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1. Premessa
In seguito all’incarico conferito dalla società “Fratelli Mariani S.p.A.” si redige la presente
relazione al fine di valutare la compatibilità idraulica per le opere in progetto relative al Piano
Attuativo denominato “CRR_E” ed individuato come “P.A. di Via Bologna / Via Seveso”.
L’intervento in esame prevede il recupero dell’area dismessa e la sua trasformazione dello
stato di fatto dei luoghi verso la nuova destinazione d’uso residenziale attraverso la
realizzazione di tre nuove “torri” abitative, ciascuna caratterizzata dalla presenza di più piani
fuori terra più un piano interrato comune destinato ad ospitare i locali tecnici e le autorimesse
di proprietà. Gli spazi tra le tre torri verranno destinati a verde privato e/ o ornamentale,
aree ricreative e parcheggi; dal punto di vista urbanistico, l’intervento si identifica pertanto
quale demolizione con contestuale ricostruzione.
L’area di indagine ospitava lo stabilimento produttivo della ditta “Fratelli Mariani S.p.A.”
all’interno del quale venivano realizzate reti d'acciaio inossidabili, lamiere stirate e
microstirate, lamiere forate, nastri trasportatori e componenti per filtri.
Lo stato di fatto dei luoghi alla data del presente elaborato evidenzia la completa dismissione
delle strutture esistenti: l’attività produttiva risulta infatti interrotta a partire dal 2010 in
seguito al completo trasferimento della medesima all’interno del nuovo stabilimento di
Cormano (MI).
Successivamente alla cessazione dell’attività produttiva l’intero polo industriale è stato
abbandonato. Il medesimo non ha quindi subito modifiche a partire da 2010 sino alla data
odierna nella quale il sito si presenta come dismesso e completamente privo di qualsiasi
attività produttiva in esercizio.
Nelle pagine seguenti, dopo un inquadramento del sistema idrografico superficiale dell’area,
verrà presentato l’intervento in progetto valutando la compatibilità idraulica dei luoghi in
riferimento

alle

normative

settoriali

vigenti

e

agli

indirizzi

operativi

dall’Amministrazione Comunale in merito.
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adottati

2. Inquadramento corografico
L’area oggetto della presente indagine si colloca nella porzione centro occidentale del Comune
di Bresso (MI) all’interno di un contesto fortemente urbanizzato. La medesima si colla al civico
n° 17 di Via Bologna (entrata principale dell’ex polo produttivo Mariani S.p.A.). L’intervento in
esame prevede il recupero dell’area dismessa e la sua trasformazione verso la nuova D.U.
residenziale.

L’intervento

in

progetto

viene

sviluppato

attraverso

un

Piano

Attuativo

denominato “CRR_E” ed individuato come “P.A. di Via Bologna / Via Seveso”, in quanto l’area
risulterà accessibile oltre che da Via Bologna anche dalla sottostante via Seveso.
L’intera area presenta una superficie complessiva pari a circa 6.900 m2.
La medesima può inoltre essere inquadrata all’interno di un centroide ideale le cui coordinate
espresse nel sistema GAUSS-BOAGA vengono esposte di seguito:
X: 1514514
Y: 5042359

Inquadramento dell’area in esame su CTR Regione Lombardia – Foglio B6b1
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Inquadramento dell’area in esame su immagine telerilevata - corografia generale e di dettaglio
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3. Inquadramento geomorfologico
Nel complesso la geomorfologia del territorio comunale di Bresso risulta essere priva di
variazioni significative. Le uniche forme ben visibili sul territorio sono di natura antropica,
create in seguito all’attività di sistemazione dell’area a Parco (Parco Nord Milano).
Il territorio ha perso qualsiasi forma originaria a causa dell’intensa urbanizzazione. Lo stesso
regime naturale delle acque superficiali è inesistente e attualmente vincolato alla viabilità e alle
strutture di ricezione fognarie. Il corso del fiume Seveso, attraversa con un percorso
leggermente sinuoso una porzione del territorio ad ovest, ma il suo corso e vincolato dalle
regimazioni effettuate ed è privo di aree di espansione.
Nello specifico, l’area oggetto di indagine si configura come fortemente antropizzata e
caratterizzata dalla presenza di un’ex area produttiva dismessa (Mariani S.p.A.). La medesima,
pertanto, non risulta caratterizzata dalla presenza di alcun elemento morfologico degno di
rilevanza. La medesima denota infatti i caratteri tabulari tipici del Livello Fondamentale della
Pianura e la totale assenza di processi morfologici attivi.
Nel dettaglio si riscontra, localmente una pendenza del 0,53% lungo l’asse Nord-Sud di Via
Bologna e dello 0,45% lungo l’asse Ovest-Est di Via Seveso.

Morfologia tabulare in corrispondenza dell’area oggetto di indagine
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4. Inquadramento normativo
l Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge
italiana, in particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea
2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze
negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il
patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a
livello di distretto idrografico.
Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n.
4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 è definitivamente
approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017.
Disposizioni integrative rispetto a quelle contenute nella D.g.r. IX/2616/2011 relative all’
attuazione della variante normativa al PAI nel settore urbanistico alla scala comunale.
Le disposizioni sopra citate dettano indirizzi e limitazioni d’uso del suolo, e comportano la
necessità,

per

i

Comuni

interessati

dalle

aree

allagabili

del

PGRA,

di

procedere

obbligatoriamente ad una verifica di coerenza tra i contenuti del proprio strumento urbanistico
(PGT) e il PGRA e, ove necessario, di procedere con l’adeguamento del PGT.
Gli aggiornamenti del PGT devono essere coordinati e comunque non in contrasto tra loro. Ai
fini dell’applicazione delle presenti disposizioni è necessario individuare, attraverso la
sovrapposizione tra il nuovo quadro conoscitivo derivante dal PGRA e quello proprio dello
strumento urbanistico comunale vigente: 1) le aree allagabili del territorio per le quali vigono e
sono confermate norme, disposizioni, indirizzi, direttive che ne regolamentano l’uso e
garantiscono adeguatamente la tutela di persone e beni in relazione a possibili fenomeni
alluvionali; 2) le aree allagabili di nuova introduzione o oggetto di modifica, per le quali
valgono le presenti disposizioni.
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Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Ai sensi dell’art. 59 delle N.d.A. del PAI (introdotto con il nuovo Titolo V), tutti i Comuni, ove
necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandoli alla
normativa sopraindicata.
In particolare, nelle aree allagabili per la piena frequente (P3/H), poco frequente (P2/M) e rara
(P1/L):
1. i Comuni applicano da subito la normativa sopraindicata sulle aree allagabili così come
presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA (accessibili attraverso il GEOPortale della
Lombardia secondo le modalità descritte nell’Allegato 1), modificando di conseguenza le
previsioni degli strumenti urbanistici comunali che risultassero in contrasto, ed aggiornando
conseguentemente i Piani di Emergenza Comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo
7.“Disposizioni integrative rispetto a quanto contenuto nella d.g.r. VIII/4732/2007 relative
all’attuazione della variante normativa al PAI nel settore della Pianificazione dell’emergenza
alla scala comunale”;
2. entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree
che risultano già edificate nell’Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul GEOPortale della Regione
Lombardia8) i Comuni sono tenuti a effettuare una valutazione più dettagliata delle condizioni
di pericolosità e rischio locali, d’intesa con l’Autorità regionale o provinciale competente in
materia. L’intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie
riportate nell’Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/20119. La valutazione deve avere le finalità
descritte al paragrafo 4. “Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio”. Tale
valutazione deve essere trasmessa a Regione Lombardia che la utilizzerà sia nell’ambito dei
previsti riesami e aggiornamenti delle mappe e del PGRA sia ai fini del monitoraggio delle
misure di prevenzione del rischio previste nel PGRA;
4. in assenza della valutazione preliminare di cui al punto precedente (3), fino al recepimento
nello strumento urbanistico comunale della valutazione di dettaglio della pericolosità e del
rischio di cui al punto 2., è facoltà del Comune applicare, anche all’interno degli edificati
esistenti, le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) o richiedere che gli interventi
edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica che utilizzi come dati tecnici di
input tutte le informazioni del PGRA.
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Conseguentemente a ciò, l’Amministrazione del Comune di Bresso, al fine di recepire le
disposizioni di cui sopra (2) ha condotto una valutazione delle aree di rischio idraulico R4
mediante uno studio idraulico di dettaglio all’interno della variante parziale al PGT e adottata in
data 14 maggio 2019 con d.d.c. n. 35.
Nelle pagine seguenti pertanto, dopo un inquadramento del sistema idrografico superficiale
dell’area, verrà presentato l’intervento in progetto valutando la compatibilità idraulica (3) dei
luoghi in riferimento alle normative settoriali vigenti e agli indirizzi operativi adottati
dall’Amministrazione Comunale in merito.
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5. Inquadramento idrografico
Il territorio comunale di Bresso, collocandosi poco più a nord della linea dei fontanili, non è
sede di risorgive di falda.
L’assetto idrografico superficiale risulta estremamente semplice anche in forza dell’intesa
urbanizzazione: nella porzione ovest del territorio è presente un unico corso d’acqua a
carattere torrentizio il quale ha mantenuto caratteri di naturalità. Lo stesso regime naturale
delle acque superficiali é inesistente e attualmente vincolato alla viabilità e alle strutture di
ricezione fognarie.
Nella fattispecie, il Comune di Bresso è interessato dalla presenza di un solo corso d’acqua
appartenente al Reticolo Idrografico Principale: il Torrente Seveso, e di due ulteriori corsi
d’acqua appartenenti rispettivamente al Reticolo Idrografico Consortile di competenza dei
Consorzi di Bonifica ed al Reticolo Idrografico Minore, di competenza Comunale.
Nello specifico l’area in esame non risulta interessata dalla presenza di corsi d’acqua
superficiali tantomeno risulta ricadere all’interno delle fasce di rispetto dei medesimi.
Per quanto riguarda l’area oggetto del presente studio, il principale corpo idrico superficiale di
interesse è il Torrente Seveso, il quale appartiene al reticolo principale di competenza
Regionale. Il medesimo viene riportato nell’Allegato A alla D.g.r. 4229 del 23 ottobre 2015 e
s.m.i, dove il torrente Seveso viene classificato come segue:

Classificazione del torrente Seveso
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Criticità connesse all’assetto idraulico urbano
L’asta fluviale del Torrente Seveso presenta caratteristiche idrauliche assai complesse a causa
dell’esistenza diffusa di ponti, attraversamenti e restringimenti di sezione, tutti contribuenti
alla formazione di rigurgiti e di eventuali esondazioni durante eventi di piena anche di non
rilevante entità.
L’insieme delle citate particolarità fa si che gli eventi alluvionali del torrente Seveso nell’area
milanese assumano una frequenza di più volte l’anno. Secondo i dati disponibili in letteratura si
ha che a Milano dal 1976 all’anno 2010 si sono avute 90 esondazioni. L’anno che ha registrato
ad oggi il maggior numero di esondazioni è stato il 1979, con ben 14 eventi critici di alluvione;
nel periodo recente, è possibile rilevare gli anni 2010 e 2014 come quelli maggiormente critici
in relazione al numero di eventi di esondazione registrati (8 per il 2010 e 9 per il 2014) e alla
gravità degli stessi.
L’ultimo tratto del torrente Seveso a cielo aperto, prima dell’immissione in Milano presenta le
situazioni di allagamento decisamente più critiche tra quelle riscontrate lungo l’asta.
Gli allagamenti interessano una fascia di diverse centinaia di metri nei territori comunali di
Cusano Milanino, Bresso e quindi Milano (quartiere Niguarda) per una lunghezza di 2.500 m,
ed un’area di oltre 500.000 m2. L’allagamento è causato dall’insufficiente capacità di
convogliamento del sistema torrente e in ultima analisi dal canale tombato in cui si immette il
Seveso in Milano.
Il torrente Seveso, pur non essendo delimitato da fasce fluviali predisposte dall’Autorità di
Bacino del fiume Po, è stato oggetto di alcuni studi di dettaglio finalizzati alla predisposizione di
interventi e opere per la mitigazione del rischio esondazioni. Tali studi sono stati svolti
dall’Autorità di Bacino del fiume Po, dall’AIPo e da Regione Lombardia.
Nella fattispecie, per il presente lavoro, sono stati consultati i seguenti studi:



Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali
all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona. (AdBPo, 2004);
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Studio idraulico del torrente Seveso nel tratto che va dalle sorgenti alla presa C.S.N.O. in
località Palazzolo in comune di Paderno Dugnano (MI) e studio di fattibilità della vasca di
laminazione del C.S.N.O. a Senago (MI) (MI-E-781M) (AIPo, 2011);



Carte ed elaborati relativi al Piano di gestione del rischio alluvioni – revisione 2015.

Nella pagina seguente si riporta uno stralcio del succitato Studio di fattibilità (2004) riferito al
territorio comunale di Bresso.

Stralcio dello Studio di fattibilità (AIPo, 2004).
Linea rosa tratteggiata: confine comunale;
linee rosse aree allagabili con Tr=10 anni,
linee verdi aree allagabili con Tr=100 anni,
rigato giallo: aree allagabili con Tr=500 anni
In viola l’area dell’ “ambito CRR_E”.
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6. Caratterizzazione idraulica dell’area
6.1 Mappatura della pericolosità e del rischio per l’area di studio
Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 49/2010 e
art. 6 Dir. 2007/60/CE, è rappresentato dalle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni.
Le mappe della pericolosità riportano l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi
d’acqua (naturali e artificiali), dal mare e dai laghi, con riferimento a tre scenari di piena:
frequente (TR 10 -20 anni), poco frequente (TR 100-200 anni) e raro (TR fino a 500 anni). I
tempi di ritorno nel caso di analisi del Torrente Seveso, riguardano l’ambito territoriale
corrispondente al reticolo idrografico principale (RP), così come stabilito nella Relazione “IIA Mappatura della pericolosità e valutazione del rischio” della Sezione A del PGRA-Po. La
pericolosità viene identificata in tali mappe con tre distinte tonalità di blu, la cui intensità
diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.
Si riporta di seguito la mappa di pericolosità relativa all’area di interesse per il presente studio.

Mappatura della pericolosità (2015). In verde l’area di intervento.
(fonte: Portale Cartografico Regione Lombardia)

Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente
esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) e il corrispondente livello
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di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante colori: giallo (R1-Rischio moderato o
nullo), arancione (R2- Rischio medio), rosso (R3-Rischio elevato), viola (R4-Rischio molto
elevato). Le classi derivano dal confronto tra la classe di pericolosità e la classe di danno
associata all'elemento esposto. Si distinguono 4 classi di danno potenziale: D4 (molto elevato),
D3 (elevato), D2 (medio) e D1 (moderato o nullo).
Si riporta di seguito la mappa di rischio relativa all’area di interesse per il presente studio.

Mappatura del rischio (2015). In verde verde l’area di intervento.
(fonte: Portale Cartografico Regione Lombardia)

Dagli elaborati consultati si è derivato che l’area occupata dall’ Ambito di trasformazione
“CRR_E” è caratterizzata dai seguenti parametri:


Codice scenario di alluvione: M



Classe di rischio: R4



Categoria elemento esposto: Attività produttive



Classe di danno: D4
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Ciò vale a dire che per quanto riguarda la pericolosità e il rischio di eventi alluvionali l’area è
soggetta:



ad una pericolosità RP di scenario poco frequente (M) caratterizzata da eventi di
piena con tempi di ritorno di 100-200 anni;



ad un rischio molto elevato (R4), per il quale sono possibili la perdita di vite umane
e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

Relazione di compatibilità idraulica
Ambito di Trasformazione “CRR_E”, Comune di Bresso (MI)
Rif. L 2495
GeoArborStudio di Leoni Carlo
Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d’Adda

pag. 14
Tel/Fax 0295761942
C.F. LNECLD59T23F205Z
Partita IVA 06708220964

Referente: C.L.
www.geoarbor.it
info@geoarbor.it

6.2 Profili di piena definiti dal PGRA-Po per l’area di studio
Il documento Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale (marzo 2016) redatto
dall’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e parte integrante del Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni del Bacino del Fiume Po (PGRA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016,
contiene le tabelle dei valori di portata al colmo nelle sezioni più significative dei corsi d'acqua
del reticolo principale del bacino del fiume Po e, ove disponibili, le tabelle dei profili
longitudinali dei valori delle massime quote idriche e delle massime velocità medie nelle sezioni
fluviali, relative agli scenari di evento assunti per la delimitazione delle mappe di pericolosità di
alluvione e al quadro conoscitivo disponibile alla data della redazione delle stesse.
Mediante il servizio di mappa "Sezioni trasversali corsi d'acqua - Topografia, portate, livelli,
velocità" fornito da Regione Lombardia, è possibile identificare l’ubicazione delle sezioni
trasversali dei corsi d’acqua e i relativi dati associati alle singole sezioni, i quali corrispondono
nei contenuti a quelli riportati nel documento “Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo
principale” sopracitato.
Come visibile dalle immagini seguenti, il tratto di indagine risulta compreso tra le sezioni
trasversali SV7.1, a monte, e la SV7, a valle. Come visibile dall’estratto di tabella di seguito, i
tiranti critici per l’area di interesse risultano essere pari a 143.40 m s.l.m. per la piena con
T=10 anni e pari rispettivamente a 143.50 e 143.70 m s.l.m. per la piena con T=200 e 500
anni.
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SV 7.1

SV 7

Sezioni trasversali corsi d’acqua: fiume Seveso (fonte: Portale Cartografico Regione Lombardia)

Profili di piena del Fiume Lambro nel tratto di interesse (fonte: PGRA-Po)
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6.3 Studio idraulico di dettaglio sul Torrente Seveso
In data 14 maggio 2019 con d.c.c n.35 il Comune di Bresso ha recepito lo “Studio idraulico per
la ridefinizione delle fasce di pericolosità idraulica e rischio associato – Bresso (MI)” redatto
dalla società “tecno habitat” all’interno della Variante Parziale alla Componente Geologica dello
Strumento Urbanistico Comunale.
Tale elaborato rappresenta la valutazione del rischio ai sensi della DGR X/6738 del 19.06.2017,
redatta secondo le metodologie riportate nell’Allegato 4 della D.G.R. di Regione Lombardia
IX/2616/2011 “Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio
idraulico” e dalla Direttiva dell’Autorità di bacino.
La delibera impone che i Comuni debbano condurre una valutazione più dettagliata delle
condizioni di pericolosità e rischio locali entro le aree che risultano classificate come R4 rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell’Ortofoto AGEA 2015
pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia).
Il citato studio ha come scopo principale proporre una zonazione della pericolosità e del rischio
idraulico del territorio urbano del comune di Bresso appiccando un modello idraulico
bidimensionale delle zone urbane allagate che consenta di stimare puntualmente tiranti e
velocità permettendo una definizione di maggior dettaglio delle condizioni di pericolosità.
Dalle analisi condotte all’interno dello studio idraulico redatto a livello di PGT comunale emerge
che l’intero areale dell’ambito di trasformazione “CRR_E” rientra ancora nelle aree ad alto
rischio R4 così come rispetto a quanto prodotto in sede di PGRA/PAI.
Si sottolinea che la zona ad alto rischio R4 in cui ricade l’area in esame, è dovuta alla anomala
presenza di un parcheggio/piazzale carrabile interno ribassato nel solo settore settentrionale
del P.A. rispetto il piano stradale (0.0 RIF. di progetto), il quale induce un elevato tirante idrico
da cui consegue l’elevata pericolosità associata (classe H4).
L’elevata pericolosità in oggetto è da ascriversi esclusivamente alle condizioni plano
altimetriche esistenti dato che nelle condizioni future di progetto urbanistico l’area ribassata
verrà eliminata e pertanto eliminando la zona depressa viene meno anche la pericolosità
idraulica ed il conseguente rischio.
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A seguito dei risultati dello studio idraulico condotto a livello di variante di PGT comunale ai
sensi della DGR X/6738 del 19.06.2017, l’area in esame dell’ambito di trasformazione “CRR_E”
ricade nella sua totalità all’interno di un’area esondabile avente le seguenti caratteristiche:
Aree allagabili con tempo di ritorno pari a 100 - 200 anni
Pericolosità media: P2. Scenario poco frequente M
Rischio elevato: R4
Pericolosità idraulica bassa: H1-H2 (tiranti massimi 30 cm)
Pericolosità bassa media H3 (tiranti massimi 70 cm)
Pericolosità bassa media H4 (tiranti pari a 1 m)
Nella figura seguente si riporta un estratto della Carta di Sintesi della zonizzazione del Rischio
da esondazione in aree classificate come R4 ai sensi del P.G.R.A in zona P2.

N

H4

H1-H2

H3

Mappatura del rischio per le aree R4 in classe di Pericolosità P2 –
fonte: Estratto della Carta di Sintesi del PGT di Bresso
In rosso l’area di P.A. “CRR_E”
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7. Fattibilità Geologica
L’area in esame si presenta ad oggi come interessata dalla presenza di un’ex area produttiva
dismessa: lo stabilimento “Fratelli Mariani S.p.A.”.
Il Piano Attuativo, individuato dalla sigla “CRR_E”, prevede la trasformazione dello stato di
fatto dei luoghi verso la nuova destinazione d’uso residenziale attraverso la realizzazione di tre
nuove “torri” abitative, ciascuna caratterizzata dalla presenza di più piani fuori terra più un
piano interrato comune destinato ad ospitare i locali tecnici e le autorimesse di proprietà. Gli
spazi tra le tre torri verranno destinati a verde privato e/ o ornamentale, aree ricreative e
parcheggi.
Di seguito si propone il Masterplan di progetto dell’intero ambito di trasformazione.

N

Limite area
fattibilità 3a

Limite area
fattibilità 3b

Masterplan del P.A. “CRR_E” – stato di progetto
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Limite area
fattibilità 3a

Limite area
fattibilità 3b

Masterplan piano interrato del P.A. “CRR_E” – stato di progetto

Limite area
fattibilità 3a

Limite area
fattibilità 3b

Prospetto del P.A. “CRR_E” – stato di progetto
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La Carta di Fattibilità Geologica per le azioni di piano, redatta ai sensi della L.R. 12/05,
individua delle classi di fattibilità geologica in base alla valutazione incrociata degli elementi
contenuti nelle cartografie precedenti.

N

Estratto della Carta di Fattibilità Geologica
(fonte: Componente Geologica del PGT Comune di Bresso, in rosso l’area di studio)

In accordo con tale cartografia è possibile riscontrare come l’area oggetto di studio ricada nella
sua totalità all’interno della seguente classe di fattibilità:
Classe III: Fattibilità con consistenti limitazioni. Sottoclasse 3b
Descrizione:
Aree per le quali il modello di rischio idraulico bidimensionale ha definito una pericolosità
idraulica media (H3) e media probabilità di alluvioni (M).
Legenda PAI: Eb – pericolosità elevata di esondazione
Aree caratterizzate da moderata vulnerabilità dell'acquifero freatico.
Prescrizioni:
Ai sensi della Deliberazione N. 5 del 17/12/15 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, all'interno di
tali aree valgono le prescrizioni previste dall'art. 9, comma 6 delle NTA del PAI e, nello
specifico:
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Nelle aree Eb sono consentiti:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5
agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia
complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli
ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i
relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il
presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19
bis.
Sono inoltre consentiti gli interventi di cui al comma 5 del medesimo art. 9, come di seguito
dettagliato:
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457;
− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di
− superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del
carico insediativo;
− gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
− i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di
4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
− gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
− le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
− la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi
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devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati,
tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
− l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
− l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio
attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs.
22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione
stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua
derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per
gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità
competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e
ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo.
È vietata la realizzazione di vani interrati e seminterrati. I vani interrati e seminterrati esistenti
non possono essere adibiti ad uso residenziale o con permanenza prolungata di persone.
Valgono inoltre le prescrizioni di cui alla classe 2.
Classe III: Fattibilità con consistenti limitazioni. Sottoclasse 3a
Descrizione:
Aree per le quali il modello di rischio idraulico bidimensionale ha definito una pericolosità
idraulica bassa (H1/H2) e media probabilità di alluvioni (M).
Legenda PAI: Em – pericolosità media di esondazione
Aree caratterizzate da moderata vulnerabilità dell'acquifero freatico.
Prescrizioni:
Ai sensi della Deliberazione N. 5 del 17/12/15 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, all'interno di
tali aree valgono le prescrizioni previste dall'art. 9, comma 6bis delle NTA del PAI:
“Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche
conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di
compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente”.
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All’interno delle aree 3a, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, demolizione con
contestuale nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e ampliamento, ove ammessi dalle NTA
del PGT, la realizzazione di vani interrati o seminterrati è consentita solo se accompagnata
dalla posa in opera di apposite misure di sicurezza e riduzione del rischio, quali in particolare
sistemi di chiusura amovibili sulle soglie delle aperture esistenti e la presenza di una scala
interna di collegamento con i piani superiori.
Nelle aree di classe di fattibilità 3a, ferme restando le altre disposizioni del presente PGT, si
applicano le seguenti prescrizioni e limitazioni:
a. le nuove costruzioni, ove ammesse dalle presenti NTA, non potranno svilupparsi al solo
piano terreno se il piano calpestio non presenta una quota di almeno 50 cm al di sopra della
quota media del piano campagna circostante. Inoltre tra il piano terreno e quello superiore
dovrà essere prevista una scala interna di collegamento. Dovranno comunque essere previsti
sistemi di chiusura amovibili nelle aperture esistenti o previste al piano terreno;
b. sugli edifici esistenti all’interno delle aree 3a, le opere di manutenzione straordinaria,
ristrutturazioni edilizie, ampliamenti o variazioni di destinazione d’uso (ove ammessi dalle
presenti norme) non dovranno incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio
esistente e garantire le necessarie condizioni di sicurezza; a tal fine gli interventi dovranno
prevedere che le unità immobiliari si sviluppino almeno su due piani, con scala interna di
collegamento tra il piano terra e quello superiore. L'impossibilità a realizzare tale articolazione
spaziale su due livelli dovrà essere dimostrata con perizia giurata. Dovranno altresì essere
previsti sistemi di chiusura amovibili nelle aperture esistenti o previste al piano terreno;
c. negli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, fatto salvo quanto previsto al
precedente punto b., in alternativa allo sviluppo su due piani, le unità immobiliari potranno
svilupparsi al solo piano terreno nel caso in cui il piano di calpestio sia impostato ad una quota
di almeno 50 cm più alta rispetto alla quota media del piano campagna circostante.
Valgono inoltre le seguenti raccomandazioni di carattere generale nella progettazione dei nuovi
fabbricati:
- realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna;
disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;
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- progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare
allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero
indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;
- progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture
trasversali alla corrente principale;
- favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne
comportino l’accumulo.
- uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento aventi dimensioni
sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori;
- vie di evacuazione situate sopra il livello della piena di riferimento
- opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione; qualora il
calcolo idraulico non consenta di differenziare il valore della velocità nelle diverse porzioni della
sezione, il grafico viene letto in funzione della velocità media nella sezione. Si intende che le
condizioni idrauliche così definite si mantengano invariate su tutto il tronco a cavallo della
sezione;
- opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;
- fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi.
Indagini

di

approfondimento

preventive

necessarie:

si

rende

necessaria

la

verifica

idrogeologica e litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio e
l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare
preventivamente alla progettazione esecutiva per tutte le opere edificatorie; in particolare
dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di scavo al fine di prevedere le opportune opere
di protezione durante i lavori di cantiere.
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed
alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera.
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona “produttiva” necessita la
verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale d’Igiene; qualora
venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste
dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione Ambientale con
analisi di rischio, Progetto Operativo di Bonifica etc).
Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale per ogni tipo di opera gli
interventi da prevedere, già in fase progettuale, saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla
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predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque
meteoriche e di quelle di primo sottosuolo (con particolare riguardo alla c.d. “invarianza
idraulica”, come disciplinata dal regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2017, come
previsto dall'articolo 58 bis della legge regionale n. 12 del 2005 per il governo del territorio).
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti
interventi di bonifica qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta
adottando i criteri antisismici ai sensi delle NTC 2018 “Nuove Norme Tecniche per le
costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo con le metodologie indicate
nel Decreto.
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8. Considerazioni conclusive
Con la presente relazione è stata valutata la compatibilità idraulica dell’intervento nell’ambito
del Piano Attuativo denominato “CRR_E”, individuato come “P.A. di Via Bologna / Via Seveso”,
in quanto l’area risulterà accessibile oltre che dalla Via Bologna anche dalla sottostante via
Seveso.
Il medesimo si collaca al civico n° 17 di Via Bologna (entrata principale dell’ex polo produttivo
Fratelli Mariani S.p.A.) all’interno di un contesto fortemente urbanizzato.
L’intervento in esame prevede il recupero dell’area dismessa e la sua trasformazione verso la
nuova D.U. residenziale. L’intervento in progetto viene sviluppato attraverso un Piano Attuativo
denominato “CRR_E”: tale area

risulta potenzialmente critica in

relazione al rischio

esondazione derivante dalla presenza del Torrente Seveso.
Si riassumono di seguito le evidenze riscontrate per tale area di intervento:


il corpo idrico superficiale critico in studio è il Torrente Seveso. Nello specifico, l’area in
esame è situata in sponda idraulica sinistra e il Torrente risulta distare dall’area di
intervento circa 90 metri.



ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 49/2010 e art. 6 Dir. 2007/60/CE, l’area è soggetta ad una
pericolosità P2 di scenario poco frequente (M) caratterizzata da eventi di piena con
tempi di ritorno di 100-200 anni e ad un rischio molto elevato (R4); il rischio idraulico di
tale area è stato rivalutato mediante lo studio idraulico di dettaglio eseguito dalla
società tecno habitat nell’ambito della variante parziale al PGT comunale approvata
definitivamente con d.d.c n.35 del 14 maggio 2019, così come disposto dalla d.g.r. 19
giugno 2017 – n. X/6738;



l’intervento in progetto nello specifico riguarda l’ambito di trasformazione denominato
“CRR_E”, per il quale si prevede la trasformazione dello stato di fatto dei luoghi verso la
nuova destinazione d’uso residenziale attraverso la realizzazione di tre nuove “torri”
abitative. Gli spazi tra le tre torri verranno destinati a verde privato e/ o ornamentale,
aree ricreative e parcheggi.



Tutti le nuove strutture in progetto, tre nuove torri abitative disposte su più piani fuori
terra e comprensive di vano interrato, risultano ricadere interamente all’interno della
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sola classe di fattibilità geologica III, sottoclasse 3a (come visibile nel masterplan di
progetto al Cap.5 del presente elaborato);


Ai sensi di quanto stabilito dalle N.t.A del PGT comunale per la classe di fattibilità
geologica 3a, si può affermare che per le opere in progetto “la realizzazione di vani
interrati o seminterrati è consentita solo se accompagnata dalla posa in opera di
apposite misure di sicurezza e riduzione del rischio, quali in particolare sistemi di
chiusura amovibili sulle soglie delle aperture esistenti e la presenza di una scala interna
di collegamento con i piani superiori”.



“le nuove costruzioni, ove ammesse dalle presenti NTA, non potranno svilupparsi al solo
piano terreno se il piano calpestio non presenta una quota di almeno 50 cm al di sopra
della quota media del piano campagna circostante.
In tale senso essendo le nuove unità abitative disposte su più piani fuori terra, le stesse
risultano consentite a condizione che si adottino opportune misure di sicurezza e
riduzione del rischio.

Pertanto, in accordo con le prescrizioni di cui alle N.t.A. della Componente Geologica,
Idrogeologica e Sismica del PGT di Bresso, l’intervento in progetto viene giudicato
compatibile con l’attuale assetto idraulico attuale a condizione che vengano rispettate le
seguenti misure di sicurezza da adottare in fase di pianificazione progettuale:
1) Le opere in sotterranee, in accordo con i valori dei tiranti idrici (dedotti dallo studio
idraulico a supporto del PGT comunale) che si possono originare nell’area in esame in
occasione di un evento di piena avente Tr=100 anni, dovranno essere difese con accessi
dotati di un “dosso” di almeno 50 cm per evitare la possibile laminazione di un evento di
piena.
2) Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena di riferimento, se
altrimenti non localizzabili, a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano
perpendicolari al flusso principale della corrente.
3) Favorire il regolare deflusso / assorbimento delle acque di esondazione, evitando
interventi che ne comportino l'accumulo.
4) Predisporre opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di
fondazione.
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5) Valutare la possibilità di permettere all’acqua di entrare nell’edificio per bilanciare le
spinte di galleggiamento.
6) Valutare se predisporre la struttura, al fine di contrastare eventuali spinte idrostatiche
orizzontale, per l’ingresso controllato dell’acqua, in modo da creare una contropressione
interna che contrasti quella esterna.
7) Realizzare aperture tipo bocche di lupo o griglie di areazione ad una quota superiore a
quella raggiungibile da un possibile evento di piena.
8) Valutare l’utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di
resistere alle pressioni idrodinamiche.
9) Valutare l’utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l’acqua.

Si prega di rivolgersi allo scrivente per qualsiasi comunicazione in merito.

Vaprio d’Adda, 16/09/2019
Dott. Geol. Carlo Leoni
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