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I numeri



PRECIPITAZIONE: FREQUENZA E INTENSITA’

Winter Spring Summer Autumn Year

Total precipitation
(mm)

- - + + -

Wet days
(Rainy days) 

- -(3.4±1.3) - -(2.5±1.4) -(7.5±2.7)

Precipitation Intensity
(mm/rainy day)

+ + +(0.8±0.4) +(2.2±0.8) +(1.1±0.3)

M. Brunetti, M. Maugeri, F. Monti, T. Nanni (2004). Changes in daily precipitation frequency and distribution in Italy over the last
120 years. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 109, D05102, doi:10.1029/2003JD004296

45 series of daily precipitation frequency and distribution in Italy over the last 120 
years (from 1880 to 2000) 

Trend over North-West Italy

• + or - : Significance < 90%
• Regression coefficient: Significance > 90%
• Regression coefficient in boldface: Significance > 99%



Le nostre città: urbanizzazione e consumo di suolo

Densità popolazione Città 
Metropolitana e 
impermeabilizzazione

% di consumo di 
suolo in Italia



Urbanizzazione: area metropolitana di Milano

I numeri
✓ Oltre 3 milioni e 200mila abitanti
✓ 134 Comuni
✓ 1.575 km2

✓ 2.036 ab/km2

Un bacino idrografico 
complesso con punti di 
criticità.

Bacino idrico e punti di allagamento



Urbanizzazione e consumo di suolo: conseguenze

ANCHE LA INFRASTRUTTURA IDRICA DEVE ADATTARSI 
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO



ALLAGAMENTI IN AMBITO URBANO



LA POLITICA DI CAP

Il Gruppo CAP, che è attento alle conseguenze che i 
cambiamenti climatici e l’aumento di impermeabilizzazioni dei 

suoli stanno generando sui territori gestiti, ha aperto la sfida alla 
gestione delle acque meteoriche ed alla presa in carico delle 

infrastrutture di volanizzazione.

CONVENZIONE CON CONSORZIO 
VILLORESI

FLOOD HIDE

TRASFERIMENTO IN GESTIONE 
69 VASCHE VOLANO DA COMUNI

CAP 21

SEVESO RIVER PARK

RIDUZIONE ACQUE PARASSITE

LIFE METRO ADAPT



LIFE Metro Adapt

METRO-ADAPT: 

Enhancing climate change 
adaptation strategies and measures 
in the Metropolitan City of Milan", 

(LIFE17 CCA/IT/000080)

Progetto Life con capofila la Città 
Metropolitana di Milano inerente i 

cambiamenti climatici con 
applicazione di esperienze di 

Drenaggio Urbano Sostenibile 
(SuDS).



LIFE Metro Adapt - OBIETTIVI

1. Trovare strategie e misure di adattamento nel processo di elaborazione del Piano Territoriale della 
CMM e nelle regole di costruzione e pianificazione dei 134 comuni della CMM, tramite un approccio 
innovativo individuando entità intermedie di amministrazione (le 7 Aree omogenee della CMM).

2. Promuovere Nature Based Solutions (NBS) in base a un approccio multi-obiettivi (riduzione del rischio 
di alluvione e di isole di calore, insieme alla rivitalizzazione di spazi urbani trascurati). 

3. Accrescere e migliorare iniziative bottom-up aumentando la consapevolezza e il coinvolgimento dei 
cittadini sull’adattamento al cambiamento climatico e sulla realizzazione di sistemi di adattamento, 
grazie al coinvolgimento e all’impegno diretto degli stakeholder locali che lavorano nel settore delle 
costruzioni e anche di ingegneri che lavorano nella gestione dell’acqua.

4. Sviluppare dati di satelliti meteorologici innovativi e mappe di alta precisione supportando l’analisi 
della vulnerabilità in dettagli (focalizzandosi in particolare su isole di calore e alluvione) per ognuna 
delle 7 Aree omogenee, garantendo anche la disponibilità di informazioni disaggregate al livello 
comunale per dati accessibili, aggiornati e possibilmente aperti.

5. Sviluppare una rete di aree metropolitane italiane ed europee migliorando il quadro di politiche e 
misure dell’adattamento e supportando l’attuazione di Nature Based Solutions.



DRENAGGIO URBANO

Previsto un rapido allontanamento dei deflussi
superficiali, attraverso la loro canalizzazione e al
successivo scarico nel recettore più vicino.
Conseguenze:

▪inquinamento e sovraccarico dei corsi d’acqua;

▪fognature sovraccariche in caso di piogge intense;

▪alimentazione della falda acquifera ridotta;

▪microclima peggiora;

▪costo di smaltimento delle piogge elevato.

APPROCCIO 
TRADIZIONALE

porta a considerare gli 
eventi meteorici come un 

problema urbano e un 
disagio collettivo

prevede:

▪ contenimento dei deflussi delle acque meteoriche;

▪ recupero e riutilizzo delle acque meteoriche;

▪ infiltrazione;

▪ immissione lenta e graduale delle acque 
meteoriche in acque superficiali o sistemi fognari

APPROCCIO 
SOSTENIBILE

l’acqua meteorica diventa 
una risorsa da valorizzare, 

con una gestione 
integrata del bacino



R.R. 7/2017 - PUNTO DI VISTA DEL GESTORE DEL S.I.I. 
Articoli del nuovo Regolamento in cui il Gestore del S.I.I. è richiamato

in maniera diretta:
❑ Art. 6 c.1 lettera a) punto 2 parere preliminare sugli scarichi
❑ Art. 6 c.1 lettera a) punto 6 controlli scarichi rispetto ai progetti
❑ Art. 8 c. 2 limiti più restrittivi rispetto ai 20/10 l/s
❑ Art. 8 c. 5 sfioratori reti unitarie e terminali di reti meteoriche
❑ Art. 14 c. 6
❑ Art. 14 c. 7, lettera a), punto 3.1
❑ Art. 14 c. 7, lettera b)
❑ Art. 14 c. 8, lettera a), punto 1
❑ Art. 14 c. 8, lettera b)
❑ Art. 16 c. 4, lettera a) progettazione, realizzazione e gestione delle misure

strutturali

in maniera indiretta
❑ Art. 5 c.3 tipologia smaltimento volumi invasati
❑ Art. 7 c.3 e c. 5 livello criticità idraulica
❑ Art. 8 c. 1 limiti allo scarico nei ricettori
❑ Art. 9 c. 1 classificazione degli interventi e modalità di calcolo
❑ Art. 12 c. 2 volumi minimi di invaso

coinvolgimento del gestore del S.I.I. nello 
studio di gestione del rischio idraulico



Documento semplificato

Contiene la determinazione semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica
che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni a
rischio per le quali individuare misure strutturali e non strutturali.

▪ delimitazione delle aree a rischio idraulico del 
territorio comunale, in base a 
documentazione storica e di pianificazione 
esistente, nonché alle conoscenze locali anche 
del Gestore SII;

▪ indicazione delle misure strutturali di 
invarianza idraulica e idrologica e delle aree 
da riservare per realizzarle sia per la parte già 
urbanizzata che per gli ambiti di nuova 
trasformazione;

▪ indicazione delle misure non strutturali di 
riduzione delle condizioni di rischio

DOCUMENTO 
SEMPLIFICATO 
DEL RISCHIO 
IDRAULICO 



Contiene la determinazione delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a
vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni a rischio per le quali
individuare misure strutturali e non strutturali.

▪definizione eventi di riferimento per T = 10, 50, 100 anni;

▪individuazione dei ricettori che ricevono e smaltiscono le acque meteoriche di 
dilavamento (corpi idrici superficiali naturali o artificiali o reti fognarie, 
indicandone i rispettivi gestori;

▪delimitazione delle aree soggette ad allagamento per effetto della 
conformazione morfologica del territorio e/o insufficienza della rete fognaria, 
attraverso:

✓modellazione idrodinamica del territorio comunale. Per lo sviluppo del quale 
ci si può avvalere del Gestore del S.I.I.;

✓conoscenza della conformazione morfologica del territorio (DBT o Lidar);

✓valutazione capacità di smaltimento dei reticoli fognari. Il Gestore del SII 
fornisce il rilievo  di dettaglio e se disponibile lo studio idraulico della rete 
fognaria;

✓ valutazione capacità di smaltimento dei reticoli ricettori diversi dalla rete 
fognaria qualora siano disponibili studi o rilievi di dettaglio degli stessi;

▪mappatura delle aree vulnerabili come indicato conoscenze derivanti dal PGT 
(componente geologica) e dal PGRA;

▪indicazione delle misure strutturali (con l’eventuale collaborazione del 
Gestore del SII) e non strutturali di invarianza idraulica e idrologica e delle aree 
da riservare per realizzarle 

STUDIO 
COMUNALE 
DEL RISCHIO 
IDRAULICO 

Studio comunale del rischio idraulico 



Documento semplificato

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

Capitolo 2 – Indicazioni su interventi strutturali e 
non strutturali di riduzione del rischio idraulico e 
idrologico a livello Comunale.

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

STANDARD 
CONDIVISO 

CON REGIONE 
LOMBARDIA



Gruppo CAP, unitamente alla Regione, ha individuato le relative tematiche che il documento
semplificato dovrà trattare, rappresentate in via esemplificativa nel seguente indice:

PARTE PRIMA

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

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

Verificare la presenza all’interno di tale documento di aree a rischio verificandone ogni singola parte,
recependo le considerazioni e prescrizioni tecniche già indicate dal professionista che ha redatto tale
studio

Documento semplificato

Documento semplificato



1.2-Analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche nel documento del Reticolo Idrografico
Minore – RIM e nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo – PUGSS

Verificare l’eventuale presenza all’interno del Documento di corsi d’acqua pubblici o privati che
presentano situazioni di rischio già note anche a seguito di tratti tombinati, deviati, interrati o
declassati di reticolo idrografico, recependo le considerazioni e le prescrizioni tecniche già indicate

Documento semplificato

Documento semplificato



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

Verificare l’eventuale presenza sulla rete di fognatura di tratti già noti al Gestore del S.I.I., che presentano
problematiche di funzionalità tali da aver comportato situazioni di rischio idraulico o idrologico su determinate
aree anche mediante la sovrapposizione dei documenti di cui ai punti precedenti con gli shapefile della rete
fognaria e mediante l’analisi dei dati provenienti dal settore operations su allagamenti, sversamenti avvenuti
negli anni, etc etc

Documento semplificato

Documento semplificato



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

Mettere in correlazione le informazioni di cui ai precedenti paragrafi al fine di avere un quadro univoco
sull’attuale stato del rischio idraulico in base agli atti pianificatori , documentazioni storiche e conoscenze locali
anche del gestore del SII, evidenziando le aree a rischio idraulico

Documento semplificato

Documento semplificato

Sintesi



Convenzione proposta ai comuni Soci per le attività inerti il drenaggio 
urbano ai sensi del R.R. n.7/2017 

Obblighi CAP:

• la redazione del Documento Semplificato del Rischio Idraulico;

• compartecipazione alla redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico;

• la progettazione e realizzazione degli interventi strutturali di riduzione del rischio idraulico e
idrologico a livello Comunale che saranno ricompresi nella “PARTE SECONDA” del Documento
Semplificato.

Obblighi Comune:

• fornire documentazione in possesso utile alla stesura del Documento Semplificato;

• affidare a CAP Holding S.p.A. la progettazione ed esecuzione di tutte le misure strutturali previste
nella “PARTE SECONDA” del Documento Semplificato tramite l’utilizzo degli introiti derivanti dalla
monetizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 4, lettera a) del R.R. 7/2017. Il corrispettivo per tali
attività risulterà dalla applicazione dell’elenco prezzi di cui al Disciplinare Tecnico;

• acquisire le aree di cui alla PARTE SECONDA e/o alla apposizione dei necessari vincoli per la
realizzazione e gestione delle stesse,

INVARIANZA IDRAULICA, IDROLOGICA E DRENAGGIO SOSTENIBILE





L’ORGANIZZAZIONE 



L’ORGANIZZAZIONE 



STRUMENTI  - WEBGIS E PIANIFICAZIONE INTEGRATA



STRUMENTI  - WEBGIS MAPPATURA INIZIATIVE – CRITICITA’



STRUMENTI – APPLICATIVI ESTERNI

http://sites.unimi.it/smartgreen/strumenti/
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MANUALE SULLE BUONE PRATICHE DI 
UTILIZZO DEI SISTEMI DI DRENAGGIO 
URBANO  (GruppoCAP e DiSAA)

Nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze 
Agrarie ed Ambientali dell’Università degli Studi di 
Milano e il gestore del servizio idrico CAP Holding e si 
propone di divulgare i moderni approcci e metodi di 
controllo e gestione sostenibile dei deflussi in ambito 
urbano

Descrive le caratteristiche tecnico-economiche delle 
principali soluzioni adottabili per la mitigazione dei 
deflussi meteorici in ambito urbano, in particolare 
mediante l’uso dei cosiddetti sistemi di drenaggio 
sostenibile (SuDS) e fornisce indicazioni sulle attività di 
manutenzione da attuare per il mantenimento della loro 
efficienza

BUONE PRATICHE

https://www.gruppocap.it/FileFolder/c4337907-c08e-4155-b548-
245d23322578/File/Attivita/Ricerca%20E%20Sviluppo/Ricerca%20universitaria/Manuale%20SuDS_ese_LR.pdf

Manuale SuDS_ese_LR.pdf


28



Verifica del rischio idraulico (in attuazione art. 19 bis, 38 bis e 62 N.d.A. del PAI):
• Impianti di trattamento delle acque reflue urbane potenzialità > 2.000 A.E.
• Impianti di captazione e trattamento di acque destinate ad uso potabile
Entro le fasce:
• Fasce PAI A (di deflusso della piena in cui fluisce 80% TR 200 anni) e B (di esondazione 

TR 200 anni)
• Aree di dissesto idrogeologico Ee (con pericolosità molto elevata) o Eb (con 

pericolosità elevata)
• Aree da mappe pericolosità del PGRA P3/H  (alluvioni frequenti TR 10-20 anni) e 

P2/M (alluvioni poco frequenti TR 100-200 anni)

D.g.r. 18 giugno 2018 – n. XI/239 - sintesi 

Progettazione di riduzione del rischio idraulico di eventuali interventi di adeguamento 
necessari a ridurre la vulnerabilità degli impianti e i potenziali danni sull’ambiente a 
seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale → entro 6 mesi dalla 
trasmissione della verifica di rischio idraulico

Tempistiche
• Contestualmente alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico per 

depuratori o concessione di derivazione potabilizzazione
• Entro 6 mesi dalla richiesta da parte delle Autorità Competenti



Impianti di trattamento acque reflue

A B BP C Esterno AREE Ee AREE Eb
P3/H

10-20 ANNI

P2/M

100-200 ANNI

P1/L

500 ANNI
Esterno

1 ABBIATEGRASSO X X
3 ASSAGO X
4 BAREGGIO X
5 BASIGLIO X

6 BESATE X

7 BINASCO X
8 BRESSO SEVESO SUD X

9 CALVIGNASCO X

10 CANEGRATE OLONA NORD X X
11 CASSANO D'ADDA X
12 CISLIANO X
13 DRESANO X X
14 GAGGIANO X
15 GAGGIANO X
16 GAGGIANO X
17 GAGGIANO X
18 GUDO VISCONTI X
19 LACCHIARELLA X
20 LOCATE TRIULZI X
21 MELEGNANO X X

FASCE PAI
RISCHIO 

ESONDAZ/DISSESTI

ANAGRAFICA PGRA

COMUNE

PAI

TEMPI RITORNO



Impianti di trattamento acque reflue

SOGGETTI A VERIFICA DI RISCHIO IDRAULICO
n.8 di 41 in gestione a CAP Holding

A B BP C Esterno AREE Ee AREE Eb
P3/H

10-20 ANNI

P2/M

100-200 ANNI

P1/L

500 ANNI
Esterno

22 MORIMONDO X
23 MOTTA VISCONTI X X
24 NOSATE X
25 OZZERO X
26 PARABIAGO X X
27 PERO OLONA SUD X
28 PESCHIERA BORROMEO X X
29 RESCALDINA X X
30 ROBECCO SUL NAVIGLIO X
31 ROZZANO X
32 SAN COLOMBANO AL LAMBRO X X
33 SAN GIULIANO MILANESE EST X X
34 SAN GIULIANO MILANESE OVEST X
35 SESTO SAN GIOVANNI X X X
36 SETTALA X
37 TREZZANO SUL NAVIGLIO X
38 TRUCCAZZANO X
39 TURBIGO X
40 VERNATE X
41 ZELO SURRIGONE X

FASCE PAI
RISCHIO 

ESONDAZ/DISSESTI

ANAGRAFICA PGRA

COMUNE

PAI

TEMPI RITORNO



Impianti di trattamento acque reflue

Sesto San Giovanni 
area PGRA P2/M e P3/H

Dresano fascia AIPO B

San Colombano al Lambro
fascia AIPO B, area PGRA P2/M

Parabiago 
area PGRA P2/M

Motta Visconti 
fascia AIPO B, area PGRA P3/H

Melegnano fascia AIPO A

San Giuliano Milanese Est
fascia AIPO B, area PGRA P2/M

Truccazzano 
area PGRA P2/M



Impianti di trattamento acque potabili

SOGGETTI A VERIFICA DI RISCHIO IDRAULICO
n.20 di 413 aree impianto in gestione a CAP Holding

ANAGRAFICA PAI PGRA

CODICE ISTAT COMUNE Indirizzo

A B BP C Esterno AREE Ee AREE Eb
P3/H

10-20 ANNI

P2/M

100-200 ANNI

PA/L

500 ANNI
Esterno

015027 BOLLATE Via Ferraris X

015059 CASSANO D'ADDA Via 5 Martiri SN - MUZZA X X

015081 COLOGNO MONZESE Via della Repubblica X X

015081 COLOGNO MONZESE Via Carlo Levi X X

015081 COLOGNO MONZESE Viale Europa X X

015106 GESSATE Via Mazzini X

015108 GORGONZOLA Mattei X

015116 LAINATE P.zza Vittoria Barbaiana X

015116 LAINATE P.zza Vittoria Barbaiana X

015136 MASATE
Via Circonvallazione SN - 

S.P. 179 - VASCHE
X

015142 MELZO Via Cristoforo Colombo X

015157 NOVATE MILANESE Via Manzoni X

015170 PERO Via Risorgimento X

015182 RHO Via Cottolengo X X

015205 SEGRATE Via Milano X X

015205 SEGRATE Via Reggio Emilia X X

015209 SESTO SAN GIOVANNI Via Tevere X X

015214 SOLARO Via San Francesco X

015221 TREZZO SULL'ADDA
Cascina Portesana

Cascina San Benedetto
X X

015226 TURBIGO Via Novara (Colonia) X X

FASCE PAI TEMPI RITORNO
RISCHIO 

ESONDAZ/DISSESTI



Impianti di trattamento acque potabili

n.1 Turbigo 
fascia AIPO B

area PGRA P3/H

n.2 Lainate 
area PGRA P2/M

n.1 Solaro 
area PGRA P2/M

n.3 Cologno Monzese 
e n.1 Sesto S.G.

area PGRA P3/H e P2/M

n.1 Trezzo sull’Adda
esondazioni/dissesti Ee

n.2 Segrate
area PGRA P2/M

n.1 Masate
area PGRA P3/H

n.3: Gessate, 
Gorgonzola, Melzo

area P2/M

n.1 Pero
area PGRA P3/H

n.1 Bollate 
e n.1 Novate M.se

area P2/M

n.1 Rho
area P2/M n.1 Cassano

fascia AIPO A



Gara per l’individuazione di professionista per la regolarizzazione degli impianti 
esistenti alla D.g.r. 18 giugno 2018 – n.XI/239:
• Verifica rischio idraulico 
• Asseverazione con dichiarazione del professionista dell’esito della verifica
• Redazione del piano di emergenza dell’impianto con analisi dello scenario di 

rischio alluvionale, da raccordare con il piano di protezione civile comunale
• In caso di verifica con esito negativo, predisposizione del progetto di 

riduzione del rischio idraulico e di prevenzione dei potenziali danni 
sull’ambiente

• Integrazione delle verifiche condotte pre D.g.r. n.XI/239, con quanto 
introdotto dalla stessa

Tempistiche:
• In occasione della presentazione di rinnovo delle autorizzazioni allo 

scarico/concessioni potabili
• E comunque entro 6 mesi dalla richiesta da parte delle Autorità Competenti

Importo posto a base di gara: circa 300.000 €

Adeguamento alla D.g.r. n. XI/239



Un esempio di applicazione - contesto



Un esempio di applicazione - fasce

• Fasce fluviali AIPO: 
C (fiume Lambro Settentrionale)

• Mappa pericolosità PGRA:
P2/M (media-alluvioni poco frequenti) 

e P3/H (alta-alluvioni frequenti)



Obiettivo:
• Verificare che la vulnerabilità dell’impianto sia compatibile con le prescrizioni 

della Direttiva 1 dell’Autorità di Bacino (Direttiva per la riduzione del rischio idraulico 

degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero 
dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb)

• Proporre interventi volti a garantire l’adeguamento degli impianti
• Redigere un piano di emergenza per la gestione del rischio idraulico residuo

Un esempio di applicazione - obiettivi

Verifica che durante l’evento di piena (portata di piena di progetto con T ritorno 
per la delimitazione della fascia B 200 anni):
• Strutture civili, impianti elettrici, apparecchiature elettromeccaniche siano 

protette dal danneggiamento
• Sia impedito il contatto delle acque di piena con rifiuti pericolosi 

dell’impianto
• Le acque di piena non possano asportare rifiuti non pericolosi presenti 

nell’impianto



Simulazione degli eventi di piena mediante modello 
bidimensionale → valutazione degli effetti prodotti 
dalle opere sul deflusso delle piene

Un esempio di applicazione - simulazioni

Laminazione conseguita da estesi allagamenti

Lungo il tratto oggetto di studio l’onda di piena 
subisce una notevole laminazione:
▪ Q picco da monte: 244 mc/s
▪ Q max valle: 162 mc/s



Un esempio di applicazione - vulnerabilità

• Area impianto interamente 
soggetta ad allagamento

• Tiranti idrici variabili: pochi cm - 2 m 
in funzione del livello del p.c.

Tutte le sezioni sono da ritenersi 
potenzialmente vulnerabili



Un esempio di applicazione - mitigazione

• Basse velocità del deflusso nelle aree allagate
• Caratteristiche costruttive e funzionali degli impianti

• Presenza di dispositivi elettromeccanici e componenti 
elettriche alloggiati in locali tecnici interrati

• Max livello di piena allo scarico raggiunge quote 
prossime al p.c. e superiori al ciglio vasca disinfezione

• Modalità di stoccaggio rifiuti in zone caratterizzate da 
bassi tiranti

Le strutture civili fuori terra ritenute 
non suscettibili di danneggiamento

Componenti in posizioni vulnerabili

Possibilità di allagamenti per rigurgito 
dallo scarico 

Non esiste pericolo di contaminazione 
in caso di piena



Un esempio di applicazione - mitigazione

Interventi di mitigazione del rischio:
• Creazione di anello di difesa delle piena: muri di 

contenimento sul perimetro, panconature di emergenza in 
corrispondenza degli accessi, adeguamento in quota 
dell’argine del Lambro

• Installazione di clapet sullo scarico finale
• Installazione chiusini a tenuta collettori/fognature interne 

all’impianto
• Adeguamento quote di ritenuta delle botole nelle sezioni di 

grigliatura e sollevamento in testa impianto (zona depressa)

Nella configurazione di progetto GARANZIA DI PROTEZIONE
al danneggiamento di tutte le strutture civili, impianti elettrici, 
elettromeccanici anche in caso di esondazione del Lambro ed 
impedito il contatto tra acque di piena e rifiuti



Un esempio di applicazione - mitigazione
Risultati modello con interventi in progetto di 
mitigazione

La realizzazione degli interventi non determina 
interferenze significative sulle condizioni di 
deflusso della piena duecentennale



Piano emergenza
• Redatto ai sensi della Direttiva 1 

dell’Autorità di Bacino
• Per la gestione del rischio residuo

Strutturato:
1. Analisi rischio idraulico dell’impianto
2. Pianificazione del segnale di preallarme
3. Stima dei tempi di preallarme e dei tempi 

di attuazione del piano di emergenza
4. Definizione delle priorità
5. Piano di emergenza
6. Manutenzione del piano di emergenza

Un esempio di applicazione – piano emergenza e asseverazione

Direttiva 1: il piano di emergenza dell’impianto 
di trattamento deve essere presentato al 
Comune al fine di essere inserito nel piano 
comunale di protezione civile

D.g.r. XI/239 (art.2.8): le procedure del 
piano di emergenza dell’impianto 
devono essere raccordate con i piani di 
protezione civile dei Comuni coinvolti

Asseverazione
• Del professionista che dichiari l’esito della verifica
• Se verifica con esito positivo rinuncia da parte 

del gestore di risarcimento danni
• Se verifica con esito negativo impegno del gestore ad attuare il PE fino alla conclusione 

degli interventi di mitigazione del rischio+progetto riduzione rischio idraulico

D.g.r. XI/239: art.2.7.5 secondo lo 
schema in Allegato 1
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