondenza dell’altopiano, occupa circa il 21% 
della superficie totale del territorio comunale. La restante porzione è caratterizzata 
dalla presenza di boschi e prati con casolari in pietra o piccoli insediamenti isolati 
(località Foppa). 

Selvino è raggiungibile mediante due importanti arterie di collegamento viario: la 
Strada Provinciale n. 36 e la Strada Provinciale n. 28. La prima collega l’abitato di 
Selvino al comune di Nembro ed alla Strada Provinciale n. 35 della Valle Seriana; la 
seconda permette di raggiungere l’altopiano di Selvino da Algua e dalla Valle 
Brembana. In entrambi i casi, le due strade presentano i tratti distintivi delle strade di 
ambiente montano, caratterizzate da pendenze elevate e da tornanti che permettono 
di superare in pochi chilometri dislivelli importanti. Da segnalare, anche per la 
particolarità dell’infrastruttura, la presenza di una cabinovia che collega Selvino alla 
periferia meridionale dell’abitato di Albino. 
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L’area in esame è compresa nelle sezioni C4c5 e C5c1 della Carta Tecnica 
Regionale della Regione Lombardia. 

Dal punto di vista climatico, sulla base delle temperature e precipitazioni meteoriche 
registrate durante l’anno, l’area di Selvino può essere definita come “zona a clima 
temperato”, caratterizzata dal mese più freddo con temperatura media inferiore a 
18°C, ma superiore a -3°C ed almeno un mese da temperatura media superiore a 
10°C. 

Le precipitazioni medie mensili presentano due picchi massimi: uno in coincidenza 
del periodo primaverile (maggio) ed uno in corrispondenza di quello autunnale 
(ottobre-novembre). Il valore minimo è invece nel periodo invernale (dicembre-
gennaio). Dal punto di vista quantitativo le precipitazioni estive, anche se più 
concentrate, sono di entità paragonabile a quelle primaverili. Le intense precipitazioni 
estive collocano l’area oggetto di studio in un regime climatico intermedio tra quello 
sublitoraneo padano e quello alpino continentale. 

4.1.2 Inquadramento geomorfologico e geologico 

Gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici dell’area oggetto di 
studio sono stati desunti dallo studio geologico redatto a supporto del P.R.G. del 
Comune di Selvino dal Dott. Geol. Leopardi (2003). 

Il Comune di Selvino si colloca nella parte meridionale della Valle Seriana. Le 
montagne che ne costituiscono i rilievi appartengono ad un ampio dominio 
conosciuto con il nome di Alpi Meridionali, distinto dal corpo principale della catena 
Alpina dalla linea Insubrica. 

All’interno di questo dominio sono riconosciuti cinque settori che presentano 
similitudini di associazioni tettoniche (Fig. 1): 

1. La zona del basamento orobico, compresa tra la linea Insubrica e la linea Orobica 
(un’altra importante superficie di sovrascorrimento che attraversa in senso est-
ovest la Valle Brembana); 

2. La zona delle anticlinali orobiche; delimitata tra la linea Orobica a nord e la faglia 
Valtorta-Valcanale e costituita da un sistema di pieghe e sovrascorrimenti nella 
copertura Permiana; 
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3. La zona delle scaglie Valtorta-Valcanale e dell’autoctono Camuno, costituita da 
sovrascorrimenti prevalentemente nella copertura del Triassico medio; 

4. La zona del Parautoctono e delle Unità Alloctone superiori; questo settore è 
collocato sia a sud delle scaglie di Valtorta-Valcanale che a diretto contatto con 
l’Anticlinale Orobica ed è costituito dalla duplice o triplice ripetizione delle 
successioni carbonatiche Triassiche; 

5. La zona a pieghe e faglie delle Alpi; costituisce il settore più meridionale delle 
Prealpi, formato da unità prevalentemente giurassiche e cretaciche e da uno stile 
a pieghe con asse est-ovest. 

 
Fig. 1: Carta strutturale delle Alpi e Prealpi Bergamasche. 1 Zona delle unità alloctone superiori e 
delle unità Grigna e Pegherolo, 2 Zona del Parautoctono e delle unità alloctone inferiori, 3 zona a 
pieghe-faglie delle Prealpi, 4 Zona dell’Autoctono e delle scaglie Valtorta-Valcanale, 5 Zona delle 
Anticlinali Orobiche, 6 Zona del basamento Orobico a faglie, sovrascorrimenti, e pieghe faglie 
(Semplificato e modificato da Jadoul e Gaetani, 1979). 

In particolare gli eventi che hanno maggiormente influenzato le geometrie sono quelli 
relativi alle fasi compressive alpine, che hanno prodotto una catena a pieghe e thrust 
pellicolari. L’area di Selvino ricade nella zona a pieghe e faglie delle Prealpi (Gaetani 
& Jadoul, 1979). 
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Nell’area affiorano le unità carbonatiche del triassico che costituiscono i rilevi dei 
settori centrali delle valli prealpine. La successione stratigrafica è normalmente 
caratterizzata da una giacitura monoclinalica con strati immergenti verso ovest-
nordovest e inclinazione variabile tra 20° e 40°. La presenza di faglie complica i 
rapporti stratigrafici tra le formazioni affioranti nella zona, portando a contatto unità di 
età differenti. 

Un primo allineamento tettonico diretto nordovest-sudest è stato individuato nel 
settore occidentale: due faglie attraversano i depositi carbonatici delle Dolomie 
Zonate, isolando un piccolo lembo di Dolomia Principale. L’intensa attività tettonica 
lungo tali elementi strutturali è evidenziata dall’intensa fratturazione ed alterazione 
della roccia, visibile lungo le strade che collegano Selvino a Nembro e a Salmeggia. 
Nel settore occidentale una faglia, impostata in corrispondenza della Valle di Cantor, 
mette in contatto le Argilliti di Riva di Solto e le Dolomie Zonate. Analogamente 
anche in corrispondenza della Valle dell’Albina una faglia mette a contatto le Dolomie 
Zonate con le Argilliti di Riva di Solto, attraversando a quote inferiori anche la 
Dolomia Principale. Un’ultima faglia con orientazione est-ovest interseca la Valle del 
Carso ponendo a contatto la Dolomia Principale a nord con le Dolomie Zonate e le 
“Brecce sommitali” della Dolomia Principale a sud. 

Sulla base della Carta Geologica della Provincia di Bergamo nel territorio di Selvino 
sono individuate le seguenti unità litostratigrafiche costituenti il substrato roccioso 
(Fig. 2): 

• Dolomia Principale (Unità cartografica 29, colore rosa-rosa barrato 
orizzontale): dolomie e dolomie calcaree fetide alla percussione a 
stratificazione indistinta o in grossi banchi potenti diversi metri. (NORICO 
INFERIORE-MEDIO). Si distingue al suo interno il “Membro basale della 
Dolomia Principale” costituito da dolomie grigio scure, laminate, localmente 
con brecciole e orizzonti con laminazioni stromatolitiche (CARNICO 
SUPERIORE - NORICO INFERIORE) 

• Dolomie zonate (U.C. 30, colore rosa puntinato-rosa barrato diagonale): sono 
doloareniti e dolosiltiti laminate scure, granoclassate, torbiditi in strati piano-
paralleli di spessore decimetrico. Si distingue al suo interno il “Membro delle 
Brecce sommitali” della Dolomia Principale caratterizzato da brecce e 
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megabrecce caotiche, dolomitiche a clasti di Dolomia Principale e le Dolomie 
zonate in corpi lenticolari (NORICO MEDIO) 

• Argillite di Riva di Solto (U.C. 32, colore lilla con tratteggio blu): è costituita da 
alternanze cicliche di spessore fino a decametrico di argilliti nere, marne e 
calcari marnosi grigio scuri con sottili intercalazioni bioclastiche. Alla base 
della serie sono prevalenti le argilliti e le marne argillose nere con subordinate 
intercalazioni di calcari micritici, con paraconglomerati e slumpings (NORICO 
SUPERIORE); 

• Corpi sub vulcanici e filonani (U.C. γ, colore verde scuro): si tratta di corpi 
filoniani andesitici con geometria tabulare discordante rispetto alla 
stratificazione delle rocce sedimentarie incassanti e stock di geometria 
variabile e litologia leucogabbrica. La direzione dei dicchi oscilla ampliamente 
attorno ad est-ovest. 

Per quanto riguarda i depositi superficiali si distinguono: 

• Depositi eluvio-colluviali: limi sabbiosi e/o argilloso-limosi scarsamente 
selezionati, derivanti dall’alterazione chimico-fisica del substrato roccioso e 
caratterizzati da un parziale trasporto. Questa tipologia di depositi è 
concentrata in corrispondenza della formazione delle Dolomie Zonate e 
presenta spessore abbastanza limitato (in genere fino a 50 cm). 

• Detrito di versante: si tratta di coltri detritiche formate da ciottoli spigolosi ben 
classati più o meno cementati, con matrice sabbioso-limosa derivati dalla 
disgregazione chimico-fisica delle pareti rocciose. Tali depositi sono localizzati 
lungo il versante sinistro della valle di Cantor, lungo il tratto finale della strada 
che sale dalla Valle Seriana ed a monte della valle di Rigosa, nel settore nord 
orientale del territorio comunale.  

• Depositi fluviali: si tratta delle alluvioni attuali e recenti costituite da ciottoli, 
ghiaie e sabbie localizzate in alcuni tratti delle valli di Cantor e di Rigosa. 

Principale peculiarità del territorio di Selvino è la morfologia carsica che 
contraddistingue l’altopiano, caratterizzata da forme morbide e dalla presenza delle 
doline. Dal punto di visto idrogeologico la presenza degli inghiottitoi rende l’altopiano 
molto vulnerabile, essendo vie preferenziali per l’infiltrazione delle acque meteoriche 
(ed eventuali inquinanti) nel sottosuolo. 
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Fig. 2: Stralcio della Carta Geologica della Provincia di Bergamo (scala 1:40.000). 
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4.1.3 Inquadramento idrografico ed idrogeologico 

Il territorio di Selvino si colloca in corrispondenza dello spartiacque tra la Valle 
Seriana e la Valle Brembana. Proprio per la natura carsica dell’altopiano di Selvino, 
nel centro abitato non sono presenti corsi d’acqua, anche se ampie porzioni di 
territorio comunale ricadono nei bacini idrografici di tre corsi d’acqua tributari del 
Fiume Serio o del Fiume Brembo: il Torrente Carso, il Torrente Albina ed il Torrente 
Ambriola. In tutti e tre i casi le aste principali dei tre corsi d’acqua non ricadono nel 
territorio comunale di Selvino.  

Il Torrente Carso raccoglie le acque dei pendii sud-occidentali del Monte Podona 
scendendo verso valle con sviluppo nordovest-sudest; dopo avere ricevuto le acque 
della Valle Brughera e superato le frazioni di San Vito e Trevasco in Comune di 
Nembro, sfocia nel Fiume Serio. 

Il Torrente Albina ha caratteristiche simili al Torrente Carso; nasce nel settore sud 
orientale del territorio comunale alle pendici del Monte Purito e sfocia nel Fiume 
Serio in Comune di Albino. 

Il Torrente Ambriola raccoglie invece le acque del settore settentrionale del territorio 
comunale, per sfociare nel Torrente Ambria più a valle. Si compone di due rami 
principali: uno localizzato nel settore nord occidentale in corrispondenza della Valle 
di Cantor ed uno nel quadrante nord orientale che convoglia le acque a nord della 
frazione di Rigosa. Il Rio Cantor ha orientazione sudovest-nordest e sfocia nel 
Torrente Ambriola all’altezza dell’abitato di Rigosa ed è alimentato dalle omonime 
sorgenti. 

I tre corsi d’acqua presentano un regime di tipo torrentizio con importanti piene nei 
periodi piovosi e magre accentuate nei periodi secchi.  

Gli alvei si presentano profondamene incisi impostati sul substrato triassico.  

4.1.4 Sistema urbanistico 

La popolazione residente nel Comune di Selvino al 31/03/2010 è pari a 2.022 
abitanti (1.002 uomini e 1.020 donne), con una densità abitativa di 314,2 
abitanti/kmq. 
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Il numero delle abitazioni al 2010 è di 3695 unità. Al 2009 il numero delle famiglie è 
di 846 unità, mentre l’età media, al 2010, è di 42,3 anni ed il tasso di natività è di 8,5. 
Nella tabella e nel grafico seguenti sono riportati i risultati dei censimenti ISTAT 
relativi agli anni 1861 – 2010. L’analisi dell’andamento demografico al 2010 mostra 
una generale stabilità della popolazione. 

TAB. 2: POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI SELVINO (FONTE: ISTAT). 

Anno Residenti Variazione 

1861 469  

1871 484 3,2% 

1881 583 20,5% 

1901 700 20,1% 

1911 853 21,9% 

1921 858 0,6% 

1931 1.025 19,5% 

1936 1.101 7,4% 

1951 1.327 20,5% 

1961 1.476 11,2% 

1971 1.684 14,1% 

1981 1.837 9,1% 

1991 1.837 0,0% 

2001 2.011 9,5% 

2006 2.012  

2007 2.022  

2008 1.998  

2009  2.020 0,4% 

2010 2.022  
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Fig. 3: Popolazione residente nel Comune di Selvino (Fonte: ISTAT). 

L’area in cui sorge Selvino presenta caratteristiche diverse rispetto alle altre aree 
della media Valle Seriana, essendo maggiormente vocata al turismo. Durante l’arco 
dell’anno infatti la vocazione turistica del territorio vive momenti di forte domanda, in 
corrispondenza delle vacanze estive ed invernali, e momenti di “calma” durante la 
restante parte dell’anno. In particolar modo si deve rilevare che a causa dell’elevata 
presenza di villeggianti il numero dei residenti si triplica nei periodi di maggior 
afflusso turistico. 

Nel territorio di Selvino, gli insediamenti, specie nel dopoguerra, sono venuti 
ampliandosi con forme articolate, in relazione alle morfologie naturali, con dispersioni 
variabili. Tale tendenza è comune a tutta questa porzione della valle seriana, ed ha 
interessato in modo continuo consistenti tratti dell’ampio fondovalle spingendosi 
anche verso l’alveo del Fiume Serio, con pregiudizio sia idraulico che funzionale di 
tali aree. 

Le attrezzature scolastiche presenti nel Comune di Selvino comprendono tutte le 
tipologie d’istruzione primaria e sono collocate nelle aree centrali, facilmente 
accessibili. All’interno del territorio comunale sono presenti la biblioteca 
Intercomunale Selvino-Aviatico, la scuola dell’Infanzia “Angeli Custodi” di Via SS. 
Patroni e la scuola primaria e secondaria di primo grado (sedi distaccate dell'Istituto 
Comprensivo “G. Solari” con sede in Albino). 
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Gli edifici di culto e per servizi religiosi comprendono la chiesa parrocchiale, l’oratorio 
con attrezzature sportive e la chiesa nuova. 

Le attrezzature d’interesse comune includono il municipio con sala convegni, l’ufficio 
postale, la caserma dei carabinieri e sono collocate in aree centrali, facilmente 
accessibili alla cittadinanza. Il verde pubblico è distribuito organicamente sul territorio 
comunale. A nord degli edifici scolastici sorge un centro sportivo con campi da gioco 
e piscine. Lungo via Salmeggia si trova il palazzetto con campi da tennis all’aperto. 

I principali esercizi commerciali e alcuni servizi d’interesse generale sono localizzati 
su Corso Monte Rosa e via Monte Bianco. 

Infine il territorio di Selvino è famoso per le numerose strutture sportive. All’interno 
del comune si trova un palazzetto dello sport a fianco del quale sorge una struttura 
integrata per il tennis coperto. 

Si riporta nella figura 4 la localizzazione dei principali servizi presenti nel territorio 
comunale di Selvino. 
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Fig. 4: Servizi presenti nel Comune di Selvino ( Fonte: Piano Urbano del Traffico). 
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4.1.5 Il sistema dei vincoli 

Nel territorio comunale di Selvino, come meglio specificato nella “Componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” redatta dal 
Dott. Geol. Leopardi, sono stati individuati i seguenti vincoli sovracomunali (TAV. 1): 

 Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 (cfr. 

Parte 2 - Raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata) ed in 

particolare: 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 24 
maggio 2001 (Elaborato n.8-Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali) 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 24 
maggio 2001 (Elaborato n.8-Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali); 

• Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 
luglio1998 (in particolare per quanto riguarda la perimetrazione delle fasce 
fluviali del Fiume Po): non presenti nel territorio di Selvino. 

• Quadro del dissesto così come presente nel SIT regionale. 

• Quadro del dissesto proposto in aggiornamento al vigente con lo studio 
di cui alla presente direttiva, come specificato al paragrafo “Carta del 
dissesto con legenda unificata a quella del PAI”. 

 Vincoli di polizia idraulica: ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e 

successive modificazioni, sono state riportate le fasce di rispetto individuate 

nello studio finalizzato all’individuazione del reticolo idrico minore. I vincoli di 

Polizia idraulica sono quelli che la Comunità Montana Valle Seriana ha 

proposto nel 2004 in seguito alla realizzazione (ai sensi della D.G.R. 25 

gennaio 2002, n. 7/7868), di uno studio del reticolo idrico minore esteso a tutto 

il territorio di competenza; 

 Aree di salvaguardia delle sorgenti captate ad uso idropotabile: D.Lgs. 

258/2000. Si distinguono per ciascuna captazione idropotabile presente nel 

Comune di Selvino: 

• Area di tutela assoluta: Si tratta delle aree di raggio uguale a 10 metri di 

protezione assoluta delle captazioni di acque sotterranee destinate al 

consumo umano, pozzi o sorgenti. Per tali ambiti valgono le prescrizioni 
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contenute nel documento “direttive per la disciplina delle attività all’interno 

delle aree di rispetto (comma 6 art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e 

successive modificazioni)” approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 

e pubblicato sul B.I.R.S. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003 (Allegato 

7). 

• Le zone di rispetto sono porzioni di territorio circostanti le zone di 

protezione assoluta con raggio di 200 m dal centro la captazione. In tali 

ambiti valgono le prescrizioni contenute nel documento “direttive per la 

disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto (comma 6 art. 21 del 

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)” approvato con 

D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria 

n. 17 del 22 aprile 2003 (Allegato 7) e ribadito nell’art. 94 del D.Lgs. 152 

del 3 aprile 2006. 

Un’estesa parte del territorio comunale di Selvino è sottoposta al vincolo 
idrogeologico ai sensi del R. D. 3267/23 (Fig. 5), e a quanto previsto dall’art. 146 del 
D.Lgs. 490/99 (Fig. 6) sia per le aree boscate (lettera g) che per quelle di pertinenza 
dei corsi d’acqua principali (lettera b, c, d). 

A questi vincoli di tipo ambientale si aggiungono le zone di rispetto cimiteriali così 
come delimitate negli strumenti urbanistici, a cui si rimanda, e le fasce di rispetto 
degli elettrodotti secondo le distanze di prima approssimazione (DPA) specificate 
dall’Ente gestore (TERNA S.p.A). 
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Fig. 5: Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99 
(aree boscate in verde e aree di pertinenza dei 
corsi d’acqua principali in blu). (Fonte: SITER@ 
Provincia di Bergamo). 

Fig. 6: Aree sottoposte a vincolo idrogeologico. 
(Fonte: SITER@ Provincia di Bergamo). 

4.1.6 Il sistema dei trasporti 

Il sistema stradale costituisce la rete strutturale per la mobilità urbana e per le 
relazioni sociali ed i rapporti economici all’interno del territorio comunale. 

La pianificazione del sottosuolo presenta in termini di funzione e morfologia delle 
infrastrutture ad esso dedicate, una correlazione diretta con il sistema infrastrutturale 
della mobilità urbana. Per tale ragione è di primaria importanza analizzare l’assetto 
del sistema stradale del territorio comunale al fine di evidenziare le criticità 
eventualmente presenti. 

A tal proposito si fa presente che il comune di Selvino è dotato del Piano Urbano del 
Traffico (PUT) da cui sono stati desunti i dati di seguito riportati inerenti alla 
classificazione funzionale delle strade, la distribuzione dei parcheggi, l’analisi della 
circolazione veicolare e dei flussi di traffico dominanti e le priorità degli interventi che 
sono riportate per evidenziare gli elementi di problematicità conosciuti sul sistema 
strade comunale. 
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Il territorio comunale di Selvino è attraversato dalla S.P. n.28 che giunge nell’abitato 
da nord (comune di Algua) e si collega all’asse viario di via Monte Alben, e dalla S.P. 
n.36 che rappresenta l’asse di collegamento per chi proviene da sud e dalla valle 
seriana (comune di Nembro). Quest’arteria è di grande rilevanza perché permette 
l’interscambio con la Tangenziale Est – S.S. 671 Raccordo Seriate-Nembro-Cene. 

4.1.6.1 Classificazione stradale 

Secondo quanto riportato nel D.L. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada” 
(G.U. 18-05-1992, n. 114, Supplemento Ordinario) le strade sono classificate in base 
alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nel seguente modo: 

 A - Autostrada: 

 B - Strada extraurbana principale 

 C - Strada extraurbana secondaria 

 D - Strada urbana di scorrimento 

 E - Strada urbana di quartiere 

 F - Strada locale 

Le strade del tipo: 

 A, B, C sono di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Regioni; 

 D, E, F sono di competenza comunale (relativamente all’area interna al 
“centro abitato”). 

Le strade urbane D, E ed F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno 
dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che 
attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 
Relativamente al comune di Selvino si riporta nella tabella 3 la gerarchia funzionale 
della rete stradale. Nel complesso la rete stradale è composta da 47 assi stradali 
comunali comprensivi di due piazze. 
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TAB. 3: GERARCHIA DELLA RETE STRADALE NEL COMUNE DI SELVINO (FONTE: COMUNE) 
 

Nome strada Classificazione 
stradale 

Fascia di 
rispetto Caratteristiche 

1 S.P. n.28 

2 S.P. n.36 

Categoria C 
Strada 
extraurbana 
secondaria 

30 m 

Strade ad unica carreggiata 
con almeno una corsia per 
senso di marcia e banchine. 
Queste strade hanno una 
funzione di scorrimento e 
allacciamento tra i diversi 
comuni limitrofi a Selvino 

3 Via E. Talpino 

4 C.so G. Camozzi 

5 C.so Milano 

6 Via Miravalle 

7 Via Monte Alben 

8 Viale Sorgenti 

Categoria E 
Strada 
urbana di 
quartiere 

Non 
sussistono 
distanze 
minime  

Strade ad unica carreggiata 
con almeno due corsie, 
banchine pavimentate e 
marciapiedi. Esse sono le 
direttrici con flussi di traffico 
più consistenti poiché
dipanano il traffico 
proveniente dall’esterno 

9 C.so Monte Rosa 

10 Via Albino 

11 Via A. Manzoni 

12 Via Arera 

13 Via Aviatico 

14 Via Betulle 

15 Via Campana 

16 Via Cardellino 

17 Via Cardo 

18 Via Costaiolo 

19 Via Crema 

20 Via Cremona 

21 Via D. Piccinini 
22 Via Fiume Serio 

Categoria F 
Strada locale 

Non 
sussistono 
distanze 
minime 

Strade a servizio diretto degli 
edifici. In esse si svolgono gli 
spostamenti motorizzati 
iniziali o terminali e gli 
spostamenti pedonali, con 
l'esclusione del traffico 
pesante e dei mezzi di 
trasporto pubblico collettivo. 
Opportune attrezzature 
possono contribuire ad 
attrarre il traffico delle utenze 
non motorizzate nell'ottica di 
migliorare nel complesso la 
sicurezza dell'intero sistema 
di traffico 
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 Nome strada Classificazione 
stradale 

Fascia di 
rispetto Caratteristiche 

23 Via Generale Osio 

24 Via G. Leopardi 

25 Via Giovanni da 
Selvino 

26 Via Lerici 

27 Via Miragolo 

28 Via Miramonti 

29 Via M.te Bianco 

30 Via M.te Cervino 
31 Via M.te Grappa 
32 Via M.te Misma 
33 Via M.te Podona 
34 Via M.te Purito 
35 Via Padova 
36 Via Passero 
37 Via Poggio Ama 
38 Via Poggio pineta 
39 Via Roma 
40 Via Sales 
41 Via San Pellegrino 
42 Via Scuole 
43 Via SS. Patroni 

44 
Via Valle 
Brembana (poi 
Sp28) 

45 Via Vulcano 

46 Viale Elvezia 

47 Viale Passeggio 

Categoria F 
Strada locale 

Non 
sussistono 
distanze 
minime 

Strade a servizio diretto degli 
edifici. In esse si svolgono gli 
spostamenti motorizzati 
iniziali o terminali e gli 
spostamenti pedonali, con 
l'esclusione del traffico 
pesante e dei mezzi di 
trasporto pubblico collettivo. 
Opportune attrezzature 
possono contribuire ad 
attrarre il traffico delle utenze 
non motorizzate nell'ottica di 
migliorare nel complesso la 
sicurezza dell'intero sistema 
di traffico 
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4.1.6.2 Parcheggi 

Il grado di congestione della rete stradale non presenta rilevanti problemi se si 
eccettua, relativamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, un’elevata domanda 
di parcheggi ed una congestione veicolare legata ad una presenza di popolazione 
che, a fronte di duemila abitanti residenti, si triplica nel periodo estivo e nei fine 
settimana di Dicembre e Gennaio. 

Relativamente alla distribuzione dei parcheggi in fregio alla carreggiata stradale, 
occorre sottolineare che essa rappresenta una criticità che si evidenzia nei momenti 
di alta stagione turistica con conseguenze sulla fluidificazione del traffico veicolare. 

Nel 2011 è stato realizzato uno studio dettagliato nel Piano Urbano del Traffico 
comunale, dal quale si riportano le informazioni ritenute più utili per il presente 
lavoro. Per un maggior dettaglio si rimanda al PUT stesso. 

Foto 1: Parcheggio di via Arera. 

Il Comune è dotato di diverse aree per la sosta autorizzata sparse su tutto il territorio 
comunale. Complessivamente sono presenti 371 piazzole adibite alla sosta disposte 
longitudinalmente, diagonalmente e perpendicolarmente all’asse viario e la cui 
localizzazione di massima è riportata in tabella 4. 

Nel complesso il comune di Selvino può considerarsi sufficientemente dotato di 
parcheggi, soprattutto localizzati lungo gli assi stradali, e qualche volta localizzati in 
aree che possono fungere da “parcheggi di interscambio” per la loro posizione 
strategica (si veda quello vicino alla funivia). 
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TAB. 4: LOCALIZZAZIONE E NUMERO DI STALLI PRESENTI NEL COMUNE DI SELVINO 
Nome strada Numero stalli 

Corso Monte Rosa (municipio) 19 
Corso Monte Rosa (proseguimento) 17 
Corso Monte Rosa (angolo via Monte Misma) 20 
Corso Monte Rosa (inizio area pavimentata) 12 
Piazza Europa (angolo via Marconi) 8 
Funivia 8 
via Monte Arera 42 
via Monte Alben 24 
via Monte Bianco 11 
via Monte Bianco (proseguimento) 13 
via Monte Bianco (angolo via Monte Pasubio) 3 
via Monte Bianco (angolo via Campana) 20 
Piazzale della Chiesa (di fronte al Cinema) 0 
Piazzale della Chiesa (fronte principale) 0 
via S.S. Patroni 23 
via S.S. Patroni (municipio) 5 
Corso Milano (lato strada Municipio) 13 
Corso Milano (lato strada opposto al Municipio) 8 
Corso Milano (piazzetta interna) 51 
via M. Pedona (angolo via G. Camozzi) 1 
via Enea Talpino (distributore benzina) 15 
via Enea Talpino (proseguimento) 10 
via Monte Alben (via Miravalle) 35 
via Cardo 9 
via Camozzi 4 

Totale 371 

La sosta è quasi totalmente regolata da disco orario per determinati periodi dell’anno, 
(ad es. durante i mesi estivi e sotto le festività natalizie), per agevolare l’accesso al 
centro e alla zona degli esercizi commerciali. Si rimanda alle tavole del Piano Urbano 



 

 

- 31 - 

del Traffico 03 - Stato della sosta e 04 - Occupazione dei parcheggi, per visionare le 
aree a parcheggio presenti nel territorio di Selvino. 

4.1.6.3 Marciapiedi  

L’articolo 3 comma 1° n. 33 Codice della Strada definisce Marciapiede “quella parte 
della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, 
destinata ai pedoni”. Ciò significa che un veicolo non ha alcun diritto a stazionare o a 
circolare sul marciapiede, ad eccezione delle rampe apposite per l’accesso ad 
eventuali aree esterne alla carreggiata appositamente create. I marciapiedi devono 
essere predisposti nei percorsi pedonali adiacenti a spazi carrabili e devono 
presentare le seguenti caratteristiche progettuali: 

 il dislivello tra il marciapiede e la zona carrabile non può superare i 15 cm; 

 la larghezza deve essere sufficiente per permettere il passaggio anche a 
persone con ridotta mobilità; 

 la pavimentazione deve seguire le specifiche del D.M. 236/89 (percorsi 
pedonali). 

La rete dei percorsi pedonali all’interno del territorio comunale di Selvino non risulta 
diffusa ad eccezione del centro storico lungo il Corso Monte Rosa, sul “sentierone” e 
lungo un tratto della via Milano dove sono stati realizzati i passaggi pedonali che 
rendono gradevole e sicuro l’attraversamento del centro del paese. 

Nel complesso l’analisi del territorio ha rilevato la presenza di marciapiedi in 15 
strade per una lunghezza complessiva di circa 6,43 km. 

Si fa presente inoltre che la rete dei percorsi ciclabili non risulta diffusa all’interno del 
territorio comunale, a causa della conformazione morfologica dello stesso. 
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Fig. 7: Localizzazione dei marciapiedi  
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4.1.6.4 Sistema di Trasporto Pubblico Locale urbano 

A Selvino il servizio di trasporto pubblico su gomma è gestito dalla Società SAB 
Autoservizi di Bergamo. I pullman garantiscono giornalmente il collegamento con la 
stazione della tramvia TEB di Nembro ed il comune di Aviatico (linea S20c), mentre 
un servizio di trasporto a fune (funivia Albino-Selvino) garantisce il collegamento con 
il Comune di Albino. Infine un servizio di bus navetta consente gli spostamenti interni 
al centro abitato e verso i comuni dell’altopiano. 

Presso le scuole di Selvino sono inoltre previste apposite fermate degli autobus della 
linea pubblica SAB, per il servizio di trasporto degli studenti negli orari di entrata e di 
uscita dalla scuola. 

La funivia, nei pressi del centro storico, risulta essere la fermata strategica che 
effettuano le linee extraurbane di trasporto pubblico. Il sistema di trasporto a fune 
rappresenta un’ottima occasione di interscambio modale con la stazione di Albino 
della tramvia della Valle Seriana (TEB). 

Relativamente ai percorsi effettuati dai mezzi pubblici all’interno del territorio 
comunale, si rimanda al Piano Urbano del Traffico del Comune di Selvino. 

4.1.6.5 Circolazione veicolare e dei flussi di traffico dominanti 

Allo scopo di pervenire ad una valutazione del grado di utilizzazione della rete 
stradale del territorio di Selvino ed analizzare gli andamenti della circolazione 
veicolare, nell’ambito del PUT, sono stati misurati i flussi di traffico in due sezioni 
(incroci) ritenuti strategici.  

Nel dettaglio sono stati analizzati i flussi veicolari lungo le tratte stradali di seguito 
indicate: 

 Sezione 1: Intersezione S.P. n. 36, Via Camozzi (Fig. 8); 

 Sezione 2: Intersezione proseguimento S.P. n. 28, via Monte Alben, Via 
Miravalle (Fig. ). 
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Fig. 8: Sezione 1 (Fonte: PUT)  Fig. 9: Sezione 2 (Fonte: PUT) 

L’analisi della sezione 1 ha permesso di valutare il traffico da/per la S.P. 36 (il traffico 
in arrivo e/o diretto verso il Comune di Nembro) e il suo afflusso verso il centro città 
(Corso G. Camozzi) o bypassandolo (viale Sorgenti-via Enea Talpino). 

L’analisi della sezione 2, invece, ha consentito di valutare il traffico veicolare diretto 
verso i paesi sovrastanti Selvino (sulla S.P. 28), ed il traffico che da fuori Selvino 
penetra all’interno dello stesso, diretto verso il centro urbano (via Monte Alben), o 
bypassandolo (via Miravalle). 

I rilevi sono stati effettuati nelle fasce orarie comprese tra le 8:30 e le 9:30 e tra le ore 
12:00 e le ore 13:00. Le categorie veicolari oggetto d’indagine sono state: biciclette, 
ciclomotori e moto, autovetture fino a 9 posti, furgoni-motocarri-camioncini con peso 
<3,5 t, autocarri con peso maggiore di 3,5 tonnellate, camion a tre assi, autocarri con 
rimorchio o semirimorchio e autobus. 

Nel seguito si riportano i principali risultati relativi alle due sezioni oggetto d’indagine. 
Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento al Piano Urbano del Traffico del 
Comune di Selvino. 
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Fig. 10: Sezione 1 fascia oraria 08.30 - 09.30 (in alto) e fascia oraria 12.00 - 13.00 (in basso) 

 

 
Fig. 11: Sezione 2 fascia oraria 08.30 - 09.30 (in alto) e fascia oraria 12.00 - 13.00 (in basso) 

Relativamente alla sezione 1 (Fig. 10) si evidenzia che circa la metà dei mezzi 
transitanti per l’incrocio (in entrambi gli orari d’indagine) provengono dalla S.P. 28 e 
dal centro comunale e si dirigono verso la S.P. 36. Segue quindi la percentuale dei 
mezzi veicolari che dalla S.P. 36 si dirigono in entrata verso il centro. In ultimo si 
ritrovano i mezzi veicolari che dalla S.P. 28 si dirigono in entrata verso il centro 
comunale e quelli che, dalla S.P. 36, si dirigono in uscita verso la S.P. 28. 



 

 

- 36 - 

Relativamente alla sezione 2 (Fig. 11) appare più differenziata la situazione nei due 
diversi orari d’indagine; la percentuale dei mezzi veicolari che si dirigono dal centro 
alla S.P. 28 in uscita da Selvino passa, infatti, dal 45%, delle 08.30 – 09.30, al 60% 
delle 12.00 – 13.00. Segue poi la percentuale di mezzi veicolari che da via Monte 
Alben si dirigono in entrata verso il centro (percentuali rispettivamente del 42% delle 
08.30 – 09.30, e del 35% delle 12.00 – 13.00). Si ritrova in ultimo la percentuale di 
mezzi veicolari che dalla S.P. 28 si dirigono verso via Miravalle. 

4.1.7 Sistema dei servizi a rete 

L’analisi delle reti dei servizi interrati costituisce il presupposto fondamentale 
per impostare correttamente le strategie di infrastrutturazione delle diverse reti del 
sottosuolo. Tale disamina deve affrontare nel dettaglio i seguenti aspetti: 

 rappresentazione dei diversi sistemi di reti presenti nel territorio comunale; 

 restituzione dei vari elementi strutturali costituenti le diverse reti di servizi; 

 individuazione delle nuove zone ad espansione edilizia. 

Tale analisi del sistema delle reti dei servizi in sottosuolo permette, infatti, di 
evidenziare il grado di copertura comunale, consentendo così di rilevare eventuali 
carenze del sistema. Il grado di dotazione e di efficienza determina, infatti, la qualità 
dei servizi erogati alla cittadinanza e le eventuali potenzialità ancora inespresse. 

Obiettivo primario è razionalizzare l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il 
coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, facilitando la 
necessaria tempestività degli interventi stessi al fine di consentire la regolare agibilità 
del traffico ed evitare, il più possibile, il disagio alla popolazione. 

Nel complesso tutti i quartieri e le varie tipologie di insediamento presenti nel 
territorio comunale risultano dotate di urbanizzazioni primarie (rete fognaria, rete di 
distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas e del telefono). Le strade di 
servizio agli isolati e ai quartieri sono adeguate e dotate di illuminazione pubblica. 

A livello comunale, relativamente alle reti di sottoservizi, non esiste ad oggi un 
regolamento specifico, oltre a quanto già indicato nelle Norme Tecniche di 
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Attuazione e nel Regolamento Edilizio riguardo alla realizzazione di interventi edilizi, 
di opere pubbliche o circa l’occupazione di suolo pubblico. 

Le carte tematiche allegate alla presente relazione tecnica riportano posizione, 
estensione e composizione delle reti tecnologiche presenti nel sottosuolo del 
territorio comunale.  

Le informazioni ed i dati utilizzati per lo studio propedeutico alla redazione del 
PUGSS sono stati forniti dalle aziende che gestiscono le reti nel territorio e dagli uffici 
comunali di Selvino.  

I tracciati delle reti, estrapolati dalle cartografie esistenti, risultano puramente 
indicativi e non possono essere considerati attendibili, alla scala della progettazione 
esecutiva per l’acquisizione di informazioni relative all’esatto posizionamento dei 
servizi, specialmente quelli interrati. 

4.1.7.1 Rete di approvvigionamento idrico 

La rete di acquedotto è gestita dalla Società AMIAS Servizi S.r.l. di Selvino. 

Essa è costituita dall’insieme delle tubazioni e delle apparecchiature che si 
sviluppano nel territorio comunale al fine di distribuire la risorsa idrica alle singole 
utenze ed ai servizi pubblici. 

Schematicamente la rete di approvvigionamento idrico è costituita da elementi di tipo 
lineare e puntuale. I primi si identificano con il tracciato della condotta, derivato a 
partire dagli impianti e dai pozzetti, mentre i secondi rappresentano i punti di 
discontinuità del sistema, quali pozzetti, valvole, riduttori, punti di prelievo, serbatoi, 
pozzi, etc. 

La rete di acquedotto è costituita da maglie chiuse ed il suo tracciato segue i percorsi 
stradali, in modo da essere sviluppato all’esterno degli insediamenti civili o produttivi 
e delle relative reti di scarico. Essa è generalmente posta ad una profondità di circa 
1-1,5 m al fine di evitare eventuali problemi di sollecitazioni meccaniche provocate 
dai carichi stradali, congelamento durante la regione invernale e manomissioni. 

All’interno del territorio comunale la rete di acquedotto si estende per circa 37 km, 
con un volume d’acqua erogata, nell’anno 2007, di 836.448 mc. 
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Le utenze servite, al 31 dicembre 2010, sono pari a 2.900, suddivise come riportato 
in tabella 5. 

TAB. 5: UTENZE SERVITE DALLA RETE DI ACQUEDOTTO (FONTE: AMIAS SERVIZI S.R.L.). 

Tipologia di utenza Numero utenze allacciate 

Utenze domestiche 2700 

Utenze commerciali 200 

Dal punto di vista funzionale la rete di distribuzione idropotabile utilizza le 
disponibilità idriche fornite da quattro sorgenti site nel territorio comunale. Nel 
periodo estivo, però, la risorsa idrica viene anche fornita da sorgenti presenti nel 
territorio comunale di Algua (gestite dalla Società BAS Omniservizi). Le sorgenti 
captate per servire le utenze di Selvino sono: Perello, Ca’ Pio Bassa, Ca’ Pio Alta e 
Gleben. Esse sono tutte ubicate topograficamente sotto l'abitato di Selvino, pertanto 
l’approvvigionamento alla rete avviene tutto per sollevamento mediante pompe 
(pompe centrifughe multistadio marca KSB prevalenza H 150 m, portata da 25 a 40 
mc/h). 

In tabella 6 sono riportate alcune caratteristiche dei serbatoi a servizio delle rete di 
distribuzione dell’acqua potabile. 

TAB. 6: CARATTERISTICHE DEI SERBATOI PRESENTI NEL TERRITORIO DI SELVINO 

Denominazione  Anno 
realizzazione 

Quota s.l.m. 
(m) 

Capacità  
(mc) 

Lunghezza 
rete alimentata 

(km) 

Botto 

1974 (Botto 1) 
1978 (Botto 2) 
1990 (Botto 4) 
1994 (Botto 5) 

1005 

862 (Botto 1) 
940 (Botto 2) 
674 (Botto 4) 

2.570 (Botto 5) 

12,4 

Purito 1968 980 800 12,3 

Tennis 1983 940 800 5,5 

Torre 1926 1050 50 3,9 

Sora 1983 920 88 2,7 

In Fig. 12 sono evidenziate, in blu, le ubicazioni delle quattro sorgenti e, in giallo, 
quelle dei cinque serbatoi. 
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Fig. 12: Localizzazione delle sorgenti e dei serbatoi presenti nel territorio comunale 

La rete di acquedotto è costituita da condotte realizzate in acciaio ed in polietilene 
con diametri compresi tra 19,05 mm e 200 mm. 

A proposito del grado di modernità della rete acquedottistica si riportano in tabella 7 
ed in Fig. 13 informazioni circa lo stato di vetustà delle condotte di distribuzione. 

TAB. 7: ANNI DI REALIZZAZIONE DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUEDOTTO. 

Anno realizzazione Lunghezza rete di distribuzione  
(km) 

Precedente anni 1970 9,3 

anni 1970 – anni 1989 11,4 

anni 1990 – anni 1999 12,2 

anni 2000 – anni 2005 2,1 

Successivo anno 2005 1 
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Fig. 13: Grado di vetustà delle condotte di distribuzione della risorsa idrica 
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Gli interventi sulla rete idrica, portati a termine nell’anno 2007, hanno riguardato: 

 il rifacimento dell’acquedotto in via Giardini per circa 204 metri; 
 il rifacimento dell’acquedotto in via Aviatico per circa 320 metri; 
 *lavori di sistemazione alla sorgente Perello; 
 installazione di uno strumento per avvio automatico delle pompe presso la 

stazione di pompaggio Centrale; 
 lavori per nuovi allacciamenti. 

Gli interventi realizzati nell’anno 2008 hanno riguardato: 

 il rifacimento dell’acquedotto in via Monte Prurito per circa 300 metri; 
 il rifacimento dell’acquedotto in via Monte Grappa per circa 150 metri; 
 la messa in servizio dell’impianto di protezione catodica in via Perello con 

l’installazione dell’alimentatore;  
 realizzazione di un clororesiduometro per il dosaggio dell’ipoclorito al 

serbatoio Botto; 
 lavori per circa 60 nuovi allacciamenti. 

Gli interventi effettuati nell’anno 2009 hanno riguardato: 

 il rifacimento dell’acquedotto in via Cantor, via Sora e via Tigli per complessivi 
600 metri; 

 Interventi sul sistema idraulico del serbatoio Torre; 
 Interventi per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro (barriera 

esterna serbatoio Foppa e copri giunti delle pompe alla Centrale). 

Gli interventi effettuati nell’anno 2010 hanno riguardato: 

 il rifacimento dell’acquedotto in Madonna della neve, via Larici, via Passeggio, 
Via Miravalle; 

 estendimento della nuova “zona B6” di via Leopardi per complessivi 800 m; 
 sostituzione pompa di sollevamento alla stazione Ca’ Pio; 
 interventi di protezione della sorgente Ca’ Pio; 
 interventi di adeguamento ai serbatoi e alle reti di adduzione.  
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Relativamente al numero ed alla tipologia di elementi a servizio della rete 
acquedottistica del Comune di Selvino si veda la tabella 8. 

TAB. 8: ELEMENTI E MANUFATTI DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA. 
tipologia quantità 

serbatoi in disuso 1 (Scesopoli) 

valvole/ saracinesche 213 

idranti 3 

contatori 12 

Le fontane pubbliche presenti nel territorio di Selvino sono ubicate nelle seguenti vie: 

 Via Camozzi 
 Via Monte Purito 
 Via Madonna della neve 
 Corso Milano 
 Piazza Europa 

 
 Piazza Chiesa 
 Parco Osio 
 Parco Vulcano 
 Zona campi da Tennis 

Le tavole 2N e 2S, redatte in scala 1:2.000, riportano la rete dell’acquedotto del 
Comune di Selvino, aggiornata al 31/12/2010. 

4.1.7.2 Rete di smaltimento acque 

La rete di smaltimento acque è gestita dal Comune, relativamente alla rete di 
fognatura interna al centro abitato, e dalla società Uniacque S.p.A. limitatamente 
all’impianto di depurazione. 

L’impianto di fognatura, normalmente funzionante a pelo libero (tranne particolari 
tratti quali condotte di mandata da stazioni di sollevamento, attraversamenti in sifoni, 
etc.) è il complesso di canalizzazioni finalizzate alla raccolta ed all’allontanamento 
delle acque reflue e delle acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, etc.). 

Le reti fognarie sono classificate, secondo la tipologia delle acque in esse 
convogliate, in due diverse categorie: 

 Rete a sistema unitario o misto in cui le acque reflue e pluviali sono raccolte e 
convogliate con un unico sistema di canalizzazioni; 
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 Rete a sistema separato in cui le acque reflue sono raccolte e convogliate con 
un sistema di canalizzazioni distinto dal sistema di raccolta e convogliamento 
delle acque pluviali. 

Esistono condotte principali, condotte collettrici e, in ultimo, condotte di 
allacciamento. Le prime due rappresentano le cosiddette tratte generatrici, mentre le 
terze costituiscono le tratte di connessione. 

La rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue urbane, parimenti a 
quanto detto per la rete di approvvigionamento idrico, può essere schematizzata 
come una serie di elementi di tipo lineare e puntuale. Gli elementi lineari 
rappresentano il tracciato della condotta, derivato dagli impianti e dai pozzetti, 
mentre quelli puntuali s’identificano con elementi della rete quali pozzi, caditoie, 
valvole, riduttori, etc. 

La posa della rete fognaria, determinata anche in funzione delle esigenze del traffico 
e concordata con l’Azienda che gestisce il servizio dell’acquedotto, è messa in opera 
ad una profondità massima di circa 3 - 4 metri dal piano stradale, ed essa deve 
essere sempre posta almeno 30 cm sotto il livello di posa della rete di acquedotto per 
evitare il verificarsi di possibili contaminazioni.  

L’impianto di depurazione (gestito da Uniacque S.p.A) a servizio del territorio di 
Selvino è situato a metà tra l’abitato di Selvino e l’abitato di Rigosa, in via Valle 
Brembana e scarica nel Rio Cantor. L’impianto è a servizio di 2.900 utenze (contratti-
contatori) suddivisi in 2.600 soggetti e 250 non soggetti. 

Al depuratore di Selvino viene collettata la fognatura mista oltre che di Selvino anche 
di una parte di Aviatico (proveniente da via dei Colli). Nelle tabelle 9 e 10 si riportano 
alcuni dati relativi al depuratore. 
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TAB. 9: DATI DEPURATORE (FONTE: UNIACQUE S.P.A.). 

Potenzialità di progetto A.E. 3.000 (periodo non turistico) 
12.000 (periodo turistico) 

Potenzialità trattata A.E. 2.000 (periodo non turistico) 
3.500 (periodo turistico) 

Portata di progetto (media giornaliera)  mc/d 690 (periodo non turistico) 
2.760 (periodo turistico) 

Portata di progetto (media oraria) mc/h 28,8 (periodo non turistico) 
115 (periodo turistico) 

Portata affluenti (media giornaliera)  mc/d 650 (periodo non turistico) 
1.200 (periodo turistico) 

Portata affluenti (media oraria) mc/h 27 (periodo non turistico) 
50 (periodo turistico) 

Misuratori di portata n. 2  

Campionatore automatico n. 1 

 

TAB. 10: PORTATE DEPURATORE ANNI 2008 - 2010 (FONTE: UNIACQUE S.P.A.). 

 Totale 
annuo 

Media 
annua 

Portata periodo  mc/periodo 226.005 20.550 
Portata giornaliera  mc/d  698 

an
no

 
20

08
 

 Abitanti equivalenti su Q A.E.  2791 
Portata periodo  mc/periodo 247.560 20.630 
Portata giornaliera  mc/d  676 

an
no

 
20

09
 

Abitanti equivalenti su Q A.E.  2.703 
Portata periodo  mc/periodo 239.383 19.949 

Portata giornaliera  mc/d  831 an
no

 
20

10
 

Abitanti equivalenti su Q A.E.  3.325 

Il Comune di Selvino è dotato di una rete fognaria che si estende per circa 36 km 
all’interno del territorio comunale. 

Le acque reflue e le acque pluviali sono raccolte e convogliate, per la quasi totalità, 
all’interno di una rete di tipo separato che si estende nel territorio comunale per circa 
21 km (acque nere) e per circa 14 km (acque meteoriche). I tratti di fognatura a 
sistema misto sono invece localizzati in zone molto limitate del territorio comunale. 
Più in dettaglio, la rete delle acque miste si estende per circa 12 km. 
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All’interno del territorio comunale sono inoltre presenti due impianti di sollevamento 
principali siti in via Albino ed in via Padova e un impianto di sollevamento secondario 
localizzato in via Verdi ed in via Valle Brembana. Per ogni stazione di sollevamento 
sono presenti due pompe con prevalenza H di 50,7 m e portata Q di 27,7 l/s. 

Alcuni dati descrittivi della rete di fognatura a servizio del territorio comunale sono 
riportati in tabella 11. 

TAB. 11: CARATTERISTICHE RETE FOGNARIA A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE. 

elementi quantità 

stazioni di sollevamento principali 2 

stazioni di sollevamento secondarie 1 

pozzetti d’ispezione 718 

Gli interventi sulla rete di fognatura, portati a termine nell’anno 2008, hanno 
riguardato principalmente la realizzazione di: 

 un nuovo tronco di fognatura, acque nere, della lunghezza di 106 m con tubo 
in PVC del diametro di 200 mm dall’incrocio con Corso Milano fino all’altezza 
del civico 8 di via monte Purito, con apposite camerette d’ispezione ogni 40 m 
con chiusino in ghisa sferoidale classe D400, completo degli allacciamenti dei 
fabbricati affacciati sulla via stessa; 

 un nuovo tronco di fognatura, acque bianche, della lunghezza di 106 m con 
tubo in PVC del diametro di 250 mm dall’incrocio con Corso Milano fino 
all’altezza del civico 8 di via monte Purito, con apposite caditoie d’ispezione 
ogni 40 m, con caditoia in ghisa sferoidale classe D400; 

 un nuovo tronco di fognatura, acque bianche della lunghezza di 47 m con tubo 
in PVC diametro di 200 mm dal civico 14 di via monte Purito fino all’incrocio 
con via Larici con apposite caditoie ogni 40 m con caditoia in ghisa sferoidale 
classe D400. 

 29 allacciamenti di nuovi fabbricati alla rete fognaria. 

Sempre nel 2008 sono stati inoltre creati due Consorzi privati volontari di fognatura, 
in coordinamento con il Comune, che hanno provveduto a realizzare gli interventi di 
seguito riportati: 
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 Consorzio volontario di Via Manzoni ha interessato per l’allacciamento alla 
fognatura comunale i civici n. 2-4-8-10-12-12/a di via Manzoni, i civici n. 49-
49/a-49/b-49/c-51-53-55 di via Talpino, ed i civici n. 3-5 di via monte Cervino. 
Il consorzio ha realizzato un nuovo tronco di fognatura, acque nere, della 
lunghezza di 390 ml con tubi in PVC vari diametri (140-160-200-250 mm) e 
con apposite camerette di ispezione ogni 40 m, completo di ogni singolo 
allacciamento. 

 Consorzio volontario di Via monte Grappa ha interessato per l’allacciamento 
alla fognatura comunale i civici 30-32-34-34/c-36-38 di via monte Grappa, ed i 
civici 3-6-7 di via Cremona. Il consorzio ha realizzato un nuovo tronco di 
fognatura, acque nere, della lunghezza di 235 m con tubi in PVC diametro di 
160 mm e con apposite camerette di ispezione ogni 40 m, completo di ogni 
singolo allacciamento. 

Gli interventi sulla rete di fognatura, portati a termine nell’anno 2009, hanno 
riguardato principalmente la realizzazione di 18 allacciamenti di nuovi fabbricati alla 
rete fognaria. Inoltre, nello stesso anno, il consorzio privato volontario denominato 
“Via Cantor/Perello” ha realizzato gli allacciamenti alla fognatura comunale dei civici 
n. 3-3/a-5-6-8-9-12-14 di via Cantor, del civico n. 11 di via Crema, dei civici n. 1-3/a-7 
di via Talpino e dei civici n.4-6-8 di via Perello. Il consorzio ha inoltre realizzato un 
nuovo tronco di fognatura, acque nere, della lunghezza di 392 ml con tubi in PVC 
vari diametri (140-160 mm) e con apposite camerette di ispezione ogni 40 m, 
completo di ogni singolo allacciamento. 

Nel 2010 i lavori sulla rete della pubblica fognatura sono consistiti in: 
 Consorzio volontario denominato “Madonna della Neve”, che ha realizzato un 

nuovo tronco di fognatura della lunghezza di ml. 130 per l’allacciamento alla 
fognatura comunale dei civici n. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24 di Via Madonna 
della Neve; 

 Consorzio volontario denominato “Via Verdi”, che ha realizzato un nuovo 
tronco di fognatura della lunghezza di 90 m per l’allacciamento alla fognatura 
comunale dei civici n. 27, 29, 31 e 31/A di Via Aviatico e dei civici n. 2 e 4 di 
Via Aviatico; 

 Consorzio volontario denominato “Via Larici”, che ha realizzato un nuovo 
tronco di fognatura della lunghezza di 310 m per l’allacciamento alla fognatura 
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comunale dei civici n. 4, 5, 6, 7, 8, 8/A, 8/B, 9, 11, 13, 15, 17 di Via Larici, dei 
civici n. 18 e 20 di Via Betulle e dei civici n. 11 e 13 di Via M. Purito; 

 Consorzio volontario denominato “Dei Tigli” che ha realizzato un nuovo tronco 
di fognatura della lunghezza di 60 m, per l’allacciamento alla fognatura 
comunale dei civici n. 1, 3, 5, 7, 9 di Via dei Tigli. 

Relativamente agli interventi futuri, così come indicato da Uniacque S.p.A., “lo 
scarico in fognatura delle acque reflue domestiche sarà ammesso, senza necessità 
di alcun tipo di trattamento, nel rispetto del regolamento comunale mentre lo scarico 
di acque reflue industriali sarà ammesso purché soddisfi i valori limite di emissione 
previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, le disposizioni degli Enti competenti, il 
regolamento Uniacque S.p.A. (ove e se richiesto) ed il contenuto delle autorizzazioni 
allo scarico.”  

Ulteriore attenzione dovrà essere posta per contenere lo scarico delle acque bianche 
nei collettori fognari comunali. Nel dettaglio si consiglia di prevedere, soprattutto negli 
ambiti di nuova trasformazione, la separazione obbligatoria delle acque bianche dalle 
acque nere (intese acque bianche anche quelle meteoriche provenienti dalle 
proprietà degli utenti e raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, giardini, tetti, etc), 
con smaltimento di quest’ultime in diversa destinazione dalla fognatura in ossequio 
alle disposizioni e regolamenti dei rispettivi Enti competenti. Analogamente si 
auspica che, anche negli ambiti di riqualificazione/ristrutturazione dell’esistente, 
possa essere intrapresa la medesima linea effettuando lo smaltimento delle acque 
meteoriche provenienti dalla proprietà dell’utente non in fognatura ma, ove possibile, 
in loco. 

L’autorizzazione comunale allo scarico delle acque bianche in fognatura, risulterà 
pertanto solo in forma residuale e solo dopo aver accertato e documentato 
accuratamente che tali acque non possano essere smaltite diversamente, rimanendo 
salvi comunque, le prescrizioni tecniche impartite dal Comune, in quanto gestore 
della fognatura e previa laminazione. 

In ultimo, al fine di evitare ripercussioni negative relativamente al controllo delle 
acque reflue scaricate, si dovrebbero evitare situazioni di fabbricati isolati con 
scarichi non allacciati al sistema fognario, fatti salvi i casi isolati esistenti, i quali 
dovranno essere regolarmente autorizzati dall’Autorità competente. 
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Le tavole 3N e 3S, redatte in scala 1:2.000, riportano la rete del sistema fognario del 
Comune di Selvino, aggiornata al 31/12/2010. 

4.1.7.3 Rete di trasporto e distribuzione elettrica 

La rete di trasporto e distribuzione elettrica è gestita da Terna S.p.A. per quanto 
riguarda l’alta tensione e da AMIAS Servizi S.r.l. per quanto riguarda la media e 
bassa tensione. Il database cartografico è stato redatto sulla base delle informazioni, 
sia in formato digitale che cartaceo, fornite dai gestori. 

I dati sono stati georeferenziati ed adattati alla cartografia aggiornata del Comune di 
Selvino. 

Per quanto riguarda le linee ad Alta Tensione (A.T.), il territorio di Selvino è 
attraversato da due linee aeree (denominate T-L04 e T-L05) con tensione di 220 KV, 
con orientazione sudovest-nordest, che lambiscono la periferia meridionale del 
centro abitato. I sostegni sono costituiti da tralicci in acciaio con mensole normali con 
codici identificativi: 119, 120, 121, 122, 123 e 123A. La tavola 4aS, redatta in scala 
1:2.000, riporta le linee ad Alta Tensione del Comune di Selvino, aggiornate al luglio 
2011. 

Nel territorio di Selvino non esistono linee interrate ad A.T.. Lo sviluppo lineare della 
rete ad A.T. è di 2.120 m.  

Foto 2: Linea ad Alta Tensione. Foto 3: Traliccio della linea ad Alta Tensione. 

La distribuzione a Media Tensione (M.T.) avviene tramite una rete di linee alimentata 
dalle suddette cabine primarie tramite trasformatori A.T./M.T. e ha lo scopo di fornire 
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energia agli utenti M.T. o di alimentare le cabine M.T./B.T. cui fa capo la rete di 
distribuzione B.T. 

La distribuzione a Bassa Tensione (B.T.) realizza l’ultima fase della distribuzione fino 
alla consegna dell’energia alle piccole utenze industriali e domestiche. Il livello di 
tensione normalizzato è mantenuto dai suddetti trasformatori M.T./B.T. installati 
presso cabine secondarie di distribuzione. Le linee a media e a bassa tensione 
possono essere realizzate su palo o poste al di sotto della superficie stradale. Nel 
primo caso le linee possono avere conduttori o cavi aerei, mentre nel secondo caso 
le linee aeree sono sempre in cavo. 

La corrente distribuita è fornita da una piccola centrale idroelettrica dalla potenza 
complessiva di 50 kW alimentata dalle acque di un’asta secondaria del Torrente 
Ambriola. La centrale è ubicata in prossimità della frazione Rigosa e ricade nel 
territorio comunale di Algua (Foto 4). 

L’energia elettrica prodotta viene trasferita alle cabine di trasformazione mediante tre 
linee. La prima ha andamento circa est-ovest e adduce la corrente alle cabine Foppa 
(che serve l’omonima frazione), Depuratore e Ponte Perello. La seconda risale verso 
la periferia nord di Selvino (via Valle Brembana) e adduce l’energia elettrica alle 
cabine del settore occidentale dell’abitato. La terza risale il versante sconfinando 
anche nel territorio di Aviatico fino alla cabina Cantul (Via Cornagera) e adduce la 
corrente elettrica alle cabine del settore orientale dell’abitato. 

Foto 4: Centrale idroelettrica in località Foppa. Foto 5: Cabina di trasformazione Scuole. 

Le cabine di trasformazione che ricadono nel Comune di Selvino sono in totale 24. 
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Dalle cabine di trasformazione si sviluppa la rete di distribuzione elettrica a Bassa 
Tensione. 

Lo sviluppo delle due reti complessivamente è di 44 Km e 47 metri così suddivisi: 
11.339 m (di cui 8.466 m interrati) della rete elettrica a media tensione e 32.708 m (di 
cui 23.455 m interrati) della rete elettrica a bassa tensione.  

Per quanto riguarda i tratti interrati la rete elettrica a M.T. è posata ad un metro di 
profondità dal piano campagna in tubi in PVC dal diametro di 160 mm, mentre quella 
a B.T. è posata a 60-70 cm di profondità in tubi in PVC dal diametro di 125 mm. 

Le utenze allacciate alla rete di distribuzione elettrica gestita da AMIAS Servizi S.r.l. 
sono circa 4.100 (02/05/2011) di cui 3.700 ad uso civile e 400 ad uso commerciale. 

Nel 2010 sono stati eseguiti sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica a BT: 
 interramento delle linee aeree a B.T. e/o la realizzazione di cavidotti da cabina 

Scuole al cimitero, in via Madonna della Neve, in via Larici, in via Passeggio, 
in Via Miravalle, in via Padova, in via Sora, per complessivi 1.000 metri circa; 

 posa cavi nella “zona B6” di via Leopardi; 
 allacciamento di 90 nuove unità immobiliari. 

Nel 2010 sono stati eseguiti sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica a MT: 
 realizzazione di nuova cabina elettrica interrata nel parcheggio di via M.te 

Purito; 
 interramento tratto cabina Capannoni, cavidotto via Passeggio–Miravalle per 

“zona B6” via Passeggio; 
 adeguamento e potenziamento delle cabine Purito, Capannoni, Leopardi e 

Talpino. 

Le tavole 4aN, 4aS, 4bN e 4bS, redatte in scala 1:2.000, riportano la rete di trasporto 
e distribuzione elettrica del Comune di Selvino, aggiornate al 15 aprile 2000. 

4.1.7.4 Rete elettrica per l’illuminazione pubblica 

Il database cartografico è stato redatto sulla base delle informazioni in formato 
digitale fornite dal gestore. I dati sono stati georeferenziati ed adattati alla cartografia 
aggiornata del Comune di Selvino. 
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L’unico rilievo disponibile (non completo) è stato eseguito in concomitanza della 
sostituzione dei corpi illuminanti lungo le vie Miramonti, Osio, Passeggio, Cremona e 
Roma (2006). L’intervento è consistito nella sostituzione di circa un centinaio di punti 
luce con elementi a risparmio energetico ed a minore inquinamento luminoso. I nuovi 
corpi illuminanti installati sono del tipo AEC serie KAOSI SAP e montano lampade 
MBF a vapori di mercurio da 125 W. 

Attualmente i punti luce presenti sul territorio comunale sono in totale 820, costituiti 
da pali in acciaio zincato alti otto metri e muniti di lampade a vapori di mercurio. 

Foto 6: Corpo illuminante del vecchio tipo. Foto 7: Corpo illuminante del nuovo tipo. 

La rete di illuminazione pubblica è costituita da cavi del tipo FG7 in rame del 
diametro di 25 mm posati in tubi in PVC dal diametro di 125 mm a 70-80 cm di 
profondità. 

La rete di illuminazione pubblica, dove non specificata segue l’andamento della rete 
elettrica a bassa tensione. Il suo sviluppo lineare è quindi paragonabile.  

Le tavole 4c, redatta in scala 1:2.000, riporta la porzione di rete elettrica per 
l’illuminazione pubblica oggetto dei lavori svoltisi nel 2006. 

4.1.7.5 Rete di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni 

La rete di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni è gestita da TELECOM 
S.p.A.. Il database cartografico è stato redatto sulla base delle informazioni, in 
formato digitale, fornite dal gestore. I dati sono stati georeferenziati ed adattati alla 
cartografia aggiornata del Comune di Selvino. Si sottolinea come Telecom S.p.A. 
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utilizzi una base cartografica vettoriale propria, che presenta grosse differenze sia 
con la C.T.R., sia con la base cartografica comunale. 

La rete di telecomunicazione di Telecom S.p.a., che consente la connessione tra 
centrali periferiche ed utenze finali, è composta da circa 10.000 centrali terminali 
dalle quali si dipartono i cavi, prevalentemente in rame, della rete di distribuzione. La 
rete di distribuzione è costituita da una rete primaria, una secondaria e dai raccordi. 

La rete primaria (Fig. 14) collega il permutatore (dispositivo che opera commutazioni, 
conversioni o collegamenti in una rete di telecomunicazioni) con un terminale 
(armadietto di distribuzione) ubicato in posizione intermedia rispetto all’utente finale. 
Si tratta di cavi ad alta potenzialità posati prevalentemente nel sottosuolo. Il terminale 
identifica il confine con la rete secondaria, caratterizzata da cavi a media-bassa 
potenzialità, con modalità di posa sia aerea (a muro, su palo) che sotterranea 
(prevalente in aree urbane). Questa seconda tipologia di rete collega gli armadietti di 
distribuzione con il distributore dell’utente finale. L’ultimo tratto di rete, definito 
raccordo, unisce il distributore alla rete domestica dell’utente finale. 

A seconda della tipologia di posa i cavi di rete hanno diverse caratteristiche 
costruttive. I cavi per la posa in trincea presentano guaine in polietilene e armatura di 
nastri in alluminio ed acciaio mentre quelli per la posa in canalizzazioni sono protetti 
da una guaina in polivinilcloruro. I fili utilizzati per i collegamenti nelle centrali ed 
armadietti di distribuzione hanno guaine in alluminio e materiale ignifugo a bassa 
emissione di fumi. 
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Fig. 14: Schema della rete per le telecomunicazioni in ambito urbanizzato 

Nel caso del territorio di Selvino le linee delle telecomunicazioni salgono a Selvino 
seguendo la S.P. 38, sviluppandosi seguendo Via Valle Brembana, Via Monte Alben, 
Via Piccinini, via Monte Rosa, Corso Milano e Corso Camozzi. Da queste linee 
principali si dipartono le linee secondarie che servono le vie minori del centro abitato. 

L’estensione complessiva della rete delle telecomunicazioni è di circa 36 Km di cui 
29,2 km posata in trincea e la rimanente porzione installata in cavidotto. I tubi 
interrati hanno diverse caratteristiche e diametri; solitamente TELECOM. S.p.A. 
utilizza: 

 tritubi per fibre ottiche (diametro 50 mm); 

 tubi in PVC o corrugati (diametro compreso tra 50 e 125 mm); 

 canalizzazioni/polifere costituite da tre tubi (diametro compreso tra 100 e 125 
mm); 

 tubazioni secondarie (diametro compreso tra 50 e 125 mm). 

Nel territorio di Selvino si evidenzia la presenza di canalizzazioni/polifere unicamente 
nel tratto iniziale di Via Albino, in Piazza Europa e via Piccinini. 
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La rete è inoltre completata da 304 pozzetti di ispezione (dalle dimensioni di 
50/60x50/60 cm) e da 14 camerette (dimensioni di 2x1,5x1,5 m). Queste ultime sono 
state posate in corrispondenza delle canalizazioni/polifere di Via Albino, in Piazza 
Europa e via Piccinini. 

La profondità di posa della rete delle telecomunicazioni è indicativamente di circa 80 
cm dal piano campagna in corrispondenza delle strade, mentre 60 cm dal piano 
campagna in corrispondenza dei marciapiedi. 

Foto 8: Armadietto di distribuzione della rete 
telefonica. 

Foto 9: Armadietto di distribuzione della rete 
telefonica in Via Sorgenti. 

Le tavole 5N e 5S, redatte in scala 1:2.000, riportano la rete di trasporto e 
distribuzione per le telecomunicazioni del Comune di Selvino, aggiornata all’anno 
2010. 

4.1.7.6 Rete per la distribuzione del gas 

La rete per la distribuzione del metano è gestita dalla Società ASMEA del Gruppo 
A2a. Il database cartografico è stato redatto sulla base delle informazioni, in formato 
cartaceo, fornite dal gestore, rappresentative dello stato di fatto al maggio 2010. I 
dati sono stati georeferenziati ed adattati alla cartografia aggiornata del Comune di 
Selvino. 

Le tubazioni di una rete di distribuzione gas, possono essere classificate in funzione 
della pressione di esercizio come riportato in tabella 12. 
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TAB. 12: TIPOLOGIE DI RETI PER LA DISTRIBUZIONE DEL METANO. 
Tipologia condotte Livello di pressione Pressione massima di 

esercizio 

Condotte di 1a specie Alta pressione (A.P.) > 24 bar 

Condotte di 2a specie Alta pressione (A.P.) 12 bar >p≤ 24 bar 

Condotte di 3a specie Media pressione “C” (M.P.C.) 5 bar >p≤ 12 bar 

Condotte di 4a specie Media pressione “B” (M.P.B.) 1,5 bar >p≤ 5 bar 

Condotte di 5a specie Media pressione “B” (M.P.B.) 0,5 bar >p≤ 1,5 bar 

Condotte di 6a specie Media pressione “A” (M.P.A.) 0,5 bar >p≤ 0,04 bar 

Condotte di 7a specie Bassa Pressione (B.P.) p≤ 0,04 bar 

Le condotte di 1° specie sono generalmente utilizzate per trasportare il gas dalle 
zone di produzione alle zone di consumo e per allacciare le utenze ubicate 
all’esterno nei centri abitati. Le condotte di 2° specie vengono utilizzate per collegare, 
ove necessario, le condotte di 1° specie con quelle di 3° specie e per allacciare le 
utenze ubicate alla periferia dei nuclei abitati. Infine quelle di 3° specie sono 
generalmente utilizzate per costruire le reti di distribuzione locale. Tutte le condotte 
devono essere sezionabili mediante apparecchiature di intercettazione. Le condotte 
di 1° specie, in tronchi della lunghezza massima di 10 km, quelle di 2° specie 
generalmente in tronchi della lunghezza massima di 6 km, mentre quelle di 3° 
specie, in tronchi della lunghezza massima di 2 km. Le condotte di 4° e 5° specie 
devono essere sezionabili, mediante organi di intercettazione, in tronchi della 
lunghezza massima di 2 km. Le condotte, in ciascun tronco ottenuto a seguito del 
sezionamento, devono essere munite di idonei dispositivi di scarico che consentano 
di procedere rapidamente allo svuotamento. 

Le tubazioni devono essere interrate ad una profondità minima di 90 cm, e nelle reti 
urbane, non possono essere collocate in cunicoli insieme agli altri servizi a rete, 
poiché soggette a eventuali esplosioni prodotte da possibili perdite di gas, che con 
un insufficiente o nullo ricambio d’aria, potrebbero formare miscele esplosive. Per 
tale ragione i metanodotti sono posti in cunicoli separati, muniti di sfiati e realizzati in 
muratura. È possibile, nel caso di attraversamenti di corsi d’acqua, porre fuori terra le 
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tubazioni; in questo caso la condotta deve prevedere speciali strutture di protezione 
e di ancoraggio. 

Il metano è addotto all’altopiano di Selvino mediante una linea a media pressione 
(diametro 125 mm) che sale dalla frazione Rigosa intersecando i tornanti della S.P. 
38. In corrispondenza di Via Valle Brembana, prosegue nel centro abitato seguendo 
Via San Pellegrino fino alla cabina di decompressione di via Monte Alben. Poco 
prima una seconda linea a media pressione si diparte e si sviluppa lungo via 
Miravalle, Via Talpino fino a giungere in via Sales ad una seconda cabina di 
trasformazione. Dai due gruppi di riduzione finale si sviluppa la rete capillare di 
distribuzione all’utenza finale 

Foto 10: Gruppo di riduzione finale ubicato in 
Via Sales. 

Foto 11: Gruppo di riduzione finale ubicato in 
Via Monte Alben. 

La rete di distribuzione si sviluppa, in modo abbastanza uniforme in tutto il comune, 
per circa 30,144 km di cui 5,714 m di condotte a media pressione e la parte 
rimanente di linee a bassa pressione. 

Le tubazioni di distribuzione del metano sono in acciaio ed hanno diametro compreso 
tra 80 e 150 mm per le linee a media pressione, mentre tra 40 e 150 mm per linee a 
bassa pressione. 

Le tavole 6N e 6S, redatte in scala 1:2.000, riportano la rete di trasporto e 
distribuzione del gas del Comune di Selvino, aggiornate al maggio 2010. 
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4.2 Analisi delle criticità 

4.2.1 Analisi del sistema urbano 

All’interno di questa sezione sono riportati gli elementi caratterizzanti sia il 
sistema urbano consolidato che quello in evoluzione dedotti dal Piano di Governo del 
Territorio. 

L’analisi prosegue con il reperimento dei cantieri stradali realizzati negli ultimi tre anni 
così come richiesto dalla normativa vigente. Il quadro di valutazione prosegue quindi 
con l’analisi della vulnerabilità delle strade poste all’interno del territorio comunale e 
del grado di qualità dell’infrastrutturazione esistente. 

Sistema urbano consolidato 

Il Comune di Selvino ha una superficie territoriale di 594 ha. In Fig. 15 ed in tabella 
13 sono riportati i diversi elementi che caratterizzano il territorio. 

TAB. 13: ELEMENTI DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO. 

 Superficie 
(mq) 

Componenti del paesaggio naturale ed agrario  4.138.633 

Servizi  566.633 

Viabilità 245.748 

Tessuto Urbano Consolidato – Ambiti Residenziali 1.433.383 

Ambiti di Trasformazione-Ambiti Residenziali* 94.610 

Ambiti di Trasformazione-Ambiti produttivi** 32.130 

Totale 6.511.400 
* di cui 32.020 mq per Servizi individuati dal PdS 
** di cui 9.280 mq per Servizi individuati dal PdS 
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Fig. 15: Uso del suolo di Selvino (Tavola DP3 del P.G.T. Previsioni di Piano). 

Il tessuto agrario e la sua parcellazione sono le basi dei processi trasformativi del 
territorio comunale. 

Il regime produttivo ed economico instaura stretti legami fra tipo, modulo e serialità 
dell’orditura poderale e la conformazione degli insediamenti: il tipo di coltura 
determina la ripartizione modulare dei poderi e questi fattori insieme condizionano la 
distribuzione degli edifici (solata o aggregata), la scelta delle località insediative, la 
ripartizione delle singole parti costitutive (rustici, abitazioni, edifici religiosi, vie, etc.), 
la densità edilizia, etc. 

I quartieri di Selvino non sono tanto subordinati uno all’altro ma costituiscono delle 
parti relativamente autonome, i loro rapporti non sono spiegabili con una semplice 
funzione di dipendenza ma devono essere riportati all’intera struttura urbana. 
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La forma in cui si realizzano i tipi edilizi (residenziali, produttivi, etc.), l’aspetto 
tipologico che li caratterizza, è strettamente legato alla forma urbana di Selvino; la 
localizzazione delle attività dipende da molti fattori, geografici, morfologici, storici, 
economici. 

Il tessuto urbano consolidato comprende oltre gli edifici di antica fondazione, i 
quartieri moderni e contemporanei, anche le aree interessate da strumento 
urbanistico attuativo vigente, in itinere e derivante da processi di concertazione in 
corso. 

L’analisi del tessuto socio-economico di Selvino sembra mostrare una realtà con 
aspetti di autonomia culturale ed economica; appare chiaramente, da un lato, 
l’influsso del fenomeno turistico, che traspare dalle caratteristiche settoriali 
dell’occupazione, dalla presenza di attività indipendenti e artigianali, dagli elevati 
tassi di disoccupazione (presumibilmente condizionati dalla stagionalità 
dell’occupazione), dall’altro, la contemporanea presenza di una risorsa 
occupazionale (interna e/o esterna all’area) basata su attività industriali (costruzioni e 
industrie manifatturiere, in particolare). 

Le attrezzature d’interesse comune sono costituite da municipio con sala convegni, 
ufficio postale, caserma carabinieri e sono collocate nelle aree centrali, facilmente 
accessibili ai cittadini. 

Le attrezzature scolastiche comprendono tutto le tipologie di istruzione primaria e 
sono collocate in aree centrali, facilmente accessibili. Nella Scuola Media trova posto 
la biblioteca. 

Gli edifici di culto e per servizi religiosi comprendono la parrocchiale, l’oratorio con 
attrezzature sportiva e la chiesa nuova. Il cimitero è collocato all’interno di una 
adeguata area di rispetto. 

I servizi secondari sono articolati in attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse 
comune, edifici di culto e per servizi religiosi, verde pubblico e parcheggi. Il grado di 
fruibilità e di accessibilità dei servizi secondari può ritenersi accettabile. 

Il verde pubblico è distribuito organicamente sul territorio comunale. A nord degli 
edifici scolastici è organizzato un centro sportivo con campi da gioco e le piscine. 
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Lungo via Salmeggia è collocato il palazzetto con altri campi da gioco all’aperto. Il 
Comune è proprietario anche di vaste aree agricole e boschive. 

Le strade di servizio agli isolati e ai quartieri sono adeguate e dotate di illuminazione 
pubblica. 

Maggiori dettagli sulla dotazione di servizi sono contenuti nel Piano dei Servizi. 

Aree in evoluzione 

Gli ambiti di trasformazione destinati alla residenza, dedotti dal PGT, sono la 
reiterazione delle previsioni insediative del PRG e costituiscono il completamento del 
tessuto urbano consolidato in base alle Linee Guida della Provincia (DGP 372/2008). 

Le aree soggette a trasformazione urbanistica sono in totale 11 e sono riportate in 
Fig. 16. 

In ottemperanza all’art. 12 della LR 12/2005 l’attuazione degli interventi di 
trasformazione avviene attraverso Piani attuativi, che devono fissare in via definitiva, 
in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di Piano, gli indici 
urbanistico-edilizi necessari all’attuazione delle previsioni. 

Gli interventi relativi agli Ambiti di Trasformazione AT devono tenere conto delle 
previsioni del PIF. Ogni Ambito deve essere dotato di tutti i Servizi Primari previsti dal 
Piano dei Servizi e deve prevedere la monetizzazione della dotazione dei Servizi 
Secondari stabilita dal Piano dei Servizi. 

Alcuni ambiti significativi dal punto di vista urbanistico devono fornire anche un 
servizio compensativo degli interventi edificatori. Gli ambiti AT3, AT4, AT9, At10, 
AT11 e AT13 devono realizzare a proprio carico la viabilità interna e di collegamento. 
Gli ambiti AT4, AT7a e 7b devono formare ognuno un parco di uso pubblico di 
superficie non inferiore a metà dell’ambito. 

Le attività previste sono quelle ammesse dal Piano delle Regole negli ambiti per 
attività di tipo residenziale. 
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Fig. 16: Localizzazione ambiti di trasformazione 
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Nelle seguenti tabelle sono riportate alcune informazioni caratterizzanti gli Ambiti di 
Trasformazione. 

TAB. 14: CARATTERISTICHE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE. 

Codice Destinazione 
d'uso 

S 
complessiva 

(mq) 

S 
destinata 
a servizi 

(mq) 

S destinata 
a 

edificazione 
(mq) 

SLP  max 
(mq) 

SLP già 
realizzata 
da PRG 

(mq) 

SLP 
residua da 
DDP (mq) 

ATR1 Residenziale 2.100 0 2.100 210 0 210 

ATR2 Residenziale 2.200 0 2.200 220 0 220 

ATR3 Residenziale 14.850 1.050 13.800 1.485 486 999 

ATR4 Residenziale 14.750 11.260 3.490 1.000 0 1.000 

ATR5 Residenziale 2.100 800 1.300 250 0 250 

ATR6 Residenziale 2.350 760 1.590 180 0 180 

ATR7a Residenziale 250 0 250 

ATR7b Residenziale 
16.750 12.350 4.400 

600 0 600 

ATR8 Residenziale 9.000 0 9.000 900 132 768 

ATR9 Residenziale 6.650 0 6.650 665 0 665 

ATR10 Residenziale 5.610 2.680 2.930 561 0 561 

ATR11 Residenziale 4.900 880 4.020 600 0 600 

ATR12 Residenziale 6.330 490 5.840 220 0 220 

ATR13 Residenziale 4.620 1.750 2.870 670 0 670 

ATR14a Residenziale 

ATR14b Residenziale 
1.950 0 1.950 195 0 195 

ATR15 Residenziale 450 0 450 45 0 45 

Totale  96.410 32.020 62.590 8.051 618 7.314 

 

Codice Destinazione 
d'uso 

Sup. tot 
(mq) 

S destinata 
a servizi 

(mq) 
If Rapporto di 

copertura 
Altezza 

max 
edifici 

Altezza 
max 
del 

colmo 
Tipo 

ATP1 Produttivo 32.130 4.870 0.4 
mq/mq 1/2 6.5 m 8.6 m Derivazione 

da PRG 
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Ambiti  Superficie territoriale 
totale (mq) Di cui per servizi (mq) 

Residenziali 94.610 32.020 

Produttivo 32.130 9.280 

Totale 126.740 41.300 

La previsione effettuata nel Piano di Governo del Territorio si fonda oltre che sul 
Rapporto ambientale della VAS anche sui seguenti aspetti: 

 la tutela e la valorizzazione ambientale di grandi territori (oltre 4,5 milioni di 
mq) di carattere naturalistico e agrario; 

 un livello elevato e qualitativo di Servizi Secondari; 

 l'incentivazione del recupero dei manufatti di antica fondazione; 

 la riqualificazione del tessuto urbano (bioarchitettura, risparmio energetico, 
etc.). 

Il PGT ha quantificato il numero di abitanti “teorici” derivanti dagli Ambiti di 
Trasformazione in 330 unità, se calcolato sulla base del numero di utenti per alloggio 
(due), e in 161 unità, se conteggiate con il criterio di garantire per ogni utente 150 
mc. Il valore medio, risultato dalla media aritmetica e di più immediata lettura, è di 
242 abitanti teorici. 

4.2.2 Censimento cantieri stradali 

Nel seguito si riportano le tabelle e le figure relative ai cantieri realizzati in ciascun 
anno di indagine e complessivamente (periodo 2007-2011) sia relativi ad opere a 
cura dei gestori di sottoservizi, sia ad opere a cura del comune. 

Sono indicate in marrone le strade oggetto di 4 cantieri nel periodo (anno o 
quinquennio), in rosso le strade oggetto di 3 cantieri, in arancione quelle con 2 e in 
giallo quelle con 1 cantiere. 
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Fig. 17: Numero cantieri nel territorio comunale (anni compresi tra il 2007 ed il 2011). 
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TAB. 15: CANTIERI STRADALI - ANNO 2007 
Nome strada Tipologia intervento Lunghezza (m) 

via Giardini rifacimento tratta di acquedotto 204 

via Aviatico rifacimento tratta di acquedotto 320 

Fig. 18: Numero cantieri anno 2007 
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TAB. 16: CANTIERI STRADALI - ANNO 2008. 

Nome strada Tipologia intervento Lunghezza (m)

via Monte Purito rifacimento tratta di acquedotto 300 

via Monte Grappa rifacimento tratta di acquedotto 150 

via Perello 
installazione alimentatore impianto 

protezione catodica rete acquedotto 
 

via Monte Purito realizzazione tronco fognatura (acque nere) 106 

via Monte Purito 
realizzazione tronco fognatura (acque 

bianche) 
153 

via Manzoni 

via Talpino 

via Monte Cervino 

realizzazione tronco fognatura (acque nere) 390 

via Monte Grappa realizzazione tronco fognatura (acque nere) 235 

via Cremona   

 

TAB. 17: CANTIERI STRADALI – ANNO 2009. 
Nome strada Tipologia intervento Lunghezza (m) 

via Cantor 

via Sora 

via Tigli 

rifacimento tratta di acquedotto 600 

via Cantor 

via Crema 

via Talpino 

via Perello 

realizzazione tronco fognatura (acque nere) 392 

strada Selvino-
Aviatico  

Messa in sicurezza (rifacimento asfalto, nuovo 
marciapiede, telefono, illuminazione pubblica e 
linea elettrica) 

 

via per Aviatico 
con via Poggio Raccordo marciapiede  
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Fig. 19: Numero cantieri anno 2008 
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Fig. 20: Numero cantieri anno 2009 
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TAB. 18: CANTIERI STRADALI – ANNO 2010. 
Nome strada Tipologia intervento Lunghezza (m)

Via Talpino opere di urbanizzazione Zona B6 
(tutte le reti)  

via Scuole 
Corso Milano 
via Perello 

rifacimento asfalto  

monte Purito asfaltatura parcheggio  
Via Cantor asfaltatura  
Via Leopardi Posa rete acquedottistica e rete BT 800 
Via Monte Purito Realizzazione nuova cabina elettrica   
Via Passeggio 
Via Miravalle 

Posa cavidotto  

Via Madonna della neve 
Via Larici 
Via Passeggio 
Via Miravalle 

Rifacimento rete acquedottistica  

Via Madonna della neve 
Via Larici 
Via Passeggio 
Via Miravalle 
Via Padova 
Via Sora 

Interramento linee BT 
Interramento illuminazione pubblica 

Realizzazione cavidotti 
1.000 

Via Madonna della neve 
Via Aviatico 
Via Larici 
Via dei Tigli 

Realizzazione nuovi tratti di 
fognatura da parte di Consorzi 

volontari 
590 

TAB. 19: CANTIERI STRADALI – ANNO 2011 
Nome strada Tipologia intervento Lunghezza (m) 

via Bergamo  
Viale Passeggio  
Via Costaiolo  
Corso Monte Rosa  
via Sora  
Via Manzoni  
Via Monte Bianco  
Via Roma 

rifacimento parti asfalto 

 
via Leopardi 
via S. Antonio 

Allacciamento reti  
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Fig. 21: Numero cantieri anno 2010 
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Fig. 22: Numero cantieri anno 2011 
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4.2.3 Vulnerabilità delle strade 

Al fine di valutare l’adeguatezza delle strade urbane ad accogliere le 
infrastrutture sotterranee, è stata eseguita un’analisi del grado di vulnerabilità delle 
strade tramite la creazione di un elenco delle strade sensibili che, sulla base 
dell’allegato 1 del Regolamento 06/10, tiene conto delle seguenti considerazioni: 

 le strade principali, dotate di marciapiede, presentano una sezione trasversale 
più grande che consente di organizzare meglio la posa dei sottoservizi. 
Queste strade sono anche quelle più trafficate e l’apertura di un cantiere può 
provocare gravi problemi alla circolazione veicolare e alti costi sociali ed 
ambientali; 

 le strade locali sono meno trafficate ma sono quelle in cui maggiori sono i 
problemi di mutue interferenze dei servizi nel sottosuolo; 

 le strade con pavimentazioni di pregio possono presentare i maggiori oneri 
economici per l’esecuzione dei lavori, mentre quelle ad alta vocazione 
commerciale e storico monumentale sono più vulnerabili dal punto di vista 
delle ricadute sull’economia locale. 

In base al tipo di informazioni acquisite si è proceduto all’individuazione di un set di 
11 indicatori (Regolamento Regionale 06/10) (tabella 20). 

TAB. 20: INDICATORI UTILIZZATI PER L’ANALISI DELLE CRITICITÀ. 

 Nome indicatore Alta criticità Media 
criticità 

Bassa 
criticità 

1 Larghezza sede stradale (m) [lss] 4 < lss < 5 5 < lss < 8 8 < lss < 12

2 Larghezza banchina laterale (m) 
[lb] 0 

1 < lb < 3 3 < lb < 6 

3 Spartitraffico centrale/laterale (m) 
[scl] 0 

1 < scl < 3 3 < scl < 6 

4 Flussi veicolari (UA/h) [Fv] Fv > 201 51 < Fv < 
200 Fv < 50 

5 Frequenza traffico (n/h) [TPL] Alta Media Bassa 

6 Circolazione pedonale Si - No 

7 Pavimentazione di pregio Si - No 

8 Vocazione commerciale Alta Media Bassa 

9 Vocazione storica Si - No 
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10 Affollamento sottosuolo (n. servizi) tra 7 e 9 tra 5 e 7 Meno di 5 
11 Frequenza cantieri (n/a) Alta Media Bassa 

A ciascuno di questi indicatori è stato assegnato un livello di criticità (alta, media o 
bassa) con un punteggio che misura la vulnerabilità della strada all’apertura di un 
cantiere (tabella 21), secondo le indicazioni del citato Regolamento Regionale. 

TAB. 21: ASSEGNAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ. 

 Nome indicatore Alta 
criticità 

Media 
criticità 

Bassa 
criticità 

1 Larghezza sede stradale (m) [lss] 3 1 0 

2 Larghezza banchina laterale (m) [lb] 3 1 0 

3 Spartitraffico centrale/laterale (m) [scl] 2 1 0 

4 Flussi veicolari (UA/h) [Fv] 5 3 0 

5 Frequenza traffico (n/h) [TPL] 2 1 0 

6 Circolazione pedonale 2  0 

7 Pavimentazione di pregio 3  0 

8 Vocazione commerciale 3 1 0 

9 Vocazione storica 2  0 

10 Affollamento sottosuolo (n. servizi) 3 1 0 

11 Frequenza cantieri (n/a) 3 1 0 

Ad ogni strada e per ogni indicatore analizzato è assegnato un punteggio: dalla 
sommatoria dei valori di ogni riga si ottiene un numero che misura il Grado di Criticità 
(GC) della strada rispetto all’apertura di un cantiere. In tal modo riordinando le righe 
per valori decrescenti del parametro GC è stato possibile costruire la classifica delle 
strade sensibili. 

Le strade che raggiungono i punteggi più alti sono quelle più critiche, ovvero quelle 
che con l’apertura di un cantiere andrebbero incontro a più elevati costi sociali ed 
economici. 

L’analisi della criticità è stata effettuata analizzando esclusivamente le strade più 
rilevanti all’interno del territorio di Selvino; in tal modo l’indagine ha interessato le 13 
strade riportate in tabella 22. 
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TAB. 22: ASSI VIARI ANALIZZATI E ASSEGNAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ. 

 Nome strada Grado di criticità 
(GC) 

1 Corso Gabriele Camozzi 11 
2 Corso Milano 11 
3 Corso Monte Rosa 16 
4 Via D. Piccinini 8 
5 Via Aviatico 11 
6 Via MonteAlben 10 
7 Via San Pellegrino 8 
8 Via Valle Brembana 8 
9 Via S.S. Patroni 17 

10 Via Monte Bianco 18 
11 Viale Sorgenti  6 
12 Viale Enea Talpino 7 
13 Via Miravalle 7 

La somma dei punteggi degli indicatori analizzati ha permesso di ottenere la misura 
del grado di criticità (GC) di ogni strada rispetto all’apertura di un eventuale cantiere; 
tale indagine, i cui risultati sono riportati in tabella, evidenzia quali sono, tra le strade 
oggetto d’indagine, quelle più critiche. Sulla base dei valori ottenuti per ciascun 
indicatore preso in esame, sono state considerate critiche le strade che hanno 
ottenuto un punteggio superiore a 15. 

Nella Fig. 23 sono riportate le strade a maggior grado di criticità presenti nel territorio 
di Selvino (in rosso le strade ad alta criticità, in arancione a criticità media e in giallo 
a criticità bassa). 
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Fig. 23:  Rappresentazione strade a maggior criticità 
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4.3 Piano degli interventi 

4.3.1 Scenario di infrastrutturazione 

In base alle vigenti disposizioni normative, il PUGSS è lo strumento generale 
di pianificazione dei servizi in sottosuolo in relazione agli indirizzi previsti dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, dal Piano Regolatore Generale e dai Piani 
Attuativi previsti a livello comunale e deve essere inserito nel Piano di Governo del 
Territorio (PGT), come specifica settoriale del Piano dei Servizi. Il PUGSS infatti 
integra, relativamente all’infrastrutturazione del sottosuolo, il Piano dei Servizi (L.R. 
n. 12 del 11/03/05), che è uno dei tre documenti del PGT, insieme al Documento di 
Piano ed al Piano delle Regole. 

La coerenza con il PTCP, il PRG e il Piano dei Servizi permette, infatti, di fissare gli 
indirizzi strategici su cui impostare la successiva fase di pianificazione, migliorando la 
funzionalità delle dotazioni presenti nel territorio comunale e diminuendo l’entità dei 
disservizi ancora presenti nel contesto urbano. 

Per la redazione del PUGSS, quindi, sono stati presi in esame i seguenti Piani di 
programmazione: il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Piano 
Regolatore Generale, i Piani Integrati di Intervento ed il Piano dei Servizi. 

4.3.2 Criteri di intervento 

Uno degli obiettivi principali del PUGSS è quello di tracciare delle linee guida 
per attuare un processo graduale di sviluppo dei sottoservizi che si inserisca 
armonicamente all’interno di una strategia più ampia di trasformazione del territorio 
comunale. Il sottosuolo va, infatti, considerato come un’importante risorsa che, 
essendo deputata ad accogliere al suo interno tutti i sistemi a rete, può 
rappresentare uno stimolo al riordino e all’espansione del territorio comunale, 
inserendosi nelle azioni più ampie di governo del territorio.  

L’infrastrutturazione del sottosuolo deve procedere di pari passo con gli interventi di 
trasformazione del territorio comunale previsti nel PGT, per creare le necessarie 
sinergie sia in ambito economico, che in quello urbanistico ed ambientale. 
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Scopo del PUGSS è quindi valutare le esigenze di innovazione delle diverse reti 
interrate e formulare quindi adeguate proposte di riqualificazione, valorizzando al 
meglio l’imprescindibile rapporto tra soprasuolo e sottosuolo. Tale riqualificazione 
deve tendere ad un miglioramento della qualità dei servizi erogati sia in termini di 
funzionalità delle dotazioni presenti, che di sviluppo della qualità della vita urbana, 
grazie anche alla diminuzione dei costi richiesti alla collettività e del numero degli 
interventi di manutenzione delle reti.  

Sulla base di queste considerazioni sono state tracciate le linee strategiche del 
PUGSS e conseguentemente sono state effettuate le scelte di piano qui presentate. 
Tali scelte rappresentano il risultato di un’analisi della realtà urbana comunale e del 
quadro globale dei diversi sistemi a rete. 

È importante sottolineare che tali analisi hanno preso le mosse dal reperimento e 
dalla successiva codifica di una grande quantità di dati relativi ai diversi sistemi di 
gestione delle varie tipologie di reti, che presentano tra loro un differente grado di 
precisione e di approfondimento. Bisogna inoltre rilevare che molte informazioni 
tecnico-gestionali, relative al sistema delle reti, non sono state rese disponibili dai 
gestori dei vari servizi, cosa che ha reso incompleta, in alcuni casi, la 
rappresentazione del quadro globale. 

Risulta quindi di primaria importanza procedere all’integrazione ed 
all’approfondimento continuo dei dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, al 
fine di pervenire ad una conoscenza di base il più possibile particolareggiata degli 
elementi che costituiscono le diverse reti di sottoservizi. Tale obiettivo dovrà essere 
raggiunto tramite la realizzazione di un idoneo Sistema Informativo Territoriale (SIT), 
che rappresenterà il punto di partenza per tutte le successive scelte progettuali. 

Al fine quindi di pianificare razionalmente le tipologie e le modalità di intervento nel 
sottosuolo è opportuno che la scelta di infrastrutturazione ricada il più possibile sulla 
realizzazione di Strutture Sotterranee Polifunzionali (SSP), che costituiscono 
indubbiamente la scelta più innovativa per il riordino del territorio. Si veda per i 
dettagli relativi a queste tipologie di manufatti l’allegata Appendice B. 
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Le scelte infrastrutturali previste per il territorio di Selvino, illustrate nella tavola 7, 
interessano prevalentemente le aree soggette a trasformazione urbanistica elencate 
al paragrafo 4.2.1. Le linee di futura infrastrutturazione dei sottoservizi sono illustrate 
nella tabella 23. 

TAB. 23: TRATTE DI SOTTOSERVIZI DA REALIZZARE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
Ambito di 

Trasformazione Tipologia di tratta da realizzare/prolungare. 

1ATP --- 

1ATR 
metano, approvvigionamento idrico, fognatura, 

telecomunicazioni 

2 
metano, approvvigionamento idrico, fognatura, 

telecomunicazioni 

3 --- 

4 --- 

5 
approvvigionamento idrico, fognatura, 

telecomunicazioni 

6 
approvvigionamento idrico, fognatura, 

telecomunicazioni 

7a fognatura, telecomunicazioni 

7b --- 

8 --- 

9 metano, telecomunicazioni 

10 metano 

11 energia elettrica (BT), metano, 
telecomunicazioni 

12 energia elettrica (BT), fognatura, 
telecomunicazioni 

13 
Energia elettrica (BT), metano, 

approvvigionamento idrico, fognatura, 
telecomunicazioni 

14a metano, fognatura, telecomunicazioni 

14b metano, fognatura, telecomunicazioni 

15 Energia elettrica (BT), metano, 
approvvigionamento idrico, telecomunicazioni 
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Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione previsti è necessario in molti casi, il 
prolungamento di brevi tratti di alcune delle reti secondo quanto specificato nella 
tabella soprastante. In generale tutti gli ambiti sono già parzialmente serviti: gli ATP1, 
e ATR3, 4, 7b e 8 sono completamente infrastrutturati, mentre gli AT1 e 2 si trovano 
in un’area di insediamenti isolati attualmente non servita da gas, telecomunicazioni, 
fognatura e acquedotto, per la quale andrà valutata la fattibilità tecnico economica di 
prolungare tali reti. Vale in ogni caso la pena di ricordare che, ai sensi dell'art. 8 del 
RR n.3/2006 sono vietati nuovi scarichi d’insediamenti isolati ( non serviti da pubblica 
fognatura) in corpo idrico superficiale, al fine di preservare la qualità. 

Particolare discorso merita la realizzazione dello Sky Dome nella periferia 
occidentale del centro abitato. L'intervento prevede la realizzazione di piste da sci 
indoor oltre che di diverse strutture ricettive e intrattenimento (alberghi, centro 
fitness, ristoranti e negozi) e di tutte le infrastrutture necessarie per raggiungere il sito 
(strade di accesso, parcheggi, etc.). La struttura sarà dotata di un impianto per la 
produzione di energia elettrica e calore che servirà anche per la futura rete di 
teleriscaldamento di Selvino. 

E’ molto importante che in sede progettuale, si consideri attentamente anche 
l’aspetto inerente alla posa dei sottoservizi, preferendo la messa in opera di strutture 
sotterranee polifunzionali (gallerie pluriservizi percorribili e/o cunicoli tecnologici 
ispezionabili) e, se possibile, l’utilizzo di tecnologie non invasive. Dove presente, si 
suggerisce la concentrazione delle infrastrutture da realizzare a lato della viabilità 
veicolare, prevedendo per i marciapiedi al servizio delle aree urbanizzate larghezze 
non inferiori a 4 m. La scelta di tale larghezza deve essere adottata negli ambiti di 
trasformazione e anche nelle zone già urbanizzate ma soggette a rilevanti 
ristrutturazioni urbanistiche. L’utilizzazione infatti di cunicoli tecnologici e di polifore 
posate contestualmente alla realizzazione delle restanti opere di urbanizzazione 
comporta infatti un notevole contenimento dei costi unitamente ad una riduzione dei 
disagi per la popolazione. Il dimensionamento dei cunicoli tecnologici e delle polifere 
dovrà tenere conto sia di quanto già esistente, ma anche della posa di nuove future 
reti (per es. fibra ottica o teleriscaldamento). 

Per quanto riguarda l’ammodernamento delle reti esistenti, si prevede di intervenire 
secondo le modalità e le tempistiche specificate nei paragrafi successivi (criteri di 
intervento e fasce di priorità). 
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4.3.3 Soluzioni per il completamento della ricognizione 

Obiettivo primario del PUGSS è effettuare la ricostruzione puntuale del 
sistema delle reti dei servizi presenti nel territorio comunale, cercando al contempo di 
valutare le carenze ed i bisogni di adeguamento delle diverse reti a servizio della 
collettività.  

La complessità insita nella materia infatti, richiede uno sforzo da parte di tutti i diversi 
attori coinvolti nella gestione delle reti interrate. Una prima azione in tal senso 
consisterebbe nella messa a punto di un database contenente una lista delle carenze 
delle diverse reti locali e dei gap tra domanda e offerta percepiti dalla popolazione. 
Una volta individuati i punti di insufficienza nel funzionamento delle reti e dei servizi, 
sarebbe necessario promuovere un’azione sistematica di monitoraggio, a cui tutti gli 
enti coinvolti sono chiamati a concorrere, investendo conseguentemente le risorse 
per recuperare le criticità più evidenti. 

In particolare si sottolinea la necessità di completare il rilievo della rete di 
illuminazione pubblica ed aggiornare il database relativo. 

Un’ulteriore azione da intraprendere e che nel presente studio ha rappresentato il 
maggiore elemento di criticità, riguarda la condivisione delle conoscenze relative al 
territorio in esame e la completezza del dato fornito. 

Per sopperire a tale circostanza è opportuno, così come sancito dalla normativa 
vigente, operare per la creazione di un “Laboratorio” di integrazione delle 
informazioni disponibili, che coinvolga sia l’Amministrazione Comunale che i vari 
soggetti che gestiscono i servizi, con il fine di creare e rendere fruibile un sistema 
informativo territoriale che contenga tutte le categorie di informazioni utili per la 
corretta gestione dei servizi interrati e che permetta, quindi, un affinamento delle 
conoscenze di base e degli elementi tecnici a supporto dei diversi indirizzi 
progettuali.  

Sarà compito dell’Amministrazione Comunale provvedere alla predisposizione di 
appositi moduli sui quali gli Enti Gestori, al termine di qualsiasi intervento nel 
sottosuolo urbano, si impegnano a restituire sia lo stato di fatto della rete oggetto 
dell’intervento, sia un rilievo delle altre infrastrutture rinvenute all’interno del cantiere 
stesso. 
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Gli enti gestori devono provvedere al trasferimento dei dati relativi ai tracciati delle 
reti di loro competenza all’Amministrazione Comunale secondo un modello 
concordato, finalizzato ad alimentare un flusso informativo fondato su presupposti di 
efficacia ed efficienza, di riservatezza e sicurezza del dato. L’Amministrazione 
Comunale, da parte sua, acquisisce ed integra le informazioni fornite dagli enti 
gestori, provvedendo a trasferire le informazioni elaborate ai livelli provinciale e 
regionale, in rapporto ai fabbisogni informativi di tali livelli. 

Inoltre l’Amministrazione Comunale deve rendere disponibile agli enti gestori la base 
cartografica vettoriale georeferenziata rappresentativa del territorio comunale e deve 
pubblicare i propri dati, consentendone ai Gestori l’utilizzo per fini gestionali ed 
operativi. 

4.3.4 Cronoprogramma degli interventi e sostenibilità economica del piano 

Il PUGSS si attua seguendo le indicazioni e le modalità di intervento previste nel 
PGT e nello specifico nel Piano dei Servizi, integrando le sue funzioni con i Sistemi 
che ne fanno parte e facendo proprie le azioni per gli interventi previsti. Inoltre è 
priorità del PUGSS agire in armonia con gli Ambiti di Trasformazione previsti ed in 
rispetto degli elementi vincolanti di questi previsti nel Piano dei Servizi. 

Il PUGSS sarà inoltre adeguato rispetto alle modifiche apportate al Piano di Governo 
del Territorio dalle sue varianti. 

Inoltre gli obiettivi del Piano Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP) sono recepiti 
come prioritari per il PUGSS, perciò la programmazione delle opere pubbliche sarà 
chiaro riferimento per il Gestore nella pianificazione dei propri interventi. 

Per tale ragione ad ogni successivo aggiornamento del PTOP saranno introdotte 
modifiche anche alla programmazione triennale del PUGSS per mantenere gli 
obiettivi e le finalità dello stesso. 

Come da indicazioni di AMIAS Servizi s.r.l. gli interventi futuri sulle reti saranno di 
due tipi: manutenzione e potenziamento di quanto già esistente e la posa in opera di 
nuovi sottoservizi, in seno a progetti più ampi quali quello dello Sky Dome. 

Nel primo caso gli interventi riguarderanno la sostituzione di vecchie tubazioni della 
rete acquedottistica, la posa in opera di cavidotti per l’illuminazione pubblica e per la 
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distribuzione elettrica, l’interramento di linee elettriche a BT e MT, la realizzazione di 
nuovi allacciamenti. Per i prossimi anni la società ipotizza di investire fondi sia per 
l’ampliamento che per il miglioramento delle reti, per un importo annuo paragonabile 
a quello medio del triennio 2008-2010 (circa 360.000 euro) Gli interventi 
dipenderanno comunque dal ritmo di crescita delle nuove costruzioni (in particolare 
delle zone denominate B6), dalle condizioni economiche e dalla priorità che verrà 
data ad interventi di particolare rilevanza (ad es. impianto di innevamento del monte 
Purito o realizzazione dello Sky Dome). 

4.3.5 Procedure di monitoraggio 

Le procedure di monitoraggio, realizzate dall’Amministrazione Comunale 
attraverso la costituzione dell’Ufficio del Sottosuolo (capitolo 5), possono essere a 
livello di Intervento e a livello di Piano così come descritto nel seguito: 

Il monitoraggio a livello di Intervento deve essere effettuato ogni qualvolta viene 
pianificato un nuovo intervento sui sottoservizi. Il monitoraggio deve essere effettuato 
tramite la compilazione di una scheda informativa dedicata (predisposta dall’Ufficio 
del Sottosuolo Comunale), da parte di chi esegue l’intervento. Durante la 
realizzazione dei lavori potranno essere allegati alla suddetta scheda tutti i 
documenti necessari a descrivere l’avanzamento dei lavori. In tal modo l’ufficio del 
Sottosuolo avrà sempre evidenza dello stato di fatto delle reti e potrà attuare le 
opportune azioni di controllo. 

Il monitoraggio a livello di Piano deve attuarsi da parte dell’Ufficio del Sottosuolo alla 
conclusione di ogni intervento relativo alle reti interrate. Più nel dettaglio, l’esecutore 
dell’intervento dovrà aggiornare i dati relativi alle reti coinvolte, nonché fornire tutte le 
informazioni indispensabili per una puntuale conoscenza delle reti (planimetrie, 
sezioni, particolari costruttivi, materiale fotografico, etc.). a conclusione di ogni 
intervento ogni ente dovrà fornire i dati su: 

 l’aggiornamento dei dati cartografici (secondo quanto previsto nel R. R. 06); 

 le specifiche tecniche degli impianti realizzati; 

 le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle eventuali protezioni esterne e 
giaciture delle linee posate (sistema di posa, nastri di segnalazione, etc.); 
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 le sezioni significative del percorso, in cui siano riportate la profondità di posa 
delle tubazioni, le distanze tra gli impianti, la loro posizione orizzontale, etc.; 

 tutta la documentazione necessaria a completare l’informazione sull’intervento 
effettuato; 

 le eventuali riprese fotografiche eseguite durate i lavori. 

In merito ad ulteriori caratteristiche relative alle attività di monitoraggio si faccia 
riferimento a quanto riportato di seguito all’interno delle indicazioni per la costituzione 
dell’Ufficio del Sottosuolo. 

5 INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL 
SOTTOSUOLO 

Secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 03/03/1999 le Amministrazioni 
comunali e gli altri Enti dovranno dotarsi di adeguati sistemi informativi con l’obiettivo 
di realizzare un archivio comunale integrato delle infrastrutture sotterranee. A tal fine 
i gestori dei vari servizi dovranno assumere la cartografia comunale del sottosuolo e 
mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici e le informazioni relative ai 
propri impianti e su richiesta dell’Amministrazione Comunale (o degli altri Enti 
interessati) renderli disponibili senza alcun onere aggiuntivo. 

Gli enti gestori dovranno fornire al Comune la cartografia delle proprie reti su 
supporto magnetico compatibile, nei formati propri degli elaborati di tipo GIS (shape 
file) e di tipo CAD (DGN, DWG, DXF). Tecnicamente al fine di rendere maggiormente 
confrontabili i vari elaborati, è necessario che la loro elaborazione segua modalità 
unitarie di rappresentazione grafica (quotatura, campitura, etc.). A tal proposito tutte 
le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e 
codificati. 

Le Aziende dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l’ubicazione indicando, 
dove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza dai punti di 
riferimento degli edifici. Più nel dettaglio le Aziende che gestiscono il servizio di 
distribuzione del gas e dell’acqua dovranno indicare la specifica della condotta, il 
materiale e la dimensione. Quelle preposte alla distribuzione dell’elettricità dovranno 
fornire i dati relativi alle tensioni nominali ed alla tipologia di materiali impiegati, 
mentre le Aziende che curano i servizi di telecomunicazioni dovranno rendere 
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disponibili i dati relativi alle canalizzazioni, ai tubi affiancati ed ai cavi in trincea 
(D.P.C.M. del 03/03/1999). Ciò permetterà di disporre di una cartografia numerica del 
territorio aggiornata da utilizzare come base comune per tutti gli utenti che 
interagiscono nella medesima attività dando luogo, in tal modo, ad un sistema 
unitario da condividere quale mezzo indispensabile per lo scambio delle diverse 
informazioni tra gli utenti stessi. 

In tal modo, coerentemente con le direttive AIPA (Autorità per l’Informatizzazione 
nella Pubblica Amministrazione), sarà possibile realizzare un SIT nel quale le diverse 
esigenze di progettazione e pianificazione trovino un’unica base di riferimento. 

5.1 Specifiche tecniche per la mappatura delle reti tecnologiche 

Si riportano nel seguito alcune indicazioni tratte dal Regolamento Regionale n. 
6 del 15 febbraio “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi 
nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle 
infrastrutture (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, art. 38 e art. 55)” 
(BURL - 1° Suppl. Ordinario – 23/02/2010), in cui vengono descritte le metodologie di 
rilievo, le strumentazioni da utilizzare e le precisioni da rispettare relativamente agli 
elementi che costituiscono l’oggetto del rilievo delle reti tecnologiche. 

Il R.R. fornisce le linee guida per l’implementazione di un Database delle Reti di 
Sottoservizi e definisce, oltre ai contenuti delle Classi di oggetti che costituiscono le 
reti dei servizi, gli aspetti di strutturazione (tipo di formato, nomi dei file di fornitura e 
dei campi comuni a tutte le Classi) e di geometria di queste. 

Nell’ambito del presente lavoro, per ogni classe di oggetti, è stato generato uno 
shapefile il quale è stato strutturato utilizzando la codifica Strato-Tema-Classe per il 
nome dello shapefile ed il “nome breve” per i campi dello shapefile che 
rappresentano gli attributi delle Classi delle reti di sottoservizi. 

Ogni shape riporta i seguenti attributi generali, già previsti dalle “Linee guida per la 
realizzazione di data base topografici (DBT)” elaborato dal CNIPA: 

• CLASSE, 6 STRINGA (CODICE DEFINITO DALLA CONCATENAZIONE DEI CODICI DI 

STRATO-TEMA-CLASSE); 
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• FILE_ID, NUMERICO (IDENTIFICATIVO UNIVOCO PROGRESSIVO PER LA CLASSE DI 

OGGETTI); 

• RILIEVO, DATA (DATA DI RILIEVO/INSERIMENTO NEL SIT). 

oltre agli attributi specifici per le reti di sottoservizi che ne definiscono le 
caratteristiche. 

Il nome breve di tali attributi è stato definito anteponendo la lettera L (per gli attributi 
delle classi di tipo lineare) e P (per gli attributi delle classi di tipo puntiforme) alla 
lettera che richiama la tipologia di rete considerata a cui viene fatta seguire una 
stringa che richiama l’attributo descritto nel campo. 

Le lettere identificative delle differenti tipologie di reti (temi dello strato 07) sono le 
seguenti: 

A – approvvigionamento idrico; 

F – fognatura (smaltimento delle acque); 

E – rete elettrica; 

G – rete gas; 

TC – rete di telecomunicazione e cablaggio. 

Relativamente all’incompletezza dell’informazione si faccia riferimento alla tabella 
riportata nel seguito, in cui sono riportati i codici da utilizzare nel caso in cui il dato 
sia mancante. 

 

I campi indicati con il codice “DEF” sono attributi che si consiglia l’appaltatore 
richieda in fase di fornitura; sarà quindi l’appaltatore, di volta in volta, a decidere se 
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far diventare obbligatori o meno questi campi. I campi indicati con il codice “DOB”, 
invece, sono considerati obbligatori per la data scala di riferimento, dunque 
indispensabili per la gestione informatica della rete. 

Per brevità, in questa sede, si riportano esclusivamente i contenuti topologici e gli 
attributi relativi alla rete di approvvigionamento dell’acqua (si veda Appendice B), 
rimandando al suddetto R.R. le indicazioni relative alle altre tipologie di reti 
tecnologiche. 

6 CONCLUSIONI 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo riveste un ruolo di primaria 
importanza nel governo del sottosuolo stradale nelle aree urbanizzate, offrendo la 
possibilità di attuare una gestione dei servizi innovativa, monitorabile e, nella fase a 
regime, economica, sia per le reti presenti che per quelle in progetto. 

Tramite la realizzazione delle linee di infrastrutturazione ipotizzate dal PUGSS si 
vogliono, infatti, anche contenere i costi sociali ed economici derivanti 
dall’inefficienza delle reti tecnologiche e dal mancato coordinamento degli interventi 
sulle stesse. 

Il PUGSS fornisce indirizzi e criteri per la realizzazione degli interventi necessari 
all’ammodernamento del sistema dei diversi servizi, al fine di limitare al massimo i 
disagi per la popolazione ed i dissesti del suolo pubblico. 

Di primaria importanza nell’intero processo realizzativo è il coordinamento tra i diversi 
enti gestori che esprimono interessi economici nell’uso del sottosuolo e che, in 
un’ottica di partecipazione e condivisione, devono collaborare con l’Amministrazione 
Comunale al fine di ridurre i disagi alla popolazione e, nel contempo migliorare, in un 
processo continuo, la qualità dei diversi sistemi a rete. I servizi, infatti, costituiscono 
un fattore essenziale per lo sviluppo del territorio, contribuendo alla competitività 
complessiva dell’economia locale e garantendo un sempre migliore livello di confort 
per la cittadinanza. 

La pianificazione del sottosuolo, voluta dalla Regione Lombardia e attivata 
dall’Amministrazione Comunale di Selvino, è un’occasione che va sviluppata ed 
implementata sulla base delle esigenze delle collettività che ne usufruirà, attraverso 
la realizzazione degli interventi previsti dal piano.  
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È opportuno ricordare che le operazioni di raccolta, e successiva analisi, delle varie 
informazioni che descrivono i sistemi a rete, nonché quelle relative al coordinamento 
ed alla programmazione dei diversi interventi presuppongono, per l’Amministrazione 
Comunale, ingenti costi economici che devono essere supportati anche 
dall’introduzione di specifici oneri a carico delle aziende erogatrici che operano nel 
settore. 

Il dibattito sviluppatosi anche a livello nazionale, relativamente alla pianificazione del 
sottosuolo, ha trovato un generale accordo circa la necessità che tali oneri economici 
debbano, non solo essere sostenuti dalle aziende erogatrici, ma debbano anche 
comprendere le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per l’attività di 
coordinamento e programmazione dei vari interventi, tra cui anche la creazione e 
gestione delle banche dati informatizzate volute dalla normativa vigente. Riveste una 
primaria importanza il ruolo svolto dalle suddette banche dati informatizzate che, una 
volta a regime, costituiranno un indispensabile strumento a servizio 
dell’Amministrazione Comunale per la pianificazione dei servizi allocati nel 
sottosuolo. 

Il Comune di Selvino, riguardo l’uso e l’infrastrutturazione del sottosuolo, non dispone 
di tutte le informazioni in maniera diretta e le conoscenze sono, in alcuni ambiti, 
ancora scarse e frammentarie. A tal proposito, il passaggio di informazioni tra 
l’Amministrazione Comunale e le aziende erogatrici dei diversi servizi nel sottosuolo 
deve essere fortemente incrementato. 

Il PUGSS, in tal senso, può rappresentare un valido strumento per la creazione di un 
rapporto di collaborazione tra la pubblica amministrazione e le aziende erogatrici dei 
vari servizi al fine di migliorare la conoscenza e la gestione del sottosuolo. 

 

Dott. Geol. Massimo Elitropi    Dott. Geol. Renato Caldarelli 
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APPENDICE A 
Principali caratteristiche tecniche di riferimento per la realizzazione 

delle reti dei sottoservizi 
 

Le infrastrutture sotterranee in cui allocare le reti dei sottoservizi sono classificate in 
tre categorie, così come riportato in tabella 1. 

Tipologia di infrastruttura Descrizione 

Trincea Scavo aperto di sezione adeguata realizzato in 
concomitanza di marciapiede e strade 

Polifora Manufatto con elementi continui affiancati (o 
termosaldati) per l’inserimento di più servizi di rete 

Struttura Sotterranea Polifunzionale Galleria pluriservizi percorribili e Cunicolo tecnologico 
ispezionabile 

Tab. 1: Classificazione delle diverse tipologie di infrastrutture 

Le Strutture Sotterranee Polifunzionali (SSP) possono essere delle “Gallerie 
pluriservizi percorribili” o dei “Cunicoli tecnologici ispezionabili” in funzione delle loro 
differenti dimensioni.  

La Galleria tecnologica (figura 1a) è una struttura multifunzionale percorribile (di 
dimensioni libere minime di 0,7 m di larghezza e 2 m di altezza) dotata di un sistema 
automatizzato per gli aspetti gestionali, manutentivi e di sicurezza e capace di 
alloggiare, al suo interno, diverse reti di servizi (rete elettrica in bassa e media 
tensione, rete di illuminazione pubblica, rete di telecomunicazione, rete idrica, etc.), 
che devono essere posti in corrispondenza delle pareti della galleria, mentre nella 
zona centrale della stessa deve essere lasciato un corridoio per il transito del 
personale addetto. In alternativa alla galleria può essere realizzato il Cunicolo 
tecnologico (figura 1b) che rappresenta un’infrastruttura pluriservizi tecnologici, ma 
contraddistinta da dimensioni più ridotte. Le sue dimensioni esterne, infatti, vanno da 
130 cm di larghezza x 90 cm di altezza a 190 cm di larghezza x 110 cm di altezza. 

Le SSP consentono la posa congiunta di diverse tipologie di reti (esclusa la rete di 
distribuzione del gas) all’interno di un unico manufatto facilmente accessibile e che 
permette di intervenire per le normali azioni di manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) senza impiantare cantieri nella sede stradale e quindi non arrecando 
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disturbo alla circolazione viaria. Il ricorso a tale tipologia di infrastrutturazione offre la 
possibilità di rinnovare radicalmente il sistema delle reti, assicurando una 
manutenzione tempestiva ed agevole. 

La polifora, manufatto in calcestruzzo non percorribile, è costituita da uno o più fori 
per l’alloggiamento delle canalizzazioni in polietilene ad alta densità, destinate alla 
posa dei cavi per la distribuzione dell’energia elettrica e/o per le telecomunicazioni 
(cavidotti) (fig. 1). 

  

 

 

 

(b)

(d)

(a)

(c)
 

Fig.1: Galleria polifunzionale(a), cunicolo tecnologico (b), polifora (c) e trincea (d)  
(fonte: Regione Lombardia - Osservatorio Reti e Servizi di Pubblica Utilità) 

Qualsiasi tipologia di infrastrutture si progetti, si devono comunque soddisfare i 
seguenti requisiti: 

 essere realizzate con l’ausilio di tecnologie improntate al contenimento 
dell’effrazione della sede stradale; 

 essere dotate di derivazioni funzionali alla successiva realizzazione degli 
allacciamenti verso l’utenza finale; 
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 essere realizzate contemporaneamente alle altre opere di urbanizzazione (nel 
caso l’infrastruttura interessi aree di espansione urbana); 

 essere strutturate in modo da poter alloggiare, il più possibile, tutti i servizi 
compatibili (conformemente alle norme tecniche UNI - CEI). 

Più nel dettaglio la progettazione delle gallerie polifunzionali deve valutare: 
 le caratteristiche costruttive tali da resistere alle sollecitazioni esterne; 
 la presenza di dislivelli e pendenze stradali eccessive; 
 i sistemi di drenaggio e l’eventualmente impermeabilizzazione necessaria; 
 la disponibilità di passerelle, passaggi interni, altezze ed alloggiamenti 

dedicati, etc.; 
 l’esigenze di gestione, manutenzione, riparazione, etc. 

Devono, inoltre, essere attentamente stimate le probabilità del verificarsi di incidenti 
(cedimenti, esplosioni, incendi, allagamenti, tensioni pericolose, emissioni nocive, 
etc.) e valutati i rischi per la sicurezza dei lavoratori e per la continuità dei servizi 
erogati. 

Le infrastrutture polifunzionali, inoltre, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 495 del 1992, 
devono essere accessibili dall’esterno per consentire i normali interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Va pertanto attentamente progettato il 
sistema degli accessi alle reti nel sottosuolo, che deve essere tale da: 

 garantire la massima sicurezza e le eventuali operazioni di soccorso agli 
addetti eventualmente infortunati; 

 non intralciare il traffico stradale; 
 permettere l’agevole movimentazione dei componenti voluminosi (condotte, 

valvole, etc.); 
 essere agevolmente raggiungibile; 
 limitare la possibilità che si verifichino infiltrazioni di acqua, fumi, gas, etc.; 
 garantire la massima sicurezza impedendo l’accesso ai non addetti. 

Le gallerie inoltre devono essere dotate di opportuni servizi (energia elettrica, 
illuminazione, ventilazione naturale e/o forzata, sistemi di comunicazione con 
l’esterno, mezzi tagliafuoco, sistemi per il controllo dei valori di temperatura, umidità, 
gas, vapori e fumi) per lo svolgimento delle normali operazioni di manutenzione in 
condizioni di massima sicurezza. Esse, inoltre, vanno realizzate in modo da poter 
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essere abbandonate in entrambe le direzioni ed i percorsi di fuga devono essere 
chiaramente visibili anche in condizioni sfavorevoli (presenza di fumo, acqua, etc.). 

La fase di scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione delle diverse infrastrutture 
sotterranee deve essere un processo partecipato tra l’Amministrazione Comunale e 
le Aziende che gestiscono i diversi servizi, in relazione alle aree interessate, alle 
dimensioni e alla potenzialità degli impianti ed al numero degli utenti serviti. 

Le infrastrutture atte a contenere i sottoservizi sono generalmente poste al di sotto 
del marciapiede (o comunque nelle fasce di pertinenza stradale) in modo da limitare 
il disagio alla circolazione stradale e non devono mai essere collocate, nel loro 
andamento longitudinale, al di sopra di altri servizi interrati. 

La profondità di interramento, misurata dall’estradosso del cavidotto, è variabile in 
funzione del tipo di servizio allocato e delle corrispondenti norme di settore. 

Qualora non sia possibile impiantare i sottoservizi in corrispondenza dei marciapiedi 
o delle banchine, le infrastrutture possono essere poste longitudinalmente sotto la 
carreggiata, quanto più possibile in prossimità del bordo stesso o, nel caso di 
presenza del marciapiede, in prossimità del cordolo delimitante lo stesso. In questo 
caso l’infrastruttura deve essere opportunamente progettata, realizzata e testata per 
sopportare le sollecitazioni dinamiche insistenti sui diversi manufatti. 

Gli eventuali attraversamenti trasversali devono essere posizionati in appositi 
manufatti o in cunicoli e pozzetti e, dove possibile, devono essere realizzati con 
sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale. 

La profondità dell’estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in 
sotterraneo, rispetto al piano stradale, deve essere preventivamente approvata 
dall’Amministrazione Comunale in relazione alla condizione morfologica dei terreni e 
alle condizioni di traffico. In ogni caso la profondità minima misurata dal piano viabile 
di rotolamento non deve essere inferiore a 1 m (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), 
salvo prescrizioni più restrittive imposte dagli enti gestori dei diversi servizi. 

La presenza di qualsiasi tipologia di servizio interrato deve essere segnalata tramite 
l’utilizzo di un apposito nastro segnalatore (figura 2) plastificato di idoneo colore (nel 
rispetto delle convenzioni internazionali) posto in asse con gli impianti stessi, a circa 
metà tra l’estradosso della conduttura ed il piano viabile, al fine di segnalare la 
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presenza delle tubazioni posate. Tale nastro segnalatore dovrà essere di materiale 
plastico, pigmentato, resistente alle operazioni di rinterro, alle deformazioni da 
assestamento e compattazione del terreno, agli agenti chimici e pertanto non 
degradabile nel tempo e dovrà riportare l’indicazione del tipo di condotta sottostante 
(es. Enel, Gas, Acqua, etc.). 

     

 

 
Fig. 2: Nastri di segnalazione (a sinistra) e nastri segnalatori da interro (a destra)  

(fonti: Reic Italia s.r.l. - Comby Italia s.r.l.) 

Oltre all’utilizzo dei nastri segnalatori la presenza dei sottoservizi può essere 
segnalata anche tramite l’ausilio di reti di segnalazione, targhe verticali e targhe in 
ghisa poste a livello della pavimentazione stradale. 

Le reti, realizzate in polietilene ad alta densità espansa, possono a loro volta 
suddividersi in reti con nastro segnalatore (che indica la presenza della condotta 
interrata) e reti con nastro rilevatore, che consentono di rilevare i percorsi e le 
profondità di interramento delle tubazioni grazie all’utilizzo di idonee apparecchiature 
a generazione di impulsi. 

Le targhe, infine, che devono essere in accordo alle relative norme DIN per quanto 
riguarda la colorazione e le diciture in esse riportate, si applicano sui muri o sui pali 
in corrispondenza alle condotte interrate. 

Quando nella fase di progettazione dei diversi sottoservizi si verifica il caso di 
sovrapposizione, nello stesso tratto di strada, di interventi da parte di più Aziende, è 
preferibile che venga realizzato, se tecnicamente possibile, un idoneo manufatto 
multiservizi a servizio di tutte le Aziende interessate. Il D.P.C.M. del 03/03/1999 a tal 
proposito stabilisce che nel caso in cui un intervento straordinario comporti 
l’interruzione dell’intera sede stradale, per almeno 50 metri consecutivi, si debba 
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realizzare, se tecnicamente possibile, una struttura polifunzionale, anche in 
previsione dei possibili sviluppi urbanistici futuri. 

Tali strutture polifunzionali, che rappresentano (secondo la Direttiva del 3/3/99 art. 8) 
una soluzione da privilegiare, devono avere, coerentemente con le indicazioni UNI-
CEI, una dimensione non inferiore ai 2 metri di altezza e 70 cm di larghezza, quale 
spazio libero di passaggi (anche per il caso di emergenza), oltre allo spazio di 
ingombro da riservare alle varie utenze, passerelle ed altro. 

Qualora inoltre i lavori riguardino i marciapiedi le altre pertinenze, stradali si deve 
garantire la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, 
predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai 
con adeguati accorgimenti. 

Nel caso in cui si debba intervenire su strade definite “sensibili”, si dovranno 
utilizzare tecnologie il più possibile non invasive, facendo ricorso a sistemi di scavo 
che riducano al minimo il danneggiamento della sede stradale. Si dovranno favorire 
le seguenti soluzioni: 

 condivisione di scavi e di infrastrutture sotterranee; 
 realizzazione di minitrincee; 
 posa di condotte attraverso perforazioni teleguidate. 

In ogni caso le infrastrutture per l’alloggiamento delle reti in sotterraneo dovranno 
essere realizzate secondo quanto riportato nella L.R. n. 26 del 12/12/2003. 

Tecnologie non invasive 

Le tecnologie non invasive No-Dig (tecnologie “senza scavo”) rappresentano un 
valido strumento per equilibrare l’esigenza continua di realizzare nuovi servizi 
interrati (ed effettuare le normali opere di manutenzione) con la necessità di 
rispettare l’ambiente ed arrecare il minor disagio possibile alla popolazione. 

Queste tecniche sono impiegate sia per realizzare nuove installazioni di reti 
tecnologiche che per ristrutturare canalizzazioni già esistenti, ma che necessitano 
anche di importanti interventi di manutenzione. Questa seconda tipologia risulta la 
più vantaggiosa (in termini di impatto sull’ambiente urbano) dal momento che limita 
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ulteriormente il numero e l’entità degli scavi e conseguentemente la volumetria del 
materiale di risulta (con innegabili vantaggi economici e ambientali).  

Per entrambe le applicazioni comunque esistono molteplici tecniche di intervento le 
più usuali delle quali sono presentate nel seguito. Più specificatamente la 
“Perforazione guidata”, il “Microtunneling”, lo “Spingitubo” e la “Mole” riguardano le 
tecniche per realizzare nuove installazioni, mentre le altre sono impiegate per il 
ripristino di canalizzazioni già esistenti. Più nel dettaglio queste ultime si 
differenziano a seconda della tipologia di intervento, che può essere puntuale (Cured 
in Place) o esteso ad intere tratte della condotta (in tal caso la vecchia condotta può 
essere conservata, integrata o sostituita). 

Nel seguito vengono brevemente presentate le più comuni tecnologie No-Dig. 

Perforazione guidata 

(HDD: Horizontal Directional 

Drilling) 

Tecnica di trivellazione guidata che consente di limitare lo scavo in 

superficie solo alle due estremità della trivellazione (punto inizio e 

finale della trivellazione). Questa tecnica viene impiegata per la 

realizzazione di nuove canalizzazioni per le reti del gas naturale, 

dell’acquedotto, dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni. Le 

canalizzazioni sono realizzate in PEAD (fino a 400 mm di diametro). 

Microtunneling 

Tecnica impiegata per l’installazione di condotte in calcestruzzo o in 

grès (di diametro fino a 1400 mm) mediante perforazione orizzontale 

ottenuta tramite l’impiego di una ruota fresante. Questa tecnica 

viene utilizzata per creare condotte idriche e fognarie. 

Spingitubo 

Tecnica simile al metodo precedente (Microtunneling) ma che si 

differenzia da questa per il fatto che la condotta, solitamente in 

calcestruzzo o grès, viene realizzata senza l’ausilio della fresa come 

utensile di scavo. Questa tecnica viene impiegata per la 

realizzazione di condotte idriche e fognarie e, come per la tecnica 

del microtunneling, viene soprattutto impiegata per il superamento di 

contropendenze topografiche. 

Mole  

(Siluro) 

Le mole sono particolari attrezzature utilizzate per compiere limitati 

attraversamenti, costituite da un meccanismo di scavo a 

percussione dotato di sistema di avanzamento guidato. Tramite 

queste apparecchiature è possibile posare, per traino, tubi in ferro e 

in materiale plastico. Il campo di applicazione riguarda l’installazione 
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di condotte in pressione e cavidotti di piccolo diametro (in PEAD e/o 

acciaio). 

Cured in Place Pipe 

(Riparato sul posto) 

Tecnica basata sull’utilizzo di particolari guaine (in fibra di poliestere, 

fibra di vetro o a composizione tessile o mista) che, collocate 

all’interno un tratto di condotta danneggiato e a seguito di particolari 

procedimenti, permettono di ricostruirla. 

Pipe Coating  

(Rivestimento dei tubi) 

Tecnologia fondata sull’utilizzo di resine epossidiche che vengono 

spruzzate all’interno della condotta direttamente sulla parte da 

riparare. Le resine epossidiche vengono utilizzate principalmente 

nelle reti in cui è necessario porre estrema attenzione alle 

caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi trasportati. 

Slip-Lining 

(Rivestimento Infilato) 

Tecnica tramite la quale viene inserito all’interno della condotta da 

riparare un tubo di polietilene avente un diametro esterno inferiore 

rispetto al diametro del tubo preesistente. 

Compact Pipe 

Tecnica basata sull’utilizzo di un tubo in PE (deformato a forma di 

“C”) che viene inserito all’interno della condotta da rinnovare in 

modo da ridurre al minimo lo spazio residuo tra la vecchia e la nuova 

tubazione. Questa tecnologia viene utilizzata per la ricostruzione di 

reti di acquedotti, reti di distribuzione del gas e fognature (circolari) 

aventi un diametro compreso tra 100 mm e 400 mm. 

Sublime 

Tecnica basata sull’inserimento di tubi in PE all’interno della 

condotta da ripristinare (fino a un diametro massimo di 1600 mm), 

previa deformazione elastica finalizzata alla riduzione del diametro. 

Al termine della fase di pressurizzazione, il tubo in PE riassume la 

forma originale andando ad aderire perfettamente alle pareti interne 

della condotta rinnovata. Questa tecnica viene ampiamente 

adoperata poiché elimina il problema del rinnovo delle vecchie 

condotte in cemento amianto senza dover affrontare gli oneri dello 

smaltimento del materiale. 

Roll Down 

Tecnica basata sulla momentanea riduzione del diametro della 

tubazione in PE, preventivamente saldata per la fusione testa-testa, 

da inserire nella condotta da ripristinare. Dopo essere stata inserita, 

la tubazione ridotta di diametro viene riportata al suo diametro 

standard (tramite pressurizzazione con acqua) in modo da ottenere 

un’aderenza perfetta della stessa alle pareti della condotta da 
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rinnovare. 

Pipe-bursting  

(Distruzione dei tubi) 

Tecnica consistente nell’introduzione, all’interno del tubo 

preesistente, di una ogiva in acciaio dotata di congegno di taglio 

oleodinamico che contestualmente al suo avanzamento distrugge la 

vecchia condotta e installa la nuova. Questa tecnica viene utilizzata 

per la sostituzione di vecchie condotte costituite da materiali fragili 

quali ghisa grigia, PVC, cemento, cemento-amianto e grès. 

Pipe splitting 

Tecnica simile alla precedente tranne che per il fatto che il congegno 

di taglio è dotato di lame adatte a tagliare particolari materiali duttili 

(quali l’acciaio, il PVC, etc.) di cui sono costituite le condotte da 

sostituire. 

Edifici ed attrezzature destinate ad impianti tecnologici 

Gli edifici e le attrezzature destinate ad accogliere gli impianti tecnici a servizio delle 
reti tecnologiche, quali cabine di trasformazione, cabine di decompressione, 
attrezzature per il sollevamento e la distribuzione dell’acqua, devono essere 
progettate in modo da garantire le massime condizioni di sicurezza. 

I manufatti dedicati all’alloggiamento dei gruppi di riduzione delle reti del gas 
possono essere costituiti da cabine in muratura (in mattoni o in calcestruzzo) o da 
armadi di lamiera metallica (o di materiali di classe 1 di reazione al fuoco). 

Per le cabine fuori terra la copertura deve essere in fibrocemento (o materiale 
equivalente), mentre per quelle interrate o seminterrate la copertura deve essere 
progettata in funzione dell’entità dei carichi che possono sollecitarla. Nelle cabine 
fuori terra e seminterrate devono inoltre essere presenti aperture libere (con 
superficie complessiva non inferiore a 1/10 della superficie in pianta) per garantire 
adeguati livelli di aerazione. Tali aperture devono essere protette con idonee reti 
metalliche. Per le cabine interrate invece la superficie totale delle aperture di 
aerazione deve essere pari almeno all’1% di quella in pianta del locale. 

Relativamente alla collocazione di questi manufatti deve essere verificata una 
distanza minima tra l’alloggiamento del gruppo di riduzione ed i fabbricati esterni non 
inferiore a 2 m. Per gli impianti caratterizzati da condotte di 4°, 5° o 6° specie non è 
fissata alcuna particolare prescrizione per le distanze minime da mantenere. 
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I pozzetti a servizio delle reti di acquedotto e fognatura, normalmente collocati su 
marciapiede, devono essere realizzati in modo da consentire agevolmente 
l’inserimento, la giunzione e la derivazione dei diversi servizi a rete. Vengono 
utilizzati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ad elementi modulari o 
monolitici. 

Nel caso in cui, a causa della presenza di altre reti interrate (o per altri motivi 
ostativi), non si possano collocare i pozzetti sui marciapiedi, è consentita la 
costruzione di camerette in cemento armato gettato in opera. 

I dispositivi di chiusura di pozzetti e camerette (chiusini), secondo la norma ISO 1083 
(1987), devono essere realizzati in ghisa (sferoidale o lamellare) conformi alla classe 
D400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura >400 KN e dotati di 
semicoperchi incernierati al telaio e chiusura di sicurezza con chiave codificata. Per 
l’impiego su marciapiede, per pozzetti di derivazione d’utenza (cm 40x40), sono 
ammessi chiusini conformi alla classe C250 (della norma UNI-EN 124 1995) con 
carico di rottura >250 kN.  

Le griglie per la raccolta delle acque meteoriche devono essere di classe C250 (con 
carico di rottura > 250 KN), secondo la normativa europea UNI-EN 124; devono 
riportare una marcatura durevole indicante: la classe, il nome e/o la sigla del 
fabbricante, la sigla dell’impianto (ENEL, gas, acqua, etc.). In caso di posa in sedi 
stradali con pavimentazioni in pietra naturale, i chiusini devono essere 
preferibilmente del tipo “a riempimento”. 

I pozzetti a servizio della rete elettrica di distribuzione, le cui dimensioni dipendono 
dalle sezioni del cavo utilizzato, devono avere dimensioni tali da permettere 
l’inserimento dei cavi rispettando il raggio minimo di curvatura ammesso (comunque 
almeno 12 volte il diametro del cavo). 
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APPENDICE B 
Rete approvvigionamento Acque 

Tracciato record per elementi lineari della rete approvvigionamento idrico: 

 

Domini degli attributi enumerati per elementi lineari della rete di approvvigionamento idrico: 
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Tracciato record per elementi puntuali della rete approvvigionamento idrico: 

 

Domini degli attributi enumerati per elementi puntuali della rete di approvvigionamento idrico: 

 

Tabelle dei domini degli attributi enumerati per elementi lineari comuni a tutte le classi 

Codice Fiscale/Partita IVA del gestore: 
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Tipologia del materiale costituente l’elemento: 

 

Descrizione dello stato dell’elemento: 

 

Range di profondità cui è posato l’oggetto: 
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Posizione dell’elemento rispetto alla superficie: 

 

Tabelle dei domini degli attributi enumerati per elementi puntiformi comuni a tutte le classi 

Tipologia del materiale costituente l’elemento: 

 

Stato dell’elemento: 
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Tipo utenza allacciata: 

 

Posizione dell’elemento rispetto alla strada: 

 


