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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Tratto dalla Relazione del documento di Piano -  PGT Comunale 

 
Il Comune di Sumirago è situato in Provincia di Varese, nella fascia centro meridionale della provincia 
a circa 12 Km a sud ovest del capoluogo provinciale, in prossimità dell’asse autostradale A8 Milano-
Laghi e della diramazione A25 Milano-Gravellona Toce e confina con il territorio dei comuni di 
Albizzate, Azzate, Besnate, Brunello, Castronno, Crosio della Valle, Jerago con Orago, Mornago. 
Si sviluppa alla sommità e sui pendii di una collina dell'anfiteatro morenico subalpino, nel tratto che 
separa la pianura medio-bassa dalle Prealpi varesine ed ha una superficie di 11,5 chilometri quadrati per 
una densità abitativa di 508,61 abitanti per chilometro quadrato; è costituito da cinque paesi1 della Valle 
dell’Arno: 

� Caidate a settentrione, il più elevato (m 422 slm), 

� Sumirago il capoluogo (m 372 slm), 

� Menzago (m 381 slm) 

� Quinzano, il più a Sud ed anche il meno elevato (m 332 slm);  

� Albusciago (m 385 slm) all’altezza di Sumirago ma più a est . 

 

 

Fonte: PTCP provincia di Varese Fonte: google maps 

Localizzazione del territorio comunale di Sumirago 

 
I centri abitati sono costituiti in prevalenza da edilizia rurale tradizionale, con tipiche corti di antico 
stampo lombardo; non mancano le cascine isolate, alcune di grandi dimensioni. «Le zone produttive 
sono prevalentemente concentrate a Sud-Est, in vicinanza del collegamento con l’asse autostradale A8, 
con insediamenti soprattutto di piccola-media impresa, soggetta a fenomeni di riuso fisiologico,...»2.   

                                                 
1 Sumirago divenne capoluogo di comune nell'anno 1869, con la soppressione dei comuni di Menzago, Caidate, Quinzano e 
Albusciago e la loro annessione ad esso con decreto di Vittorio Emanuele II 
2 Comune di Sumirago, Programmi Integrati di Intervento. Documento di inquadramento (art. 25 della legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12), 13 maggio 2008 – Relazione Pdf, pubblicata sul sito internet del Comune di Sumirago 
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Il cerchio tratteggiato rosso evidenzia il 
territorio del comune di Sumirago 
attraversato dalle strade provinciali SP 34 
(collegamento est ovest da Albizzate a 
Marnago) e SP 49 (collegamento nord-
sud da Azzate a Besnate) 

Fonte: nostra elaborazione su cartografia di base della provincia di Varese 

Il comune di Sumirago ed il sistema della mobilità nella provincia di Varese 
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ANALISI DEI CENTRI STORICI DI CAIDATE, SUMIRAGO, 
ALBUSCIAGO, MENZAGO E QUINZANO IN COMUNE DI 
SUMIRAGO 
Tratto dalla Relazione del piano delle regole del PGT Comunale 

 Soglie di sviluppo urbano 

Da una prima analisi del quadro d’insieme si coglie subito efficacemente un primo dato sulla genesi 
della realtà edilizia del Comune di Sumirago, che trova ampi riscontri già nelle mappe del Catasto 
Tersiano. Con la sola eccezione di Quinzano, ed in parte di Menzago, gli altri 3 centri storici del 
Comune apparivano consistentemente sviluppati già a metà Settecento, con una consistenza 
dell’edificato  molto simile all’attuale.  

            
PGT Tav C1.1 -   PGT Tav C1.2 -   
CAIDATE Soglie dei catasti storici SUMIRAGO Soglie dei catasti storici 
 

 
 

Quinzano all’epoca della redazione del catasto Teresiano non esisteva come nucleo urbano, ma vedeva 
la presenza di pochi edifici sparsi, facendo risalire il proprio sviluppo ad un’epoca successiva: é 
leggibile infatti sulle mappe del Cessato Catasto (1886). Quanto sopra ben descrive la matrice rurale dei 
centri storici del Comune di Sumirago, che già nel Settecento apparivano ben sviluppati (con le sole 
eccezioni di quanto appena ricordato), a dimostrazione della fertilità e dell’attrattività dei territori 
immediatamente a sud di Varese, caratterizzati da una vocazione eminentemente agricola.  
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PGT Tav C1.2  PGT Tav C1.2 -   
ALBUSCIAGO Soglie dei catasti storici MENZAGO Soglie dei catasti storici 

 
 
Tale vocazione ha fatto sì che Sumirago restasse pressoché indenne dai fenomeni successivi di sviluppo 
intensivo, conservando gran parte delle caratteristiche originarie e senza essere soffocata da fenomeni di 
conurbazione, anche per la relativa distanza dalle principali vie di comunicazione. 
 

 
PGT Tav C1.2 
MENZAGO Soglie dei catasti storici 
 
 

L’espansione urbana recente 

Tratto dalla Relazione del piano delle regole del PGT Comunale 

 
L’espansione urbana e lo sviluppo edilizio hanno luogo, come avviene nella maggior parte dell’area 
varesina, a partire dal secondo dopoguerra. Non è riconoscibile una chiara trama degli isolati nelle più 
recenti espansioni proprio a causa della complessa morfologia del territorio che ha condizionato e 
condiziona l’edificazione: vallette, asperità, versanti, ma anche presenza di torrenti, piccoli specchi 
d’acqua, zone di potenziale dissesto o di ristagno d’acqua in occasione di forti e prolungate 
precipitazioni, limitano la possibilità di edificare liberamente seguendo trame o tracciati geometrici. 
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Restano invece alcuni spazi definiti ove è possibile l’insediamento abitativo o produttivo, piuttosto che 
la realizzazione di strade, infrastrutture e servizi. Da qui l’articolazione dell’edificato e, soprattutto, il 
disincentivo verso forme diffuse di speculazione edilizia o comunque di espansione incontrollata di 
un’edilizia banale e priva di qualità. Si è quindi di fronte ad un tessuto edilizio rado con tipologia 
edilizia prevalente costituita da case unifamiliari con giardino. 
 
Gli estratti delle cartografie di raffronto tra la Carta tecnica regionale del 1984 e la soglia successiva al 
1994 mostrano, in colore rosso, le nuove espansioni residenziali che, come si può facilmente notare, 
sono avvenute a ridosso del tessuto edificato esistente, segno che i centri storici hanno rappresentato e 
rappresentano dei poli di attrazione e di riferimento per le comunità locali e soprattutto dimostrano 
come la vocazione in termini edificatori del territorio si esprima in massima parte nelle aree già 
prescelte per l’impianto dei primi insediamenti. 
 

    
Caidate            Sumirago e Albusciago 

L'espansione dei centri di Caidate, Sumirago e Albusciago  tra il 1981 (nero) e il 1994 (nuove costruzioni in 
rosso) 

 

          
Menzago      Quinzago 

L'espansione dei centri di Menzago e Quinzago tra il 1981 (nero) e il 1994 (nuove costruzioni in rosso) 

 
Ad ulteriore conferma di quanto sopra asserito si riportano alcuni stralci delle cartografie di confronto 
tra la Ctr del 1994 ed il volo al 2006, che ritroviamo rappresentate più compiutamente nella cartografia 
allegata al Documento di Piano. 
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Dal confronto si apprezza infatti come la fase espansiva dell’edificato tenda a concentrarsi sui lotti 
liberi del tessuto urbano consolidato, senza spingersi ad occupare nuove aree libere distanti dai centri 
storici di riferimento. Ciò a dimostrazione dell’oggettiva difficoltà e delle limitazioni orografiche e 
geomorfologiche all’edificazione in molte delle aree disponibili del territorio comunale. Tale 
circostanza ha consentito di evitare fenomeni di saldatura tra gli abitati, rendendoli tutt’oggi 
distinguibili e tali da rivendicare una propria autonomia formale e territoriale. 
 

     
Caidate             Sumirago e Albusciago 
 

                 
Menzago                  Quinzago 

    L'espansione dei 5 centri tra il 1994 (nero) e il 2006 (nuove costruzioni in rosso) 
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SISTEMA AMBIENTALE 
Tratto dalla Relazione del piano delle regole del PGT Comunale 

 
Il Comune di Sumirago è situato in un contesto paesaggistico di notevole interesse contiguo al parco 
del Ticino, con una  conformazione del territorio caratterizzata da rilievi,  con la presenza di  corsi 
d’acqua e uno sviluppo urbano per centri di piccole dimensioni inseriti in una cornice di boschi 

   

        Sumirago, area agricola coltivata a foraggio                                                Laghetto di Menzago 

 
Agricoltura 

Sumirago è compreso nella regione agraria della Collina di Varese e presenta i tratti caratteristici 
delle aree periurbane. Anche per effetto della presenza nel territorio del capoluogo provinciale, la 
densità agricola (rapporto fra abitanti e superficie agricola) è molto elevata (supera i 5.000 abitanti 
per Kmq). La superficie agricola rappresenta il 19,8% della superficie territoriale totale della 
regione agraria. 

      

                 Sumirago, area agricola                                                    Allevamento dei cavalli 

 
Il terreno agricolo risulta utilizzato in modo più diversificato rispetto alle altre regioni agricole 
provinciali”. 



Comune di Sumirago  Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo 

RELAZIONE  9 

Paesaggio 
 

Dal punto di vista paesaggistico Sumirago si colloca entro un più vasto ambito racchiuso ad ovest 
dal fiume Ticino; il Naviglio Grande e il Canale Villoresi accompagnano il Ticino fiancheggiandolo 
e creando un paesaggio del tutto particolare definito anche il Parco dei Canali. 
Altre strutture naturalistiche che concorrono alla definizione dell’ambito entro cui si colloca 
Sumirago sono: 
- il Torrente Arno ed il sistema che si snoda al contorno 
- i solchi morenici che definiscono l’area collinare a sud di Varese e che si spingono fino alla 

pianura gallaratese 
- le ampie aree boscate intervallate dagli abitati.  
 
Boschi 

 
La presenza di notevoli aree boscate sul territorio comunale di Sumirago, oltre a caratterizzare 
fortemente il paesaggio e la percezione che si ha di questo territorio, incide notevolmente e 
positivamente anche dal punto ambientale, con ripercussioni importanti sulla biodiversità ed in 
generale sugli equilibri dell’intera area.  
 
Con l’adozione del PIF (Piano di Indirizzo Forestale) della provincia di Varese è stato posto un 
limite effettivo alle possibilità di trasformazione del bosco, offrendo in tal modo la prospettiva di 
vedere anche per il prossimo futuro conservati i caratteri di naturalità e di pregio dal punto di vista 
paesaggistico che ancora oggi Sumirago può vantare. 
 

 

                                                                                Pioppeto  
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RELAZIONE GEOLOGICA 
(Tratta da Relazione Geologica allegata al PGT - Dr.Geol. R. Carimati , Dr.Geol. G. Zaro) 

Si riportano di seguito le considerazioni di carattere generale tratte dalla relazione dello studio 
geologico. 
La morfologia del territorio è quella tipica delle aree collinari dell’alta pianura terrazzata su cui sono 
ancora ampiamente riconoscibili le forme del modellamento glaciale: il motivo dominante è infatti 
caratterizzato dalla presenza di cordoni morenici, allungati prevalentemente da nord a sud, che si 
presentano attualmente sotto forma di rilievi collinari dai profili piuttosto blandi ed arrotondati e che 
tendono a divenire sempre meno evidenti man mano che ci si sposta da nord verso la porzione 
meridionale del territorio. 
Per quanto attiene all’analisi geomorfologica: 
• non sono stati evidenziati processi ad evoluzione negativa che possono determinare gravi 

interazioni negative con opere, manufatti o strutture antropiche; esistono tuttavia varie situazioni 
di dissesto in atto o potenziali, per le quali sono consigliabili interventi di ripristino o di 
mitigazione; 

• le aree che presentano le maggiori evidenze di processi geomorfologici in atto risultano 
concentrate lungo le principali aste torrentizie o in corrispondenza dei cigli di scarpata; i 
fenomeni dissestivi in atto, di origine gravitativa o legati alla circolazione delle acque 
superficiali, pur potendo presentare una estensione anche di un certo rilievo (es. sponde della 
Valle Calcina) conservano tuttavia un carattere superficiale; 

• date le condizioni di permeabilità generalmente scarsa associata ai depositi morenici che 
occupano in larga maggioranza il territorio comunale, si evidenzia una presenza piuttosto diffusa 
di aree umide o comunque caratterizzate da drenaggio difficoltoso interessate anche da fenomeni 
di ristagno delle acque meteoriche o da locali allagamenti legati alla risalita fino a p.c. di falde 
sospese a bassa soggiacenza; 

• abbastanza numerose sono anche le situazioni riconosciute in cui l’espansione urbanistica ha 
spesso interferito sulle naturali linee di deflusso delle acque. 

Per quanto concerne l’analisi geologico-tecnica lo studio riporta i seguenti elementi significativi: 
• le aree caratterizzate dalla presenza di materiali con caratteristiche geologico-tecniche mediocri 

o scadenti sono limitate alle aree di pertinenza delle conoidi detritico-torrentizie, alle coltri 
eluvio-colluviali e alle depresse o paludose; 

• complessivamente il resto del territorio comunale è caratterizzato da materiali con caratteristiche 
discrete anche se, soprattutto nell’ambito dei depositi morenici fortemente eterogenei, possono 
variare in modo anche significativo ed entro brevi spazi sia in senso verticale che orizzontale; 

• localmente le caratteristiche geotecniche dei materiali possono essere peggiorate da fenomeni 
tipo innalzamento della falda superficiale o in seguito a temporanei episodi di ristagno delle 
acque di precipitazione meteorica. 

 
Di seguito si riporta la descrizione delle caratteristiche relative alle classi e sottoclassi di fattibilità 
delle azioni di piano individuate nell’ambito dello studio del territorio comunale, si rimanda tuttavia 
allo studio e relativi allegati e cartografia per maggior dettaglio. 
CLASSE 2 (colore giallo) – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI: la classe 
“comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 
approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di 
difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali approfondimenti 
da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori”. 
In questa classe – poi ulteriormente suddivisa in sottoclasse IIA e IIB - sono state incluse le aree ove 
sono state rilevate condizioni limitative di lieve entità; trattasi, nello specifico, di aree 
subpianeggianti o debolmente acclivi, senza processi geomorfologici in atto ed in larga parte già 
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interessate da urbanizzazione a carattere più o meno intensivo, in cui le principali limitazioni 
possono essere ricondotte a caratteristiche geotecniche non ottimali (eterogeneità latero-verticali dei 
terreni) o alla locale presenza di falde a carattere locale con generalizzata bassa soggiacenza o con 
escursioni stagionali prossime al piano campagna. 
CLASSE 3 (colore arancione) – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: la classe 
comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità 
individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere 
di difesa. 
Per le aree ricadenti in questa categoria – dettagliata 
in sottoclasse IIIA, IIIB, IIIC, IIID -  in presenza di 
elementi oggettivi di valutazione sarà necessario 
definire puntualmente per le eventuali previsioni 
urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da 
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi 
edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno 
che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del 
comparto; in caso contrario, mancando elementi di 
valutazione sufficienti, sarà richiesta la definizione 
puntuale dei supplementi di indagine relativi alle 
problematiche da approfondire, la scala e l’ambito di 
territoriale di riferimento e la finalità degli stessi al 
fine di accertare la compatibilità tecnico-economica 
degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o 
potenziale e individuare di conseguenza le 
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno 
all’edificazione. 
La classe comprende le zone nelle quali sono state 
riscontrate consistenti o significative limitazioni per 
la presenza, singola o associata, di vari fattori fra cui i 
più importanti sono riconducibili a: presenza di 

acquifero sfruttato per scopi idropotabili a 
vulnerabilità da media a elevata, acclività, 
caratteristiche geotecniche mediocri dei materiali, 
fenomeni di drenaggio difficoltoso. 
CLASSE 4 (colore rosso) – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. Trattasi della classe di 
fattibilità in cui, data l'alta pericolosità/vulnerabilità che comporta gravi limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, deve essere esclusa qualsiasi nuova 
edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in 
sicurezza dei siti. 
 
Per quanto attiene alle norme geologiche di piano esse si riferiscono a:  
• norme di fattibilità geologica delle azioni di piano, ovvero le prescrizioni e le limitazioni d’uso 

relative alle classi di fattibilità geologica individuate. 
• norme di polizia idraulica sul reticolo idrico minore di competenza comunale in ottemperanza 

alla D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e succ. mod. si ricorda che il Comune di Sumirago ha già 
adeguato  lo studio e il relativo regolamento.  

• norme relative alle zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile. Il Comune di Sumirago 
ha avviato lo studio teso alla riperimetrazione delle fasce di rispetto dei propri pozzi ad uso 
idropotabile, definita secondo il criterio temporale (isocrona 60 gg) ai sensi del D. Lgs. 27 

Fonte: Provincia di Varese 

Vincolo idrogeologico 
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giugno 1996, n. 6/15137, ed il relativo atto autorizzativo da parte dell’Autorità competente 
risulta favorevole. 

•  aree soggette ad amplificazione sismica. Sulla base dell’analisi di pericolosità sismica (I^ 
livello) condotta sul territorio comunale di Sumirago (inserito nella classe di sismicità 4 rif. 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) sono stati 
individuati gli scenari di pericolosità sismica locale (PSL): Z1a-zona caratterizzata da 
movimenti franosi attivi; Z1c-zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana; Z2; Z3a; 
Z4a-Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o 
coesivi; Z4b-Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-
lacustre; Z4c-Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri 
loessiche) 

 

Reticolo idrico minore 

Con l’entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 
“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia 
idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 
1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica” e le successive modifiche apportate con la 
Deliberazione della Giunta Regionale del 1 Agosto 2003, n. 7/13950, viene demandata ai Comuni la 
funzione di definire il reticolo idrografico superficiale facente parte del Reticolo Idrico Minore, di 
propria competenza, per il quale si dovrà provvedere allo svolgimento delle funzioni di 
manutenzione ed alla adozione dei provvedimenti di polizia idraulica; parimenti, i Comuni 
divengono peraltro beneficiari dei proventi derivanti dall’applicazione dei canoni di polizia 
idraulica. 
Il Comune di Sumirago, si è dotato dello strumento di individuazione del Reticolo Idrico Minore sul 
proprio territorio, con conseguente definizione delle relative fasce di rispetto, delle norme di polizia 
idraulica e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, ai fini della tutela ambientale e della 
pubblica sicurezza. 
 
 

MOBILITÀ E TRASPORTI 
Tratto dalla Relazione del piano dei Servizi del PGT Comunale 

 
 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

L’aspetto infrastrutturale e trasportistico presenta difficoltà viabilistiche nei centri storici, e l’aspetto 
certamente prioritario e di assoluto rilievo sull’intero sistema dei servizi a Sumirago è determinato 
dalla difficoltà di spostamento tra le frazioni con sistemi alternativi all’auto. Le frazioni sono infatti 
disseminate su un ampia porzione di territorio che certamente non favorisce gli spostamenti a 
piedi, così come l’andamento collinare del terreno ostacola gli spostamenti con la bicicletta. La 
soluzione ottimale sembra essere quella del trasporto pubblico con navette che, alla stregua degli 
scuola bus, provvedano ad agevolare gli spostamenti interni per i collegamenti in occasione di 
circostanze particolari o a chiamata. Va infatti considerato che solo una parte degli spostamenti per 
fruire dei servizi comunali sono interni, gran parte degli spostamenti si rivolgono anche all’esterno 
del territorio comunale, verso Varese e Gallarate e verso i più vicini centri commerciali.  

 

La mobilità debole 
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Il PGT ha posto l’accento sul tema della mobilità, pedonale, ciclabile e automobilistica, ma 
comunque di rilevanza comunale. La dispersione degli aggregati urbani intorno a numerose 
frazioni, rende infatti i collegamenti fra gli ambiti urbani e l’accesso a servizi specifici non sempre 
praticabile dai soggetti più deboli. Il PGT si è pertanto posto l’obiettivo di potenziare i collegamenti 
esistenti connettendo fra loro sentieri, piccole strade, strade vicinali ecc.., in modo da facilitare il più 
possibile le connessioni, anche a scopo di svago. Il paesaggio su cui può contare il comune di 
Sumirago è infatti da intendersi come un servizio da fruire da parte di tutti i cittadini, a piedi, in 
macchina, in bici e anche a cavallo, contribuendo così a rafforzare ancora di più il legame fra i 
cittadini e il loro territorio. Tali sentieri potranno anche essere utilizzati per connettere i sottoservizi  
tra i vari centri abitati 

 

VINCOLI 
Per quanto riguarda i vincoli presenti sul territorio comunale si rimanda alle tavole ed alle analisi 
allegate al PGT. 
Si segnala sul territorio comunale la presenza di 5 pozzi dell’acquedotto comunale che generano 3 
fasce di rispetto individuate nell’immagine seguente con retino di colore rosso. 

 
   Pozzi acquedotto comunale e relative fasce di rispetto 
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ANALISI RETI ESISTENTI 
Nei paragrafi successivi si descrivono le reti sottosuolo esistenti nel comune di Sumirago con una 
breve sintesi dei dati reperiti dagli enti gestori e il loro grado di precisione.  

Rete elettrica 

Ente gestore: ENEL  
 
Fonte e gestione dati 
I dati relativi alle linee elettriche sono stati forniti all’ufficio tecnico comunale di Sumirago da 
ENEL in formato digitale vettoriale georeferenziato. 
Si rileva che le reti sono inserite su una base cartografica che se sovrapposta al fotogrammetrico 
vettoriale comunale presenta alcune difformità di sovrapposizione. 
Tali difformità sono state compensate manualmente mediante una operazione di ridigitalizzazione 
parziale delle reti. Ne risulta che la posizione delle reti nella sede stradale può non essere coerente 
con il reale stato dei luoghi. 
 
Dati analizzati 
Dai dati ricevuti da ENEL è stato possibile identificare e classificare le seguenti reti: 

• Tronco media tensione in cavo interrato 
• Tronco media tensione aereo 
• Ramo bassa tensione in cavo interrato 
• Ramo bassa tensione aereo 
• Connessione civico nodo3 
• Pozzetti elettrici 
• Cabine elettriche e cabine di trasformazione 
• Pali energia elettrica 

 
 
Dai dati analizzati risulta che la rete Enel del comune di Sumirago è composta  da circa 178 km di 
rete elettrica così suddivisa: 

• 12,647  km di linea in media  tensione di cui: 
o 12,647 km con cavi aerei 
o 25,409 km con cavi interrati 

• 101,016 km di linea in bassa tensione di cui: 
o 39,531 km con cavi aerei 
o 61,484  km con cavi interrati 

• 39,025 km di cavi per connessione alle utenze 1944 finali  
 
Tralasciando i dati relativi alle utenze finali di cui non è possibile conoscere il tracciato reale (se 
aereo o interrato) risulta che la rete elettrica sotterranea a Sumirago si sviluppa per un totale pari a 
86,89 km. 

                                                 
3 Relativamente ai cavi di connessione civico / nodo dai dati a disposizione non è stato possibile suddividere i tracciati 
in “cavi aerei” e “cavi interrati” 
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62%

38%

cavi interrati

cavi aerei

 
 

 

  
Le connessioni elettriche alle quasi 2000 utenze finali di Sumirago, come precedentemente 
riportato, hanno uno sviluppo complessivo pari a circa 39 km di cavi. Analizzando le tavole di 
dettaglio si rileva che tali canalizzazioni si sviluppano prevalentemente in aree di proprietà privata e 
interessano le pubbliche vie solo per brevi tratti prevalentemente perpendicolari alle strade stesse e 
sono quindi motivo di intralcio e pericolo nelle opere di scavo stradale.   
 

Rete fognaria 

Ente gestore: Comune di Sumirago  
 
Fonte e gestione dati 
I dati relativi alle reti fognarie sono stati forniti dal comune di Sumirago  in formato digitale 
vettoriale. 
Dal materiale ricevuto è stato possibile desumere, oltre che il tracciato delle fognature, le seguenti 
informazioni:  

• tipologia della rete (bianche / nere) 
• diametro delle condotte 
• posizione delle stazioni di sollevamento 

 
Dati analizzati 
Con i  dati ricevuti è stato possibile identificare e classificare le seguenti reti: 

• rete fognaria acque bianche con diametro tubazione fino a 50cm 
•  rete fognaria acque bianche  con diametro tubazione oltre  50cm 
• rete fognaria acque nere con diametro tubazione fino a 50cm 
•  rete fognaria acque nere con diametro tubazione oltre  50cm 
• Posizione stazione di sollevamento 

Dai dati analizzati risulta che la rete fognaria del comune di Sumirago è composta  da circa 32,565 
di cui: 

• 3,753 km di fognature acque bianche così suddivise:  
o 2,840 km con  diametro fino a 50 cm 4 
o 0,913 km con  diametro oltre a 50 cm 

• 28,812 km di fognature acque nere così suddivise:  
o 25,395 km con  diametro fino a 50 cm 5 
o 3,417 km con  diametro oltre a 50 cm 

                                                 
4  Dalla tavola di rilievo della rete fognaria esistente acque bianche non risulta possibile desumere la dimensione del 
condotto per circa 1,681 km di fognatura. Da una analisi della loro posizione si presuppone che tali tratte fognarie 
abbiano un diametro inferiore a 50cm e quindi sono state ricompresse in detto gruppo 
5  Dalla tavola di rilievo della rete fognaria esistente acque nere  non risulta possibile desumere la dimensione del 
condotto per circa 2,405 km di fognatura. Da una analisi della loro posizione si presuppone che tale tratte fognarie 
abbiano un diametro inferiore a 50cm e quindi sono state ricompresse in detto gruppo 

RETE ELETTRICA 
cavi interrati 

km 
cavi aerei 

km totale km 

media tensione 
                      
25,41  

                      
12,65             38,06  

bassa tensione 
                      
61,48  

                      
39,53            101,02  

TOTALE km 
                      
86,89  

                      
52,18            139,07  
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diametro fino a 

50 cm 
diametro oltre 

50 cm TOTALE 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE 2,840 0,913 3,753 

FOGNATURA ACQUE NERE 25,395 3,417 28,812 

TOTALE 28,235 4,330 32,565 
 
 

12%

88%

FOGNATURA ACQUE BIANCHE

FOGNATURA ACQUE NERE  
 
Dai dati analizzati si evince che la rete fognaria acque bianche è poco sviluppata e gran parte della 
rete fognaria è costituita da tubazioni con diametro inferiore a 50 cm. 
 
 
 

Rete gas Metano 

 
Ente gestore: Cooperativa Pomilia Gas (subentrata IN DATA 19/01/2010 alla ditta da E.ON Rete 
Laghi) 
 
Fonte e gestione dati 
I dati relativi alla rete gas metano sono stati forniti in formato cartaceo in scala 1:2000. Gli elaborati 
cartacei sono aggiornati al 31/12/2007 da E.ON Rete Laghi società che ha gestito fino al 2010 la 
distribuzione del gas metano. 
Non avendo a disposizione i dati digitali si è provveduto all’inserimento del tracciato delle reti 
pervenute sulla base aerofotogrammetria comunale. La posizione della rete gas per questi motivi 
può non essere perfettamente coerente con il reale stato dei luoghi. 
Dal materiale ricevuto è stato possibile desumere, oltre che il tracciato della rete gas, le seguenti 
informazioni:  

• tipologia delle condotte di trasporto. 
• Posizione delle valvole 
• Posizione dei gruppi di  riduzione. 

Pur essendo riportate nei disegni cartacei i diametri delle condutture, queste informazioni non sono 
state riportati nei disegni e nei database allegati in quanto si attende una più corretta e puntuale 
digitalizzazione della rete da parte del nuovo ente gestore. 
 
Dati analizzati 
Con i  dati ricevuti è stato possibile identificare e classificare i seguenti aspetti:: 

87%

13%

diametro fino a 50 cm

diametro oltre 50 cm
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17%

32%

51%

CONDOTTE DI TRASPORTO IN 4 SPECIE (media pressione)

CONDOTTE DI TRASPORTO IN 6 SPECIE (media pressione)

CONDOTTE DI TRASPORTO IN 7 SPECIE (bassa pressione)

• Tracciati condotta di trasporto in 4 specie 6 
• Tracciati condotta di trasporto in 6 specie  
• Tracciati condotta di trasporto in 7 specie 
• Posizione delle valvole sui tracciati 
• Posizione dei gruppi di riduzione 

 
Dai dati analizzati risulta che la rete gas Metano  del comune 
di Sumirago è composta  da circa: 

• 41,389 km di tubazioni così suddivise: 
o 6,982 km di condotte di trasporto in 4 specie  
o 13,199 km di condotte di trasporto in 6 specie  
o 21.208 km di condotte di trasporto in 7 specie  
 
 
 
 
 
 
 

 RETE GAS METANO MEDIA PRESSIONE BASSA PRESSIONE TOTALE KM 

CONDOTTE DI TRASPORTO IN 4 SPECIE 6,982   6,982 

CONDOTTE DI TRASPORTO IN 6 SPECIE 13,199   13,199 

CONDOTTE DI TRASPORTO IN 7 SPECIE   21,208 21,208 

TOTALE 20,181 21,208 41,389 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Il termine “specie”  individua la tipologia e la pressione della conduttura Gas Metano, in particolare: 
4a specie: condotte con pressione massima di esercizio superiore a 1,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar 
6a specie: condotte con pressione massima di esercizio superiore a 0,04 bar ed inferiore od uguale a 0,5 bar 
7a specie: condotte con pressione massima di esercizio inferiore od uguale a 0,04 bar (gas naturale) e 0,07 bar (GPL.) 
Le reti esercite a pressioni contenute nella 4,5,6 specie si intendono “Reti di Media Pressione” mentre la settima 
costituisce la cosiddetta “Bassa Pressione”;  
  

49%
51%

MEDIA PRESSIONE

BASSA PRESSIONE
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Rete telefonica 

 
 
Ente gestore: TELECOM  
 
Fonte e gestione dati 
I dati relativi alle linee telefoniche sono stati forniti all’ufficio tecnico comunale di Sumirago da 
Telecom in formato digitale DGN scalati e non georeferenziati . I dati risultano essere inseriti su una 
base cartografica/territoriale non compatibile con il fotogrammetrico comunale e non 
sovrapponibili. 
A fronte delle difficoltà sopra riportate si è proceduto a una nuova digitalizzazione dei dati in 
oggetto , tale digitalizzazione è risultata particolarmente complicata ed i dati finali sono da 
considerarsi provvisori. 
Al fine di disporre comunque di una prima cartografica complessiva le reti sono state considerate 
tutte interrate. 
Ne risulta che la posizione delle linee telefoniche  può non essere perfettamente corrispondente con 
il reale stato dei luoghi.  
 
Dati analizzati 
Viste le difficoltà riscontrate nell’interpretazione dei dati è stato possibile descrivere solo il tracciato 
fisico della rete omettendo le ulteriori specificazioni. 
 
Dai dati analizzati risulta che la rete telefonica si estende per il comune di Sumirago per una 
lunghezza pari a 24,548 km  
 
 RETE TELEFONICA 24,548 KM 

 
 
 

Rete pubblica illuminazione 

 
Ente gestore: Comune di Sumirago  
 
Fonte e gestione dati 
I dati relativi alle rete di pubblica illuminazione  sono stati forniti dal comune di Sumirago in 
formato digitale. 
I dati a disposizione sono esclusivamente relativi al posizionamento dei punti di illuminazione, non 
sono disponibili i tracciati e le tipologie delle dosrali elettriche di alimentazione della rete. 
 
Dati analizzati 
Nelle tavole di analisi sono stati riportati i punti luce esistenti e i punti luce di prossima attivazione.. 
 
Dai dati analizzati risulta che attualmente il comune di Sumirago ha attivi 744 punti luce che 
permettono l’illuminazione di circa 24,5 Km di strade. 
Il comune ha in previsione il posizionamento di sette nuovi punti luce. 
 
RETE ILLUMINAZIONE  (STIMATA) 24,5 KM 
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Acquedotto 

Ente gestore: Comune di Sumirago  
 
Fonte e gestione dati 
I dati relativi alle rete di pubblica illuminazione  sono stati forniti dal comune di Sumirago in 
formato cartaceo . 
I dati a disposizione sono relativi al posizionamento delle sole  dorsali principali. 
 
Dati analizzati 
Nelle tavole di analisi sono stati riportati: 
i tracciati delle tubazioni 
la posizione di alcuni idranti 
la posizione delle saracinesche 
 
Dai dati analizzati risulta che attualmente il comune di Sumirago ha attivi una rete di acquedotto che 
si sviluppa per  circa 35,6 Km.  
  
 RETE ACQUEDOTTO   35,6 KM 

 

Linea Lombarda SNAM 

Il territorio comunale di Sumirago è interessato dal passaggio della Linea Lombarda Snam. 
La linea localizzata a nord del comune attraversa il territorio per una lunghezza pari a circa 1,6km 
all’altezza di cascina Immacolata.  
Al momento è stato possibile reperire da Snam solo una parte del tracciato e precisamente la 
porzione compresa tra C.na Immacolata e il confine est. Detto tracciato ha una lunghezza pari a 
circa 775m. La restante porzione di linea compresa tra C.na Immacolata e il confine Ovest ha una 
lunghezza presunta pari a circa 815m. 
L’interferenza tra la linea Snam e la viabilità comunale è pressoché nulla, va segnalato solo 
l’attraversamento della Sp 49 – via Garibaldi. 
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Sintesi reti sottosuolo 

Dalle analisi effettuate risulta che le reti presenti nel sottosuolo di Sumirago si sviluppano per una 
lunghezza complessiva pari a circa 245km7. In comune di Sumirago sono inoltre presenti reti 
elettriche aeree per una lunghezza pari a 52 Km.  
Le reti nel sottosuolo sono così ripartite: 

RETI ESISTENTI NEL SOTTOSUOLO Km TOTALE  Km 

RETE ELETTRICA media tensione 25,410 

RETE ELETTRICA bassa tensione 61,480 86,890 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE 3,753 

FOGNATURA ACQUE NERE 28,812 32,565 

RETE GAS METANO MEDIA PRESSIONE 20,181 

RETE GAS METANO BASSA PRESSIONE 21,208 41,389 

RETE TELEFONICA 24,548 24,548 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (stimata) 24,500 24,500 

ACQUEDOTTO 35,600 35,600 

TOTALE 245,492 245,492 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Si ricorda che: 
1 -  in queste analisi le reti telefoniche sono state considerate come interrate.  
2 – non sono state considerate le reti elettriche di allaccio alle utenze finali 
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35%
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SINTESI  
 

Reti esistenti 

Dall’analisi del tracciato delle reti esistenti nel sottosuolo del comune di Sumirago si rileva che i 
sottoservizi sono stati realizzati senza un piano di ottimizzazione dello spazio del sottosuolo e senza 
la creazione di cunicoli comuni attrezzati. 
 
Questa situazione di stato di fatto al momento non determina particolari problemi sia nel 
funzionamento della fornitura dei servizi sia nella  gestione dello spazio sottosuolo in quanto la 
situazione è ormai consolidata ed al momento non è prevista la realizzazione di nuove reti 
sotterranee. 
Inoltre come rilevato nella fase di indagine, non sono state riscontrate situazioni di particolare 
criticità che giustifichino i costi e i disagi per la cittadinanza che deriverebbero da una 
riorganizzazione dei sottoservizi esistenti. 
 
Discorso diverso verrà invece fatto per le nuove zone da urbanizzare dove, coinvolgendo anche gli 
Enti Gestori, si programmeranno piani coordinati di intervento e se del caso, in particolari situazioni 
critiche, potrà essere richiesta la posa dei sottoservizi (compatibili fra loro) in cunicoli attrezzati 
comuni. 
 

Vulnerabilità  tronchi stradali 

 
Incrociando i dati delle reti nel sottosuolo  e l’analisi del sistema viabilistico comunale emerge che 
la situazione stradale/infrastrutturale esistente può presentare, in taluni casi, alcune criticità. Infatti, 
l’organizzazione del territorio cresciuto intorno ai suoi originari nuclei antichi di stampo rurale, e 
disposti alla sommità e sui pendii di una collina dell'anfiteatro morenico subalpino,  fa si che, pur 
non essendo presenti strade a vocazione commerciale ed in  presenza comunque di un traffico 
principalmente locale, che consente di disporre, all’occorrenza, deviazioni temporanee riducendo al 
minimo i disagi per i cittadini, alcune strozzature del sistema viabilistico possono rendere 
disagevole, in caso di necessità, la circolazione a  doppio senso di marcia alternato.  
Uno dei compiti dell’Ufficio Sottosuolo sarà quello di censire i cantieri stradali nei punti critici 
interni ai centri storici e valutare, in base alle risultanze del censimento, se è il caso di intervenire 
con interventi di ottimizzazione delle reti esistenti.  
 
 
Nella tavola “ P3 – VULNERABILITA’ ASSI STRADALI” vengono classificati i tronchi stradali 
comunali secondo il loro grado di criticità generato dal tipo di strada, larghezza calibro stradale, 
numero e tipi di sottoservizi esistenti. Le categorie individuate sono le seguenti: 

• Bassa criticità 
• Media criticità 
• Alta criticità8 

                                                 
8 Si precisa che le categorie  “Alta criticità” “Media criticità” e “Bassa criticità”  sono desunti  

dall’Art. 4.b3 del Regolamento Regionale n. 6 del 15/2/2010, è sono da intendersi riferiti all’ambito 

locale e  non rappresentano di fatto una emergenza Comunale . 
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Ufficio del Sottosuolo  

Databases reti esistenti 

Si evidenzia che durante la stesura delle tavole di analisi delle reti esistenti i dati ricevuti dai vari 
enti gestori si sono dimostrati spesso incompleti, non in formato digitale e in scala non appropriata. 
Uno dei primi obbiettivi del “Ufficio del Sottosuolo” sarà quello di reperire dagli enti gestori i dati 
in formato digitale conformi a quanto richiesto dall’art.9 del Regolamento Regionale n. 6 del 
15/2/2010 e aggiornare così il databases comunale dei sottoservizi. 
 
 
Pianificazione interventi nel sottosuolo 

Un secondo obiettivo  cui dovrà tendere l’Ufficio del sottosuolo è il coordinamento tra i vari 
soggetti che a vario titolo possono intervenire nella gestione delle reti sottosuolo.  
L’Ufficio del sottosuolo, al fine di ottimizzare gli interventi minimizzando così i disagi per i 
cittadini dovrà farsi carico di iniziare una serie di incontri con gli enti gestori per  concordare le 
modalità di coordinamento e la programmazione degli interventi  nel sottosuolo, in particolare si 
dovrà concordare: 

• modalità di comunicazione tra i vari enti gestori degli interventi di 
manutenzione/sostituzione pianificate e in programma 

• modalità di intervento nelle nuove zone da urbanizzare 
• eventuali interventi in zone critiche interne al centro storico (individuate mediante indagine 

sui cantieri stradali) 
eventuale creazione di cunicoli sotterranei comuni in corrispondenza di strade o attraversamenti 
stradali particolarmente critici 
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