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al ripristino del suolo pubblico, e l’occupazione dello 
stesso.  

Fine del PUGSS, infatti, è anche contenere i costi 
economici e sociali derivanti dall’inefficienza delle 
reti tecnologiche e dal mancato coordinamento de-
gli interventi sulle stesse. A tal fine il piano fornisce 
indirizzi e criteri per la cantierizzazione degli inter-
venti onde evitare i disagi per la popolazione e i dis-
sesti del suolo pubblico.

PREMESSE E ARTICOLAZIONE DEL PIANO1. 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 
(PUGSS) è stato introdotto dal D.P.C.M. 3 marzo 
1999 ed inserito nella Legge Regionale della Lom-
bardia n. 26/03. La Regione in attuazione alla legge 
ha successivamente emanato un proprio Regola-
mento Regionale (n. 6/10) cui questo documento fa 
riferimento.

La Legge Regionale 12/05, all’art. 9 comma 8, ha 
inoltre sancito il necessario coordinamento ed in-
tegrazione del PUGSS con il Piano dei Servizi per 
quanto concerne l’infrastrutturazione del sottosuo-
lo. Il PUGSS, cioè, diventa parte integrante del PGT 
come specifica settoriale del Piano dei Servizi per 
quanto concerne il governo del sottosuolo.

Il piano è impostato seguendo lo schema strategico 
indicato nelle linee guida regionali per la redazione 
dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo 
(R.R. 15 febbraio 2010 – Numero 6).

Obiettivo del PUGSS è razionalizzare l’impiego del 
sottosuolo in modo da favorire il coordinamento de-
gli interventi per la realizzazione dei servizi. 

Il PUGSS rappresenta l’occasione per aumentare 
la conoscenza sul territorio nonché la capacità di 
gestirne e programmarne l’uso. 

Il Comune, riguardo l’uso e l’infrastrutturazione del 
sottosuolo, non dispone ancora delle informazioni 
in maniera diretta e le conoscenze non sono com-
plete. Il dialogo con le Aziende operatrici ed eroga-
trici delle reti di servizi nel sottosuolo deve essere 
incrementato e riorganizzato. 

Il PUGSS può rappresentare l’inizio per la costru-
zione di un dialogo di collaborazione tra l’U.T.C. e le 
aziende al fine di migliorare la conoscenza e la ge-
stione di una risorsa scarsa e sensibile, ma anche 
economicamente rilevante, quale è il sottosuolo. 

I servizi, anche quelli posti nel sottosuolo, costitui-
scono un fattore essenziale di sviluppo del territorio; 
essi devono contribuire alla promozione del territo-
rio come patrimonio e garantire un adeguato livello 
di confort per la vita dei cittadini.  

Le operazioni di analisi e di raccolta delle informa-
zioni nonché quelle relative al coordinamento e alla 
programmazione degli interventi presuppongono 
ingenti costi economici per l’Amministrazione Co-
munale e si rende quindi necessario introdurre degli 
specifici oneri a carico delle Aziende che operano 
nel settore e definirne l’entità. 

Tali oneri devono comprendere le spese sostenute 
dall’Amministrazione per la gestione delle attività di 
coordinamento e programmazione degli interventi, 
tra cui anche la creazione, gestione e integrazione 
delle banche dati informatizzate necessarie alla co-
noscenza e gestione del sottosuolo, nonché le spe-
se per la posa degli impianti, relative alla rottura e 
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Sistema geoterritoriale2.1  

L’analisi del sistema geoterritoriale è essenziale per 
l’acquisizione delle informazioni che caratterizzano 
geograficamente e morfologicamente il territorio 
comunale. Nell’approfondimento di questa analisi 
sono restituite le informazioni che possono agevo-
lare o complicare la fattibilità di infrastrutturazione 
del sottosuolo.

A tale scopo in questa fase sono  da prendere in 
considerazione tutti gli elementi che possono rela-
zionarsi con la pianificazione del sottosuolo:

organizzazione morfologica del territorio; •

caratteristiche idrogeologiche e stratigrafiche; •

reticolo idrografico superficiale e sotterraneo; •

reticolo delle cavità sotterranee e preesistenze  •
che potrebbero generare vincoli.

Malgrate conta 4.370 abitanti e ha una superficie 
di 1,99 chilometri quadrati. Il municipio, sito in via 
Agudio n. 10, sorge a 231 metri sopra il livello del 
mare. Il territorio del comune risulta compreso tra i 
206 e i 550 metri sul livello del mare. 

Il territorio urbanizzato è caratterizzato da un edifi-
cazione continua. L’uso del costruito mette in evi-
denza le funzioni prevalenti degli edifici presenti. È 
di immediata lettura come la maggior parte sia ad 
uso residenziale, intervallati dalla presenza degli 
edifici adibiti ad uso pubblico. Il sistema produttivo 
sta seguendo un processo che vede sempre più 
abbandonare il tessuto urbanizzato/residenziale. Il 
comparto a est del comune ne è un chiaro esem-
pio, con tipologie ad edifici “prefabbricati” di medio-
grandi dimensioni posizionate lungo gli assi di traf-
fico più intenso.

L’inquadramento di Malgrate con il suo sistema ter-
ritoriale, nonché la localizzazione specifiche delle 
attrezzature di carattere sovralocale, è messo in re-
lazione attraverso l’impianto infrastrutturale. Sono 
stati considerati:

le linee ferroviarie; •

le stazioni ferroviarie (non presenti); •

le autostrade e i relativi svincoli (non presenti);  •

le strade extraurbane e i relativi svincoli (non  •
presenti);

le strade statali (non presenti); •

le strade provinciali. •

Malgrate confina a est con il Comune di Lecco, a 
nord e a ovest troviamo il Comune di Valmadrera e 
a sud il Comune di Galbiate.

Malgrate gode di una buona accessibilità grazie alla 
presenza delle due strade provinciali e da alcune 
direttrici di collegamento che permettono un alto li-
vello di accessibilità direttamente ai Comuni di Lec-

RAPPORTO TERRITORIALE2. 

La fase conoscitiva è composta dalle fasi prelimina-
ri di conoscenza della realtà comunale, momento 
in cui si vanno ad individuare i campi di indagine 
e di intervento che formano l’oggetto stesso del 
piano e permettono di delineare gli scenari di svi-
luppo dell’infrastrutturazione sotterranea. La predi-
sposizione di questo rapporto territoriale è premes-
sa all’individuazione delle possibili soluzioni nella 
scelta delle strutture sotterranee polifunzionali ed i 
possibili utilizzi dell’area demaniale del sottosuolo 
stradale.

In base a quanto previsto dal R.R. n. 6 del 2010 la 
fase conoscitiva si sviluppa attraverso la disanima 
dei seguenti aspetti:

Sistema geoterritoriale; •

Sistema urbanistico; •

Sistema dei vincoli; •

Sistema dei trasporti; •

Sistema dei servizi a rete. •

PGT COMUNE DI MALGRATE
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co, di Valmadrera e di Galbiate. La ex SS 36 - S.R. 
639 percorre il territorio ad est a ovest e costeggia 
per gran parte del suo tratto la linea ferroviaria Lec-
co – Como e Molteno - Monza, e la ex S.R. 583 
Lariana, che da Pescate percorre tutto il lungo lago 
passando da Bellagio e proseguendo fino alla città 
di Como.

Veduta Aerea
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La classificazione della fattibilità geologica proposta 
è da considerare come la sintesi di tutti gli aspetti 
geomorfologici, sismici, idrogeologici e geotecnici 
che caratterizzano il territorio, espressi attraverso 
una zonizzazione in ambiti omogenei della fattibilità 
per gli interventi nel suolo e sottosuolo, (allegato 1c. 
fattibilità geologica):

CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni •

CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limita- •
zioni

CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni •

Dallo studio per la definizione delle qualità fisiche e 
morfologiche del sottosuolo si riportano le caratteri-
stiche che caratterizzano il sottosuolo.

Il territorio comunale di Malgrate presenta una suc-
cessione stratigrafica locale rappresentata dai se-
guenti termini (si veda l’allegato 1a. caratterizzazio-
ne del sottosuolo):

Dolomia principale: nell’insieme la formazione  •
è costituita da dolomie da grigie a grigio scure, 
da massicce a poco stratificate, spesso doloare-
nitiche. Frequenti i livelli con laminazione stroma-
tolitica, fenestrae e intercalazioni di brecce intra-
formazionali;

Area di affioramento: l’unità stratigrafica costi- •
tuisce la struttura principale del M.te Barro e della 
Rocca di Malgrate, è generalmente subaffiorante 
e/o con affioramenti  discontinui;

depositi eluvio-colluviali: costituiti da materiali  •
sciolti a granulometria eterogenea comprendente 
ciottoli e schegge di roccia immersi in una matrice 
sabbioso-limosa che aumenta con il grado di alte-
razione del substrato;

depositi fluviali dei greti attuali (alluvium recen- •
te): costituiti da materiali sciolti a granulometria 
eterogenea comprendente ciottoli e blocchi im-
mersi in una matrice sabbioso-limosa; sono visi-
bili all’interno degli attuali alvei torrentizi con parti-
colare riferimento all’alveo del Rio Torto;

depositi antropici: costituiti da materiali caotici a  •
caratteristiche granulometriche eterogenee;

depositi palustri: costituiti da materiali general- •
mente fini limoso-argilloso e limoso-sabbioso;

depositi alluvionali di conoide: costituiti da ma- •
teriali sciolti a granulometria eterogenea com-
prendente ciottoli e blocchi immersi in una matri-
ce sabbiosa.

Il territorio comunale è già stato classificato tra quel-
le aree regionali con il minor grado di rischio sismi-
co. Sono state perimetrate quattro differenti situa-
zioni tipo, (allegato 1b. pericolosità sismica locale):

Z • 1b Zona caratterizzata da movimenti franosi 
quiescenti;

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a  •
rischio frana;

Z3a Zona di ciglio H>10 m (scarpata con parete  •
subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, 
orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica);

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi  •
alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi;

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, co- •
noide alluvionale e conoide deltizio-lacustre;

Z4c Zona morenica con presenza di depositi  •
granulari e/o coesivi.
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1a. Caratterizzazione del sottosuolo
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1b. Pericolosità sismica locale
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1c. Fattibilità geologica
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Per un individuazione dettagliata si rimanda all’ela-
borato cartografico (allegato 2a. il tessuto urbano).

Per quanto concerne le dinamiche di sviluppo in-
sediativo e le caratteristiche infrastrutturali del 
territorio sono state considerate le principali linee 
strategiche del PGT. Nell’allegato cartografico “2b. 
linee strategiche” sono messi in evidenza gli ambiti 
di trasformazione urbana che individuano le aree 
interessate da trasformazione urbana o da nuova 
urbanizzazione. Sempre nel PGT sono stati indi-
viduati nuove previsioni di sviluppo infrastrutturale 
che sono qui considerati per la relazione che inter-
corre tra la pianificazione del sovrasuolo (nuovi assi 
viabilistici) con la pianificazione del sottosuolo (pre-
disposizione di infrastrutture sotterranee).

Sistema urbanistico2.2  

I caratteri insediativi, le relative dinamiche di svilup-
po e le caratteristiche infrastrutturali, sono gli ele-
menti che formano la complessità di ogni area del 
territorio comunale. La lettura di queste componenti 
riguarda le analisi contenute e descritte nel quadro 
ricognitivo e conoscitivo del Piano di Governo del 
Territorio e alle principali linee strategiche del Piano 
stesso a cui si rimanda per quanto concerne:

il tessuto urbano e le tipologie edilizie in aree  •
urbanizzate consolidate;

i fenomeni di diffusione degli insediamenti iso- •
lati in territorio aperto;

le aree con funzioni abitative, turistiche, pubbli- •
che, commerciali, produttive.

Dei 1,86 chilometri quadrati di estensione del terri-
torio di Malgrate, il PGT individua specificatamente 
le parti del territorio che nell’evoluzione urbanistica 
hanno concorso alla formazione del “tessuto urba-
no consolidato”, nello specifico:

Nuclei di antica formazione, circa 17.627 mq: •

comprendono le parti di territorio interessate da in-
sediamenti nei quali il carattere unitario dell’orga-
nizzazione edilizia viene espresso sia dal valore ti-
pologico dell’architettura dell’edificio, sia dal valore 
morfologico urbano degli edifici aggregati.

Aree residenziali consolidate 301.243 mq: •

sono le aree del tessuto urbano consolidato in cui la 
residenza è la funzione principale.

Aree non residenziali consolidate, circa 37.534  •
mq:

all’interno delle quali sono individuate tutte le attività 
legate al settore manifatturiero, terziario, ai servizi 
alle imprese.

Attrezzature pubbliche, circa 266.152 mq: •

attrezzature a servizio della residenza, ad esempio 
le attrezzature di interesse collettivo, di interesse re-
ligioso, quelle destinate all’istruzione, il verde pub-
blico attrezzato, i parcheggi.

Insediamenti collinari, circa 57.218 mq: •

dove le attività edificatorie si relazionano con l’ele-
mento morfologico.

Sistema delle ville, circa 97.766 mq: •

individuate per tutte le aree qualificanti su cui insi-
stono edifici caratterizzanti.

Ambiti di Trasformazione Urbanistica, circa  •
71.864 mq:

dove si concentrano le principali strategie del Piano 
di Governo del Territorio.
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2a. Il tessuto urbano consolidato

Nuclei di antica 
formazione

Aree residenziali Aree non residenziali Attrezzature pubbliche

Insediamenti collinari Sistema delle ville
Ambiti di 
trasformazione 
urbanistica



PGT COMUNE DI MALGRATE

PUGSS14

2b. Linee Strategiche

Ambiti di 
trasformazione 
urbanistica

Individuazione delle 
nuove infrastrutture

Assi urbani da 
riqualificare
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vincolo può apportare al Piano. Si rimanda quindi 
alle analisi contenute all’interno della fase ricogniti-
va e conoscitiva del Piano di Governo del Territorio. 
Nell’elaborato cartografico “3. Sistema dei vincoli” si 
possono ben distinguere.

Sistema dei vincoli2.3  

L’esame ha come oggetto il sistema dei vincoli de-
rivanti da strumenti di pianificazione urbanistica, 
paesaggistica, di tutela idrogeologica e similari. La 
lettura dei vincoli non deve essere riconosciuta solo 
come impedimento alla realizzazione di nuove in-
frastrutture ma anche come opportunità che ogni 

- Zona di rispetto cimiteriale

- Fascia di rispetto ferroviario

- Pozzi captazione acqua e fascia 
rispetto

- Vincolo Legge 431/85 (laghi)

- Vincolo Idrogeologico

- Parco Regionale Monte Barro 
(L.R. 78/83)

- Limite Parco Naturale Monte 
Barro - SIC IT2030003

- Limite Vincolo Paesaggistico 
(D.M. 4/6/56)

- ZPS

- Limite Parco Adda Nord

- Rischio archeologico

3. Sistema dei vincoli



PGT COMUNE DI MALGRATE

PUGSS16

La rete infrastrutturale viaria comunale si estende 
per 14,59 chilometri e conta un numero di 70 strade 
totali. La larghezza media dei singoli manufatti va 
dai 2,00 metri di via Reina ai 21,00 metri della Pro-
vinciale 639. La classificazione assimilabile al “Co-
dice della strada” del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 si 
articolano in:

Strade Regionali - Rete principale – strada ex- •
traurbana secondaria: strada ad unica carreggia-
ta con almeno una corsia per senso di marcia e 
banchine;

Strade Secondarie - Rete locale: strada ad uni- •
ca carreggiata con almeno due corsie, banchine 
pavimentate e marciapiedi, hanno la funzione di 
dare accesso all’edificato, devono sopportare 
principalmente il traffico locale, in uscita ed in en-
trata della zona ed essere predisposte per accet-
tare la sosta.

Sistema dei trasporti2.4  

L’esame del sistema viario, delle infrastrutture di 
trasporto, della mobilità, del traffico veicolare pub-
blico e privato, sono parte integrante delle analisi 
che compongono gli elementi costitutivi del PUGSS. 
La rilevanza delle analisi di questo sistema è data 
dalla doppia funzione delle infrastrutture, ovvero di 
servire le differenti utenze urbane e di contenere la 
posa dei servizi a rete nel sottosuolo.

L’analisi del sistema stradale mira ad individuare la 
gerarchia e la struttura della viabilità comunale e gli 
elementi funzionali che lo caratterizzano. I parame-
tri considerati sono i seguenti:

Aspetti dimensionali del sistema stradale (nu- •
mero, geometria ed incroci);

Classificazione gerarchica della rete viaria; •

Principali funzioni presenti; •

Descrizione della circolazione veicolare. •

101

98-99

44

74

Localizzazione delle sezioni di rilievo

Da novembre 2006 
a marzo 2007 la 
Provincia di Lecco 
ha eseguito delle 
misurazioni di traffico 
lungo le strade 
non statali presenti 
sul territorio della 
provincia stessa.

Dato che questi 
rilevamenti non sono 
stati fatti all’interno 
del territorio di 
Malgrate, sono state 
considerate le sezioni 
i quali flussi possono 
influenzare anche 
marginalmente il 
territorio comunale.
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Se si considera che una strada extraurbana a due 
corsie (come la sezione 98-99) ha una capacità di 
servizio di 2.000 autoveicoli equivalenti/ora e che 
una strada extraurbana secondaria ha una capacità 
di servizio di 600 autoveicoli equivalenti/ora (come 
le sezioni 44, 74 e 101) si può calcolare, in termini di 
percentuale, il livello di servizio di ogni tratto strada-
le di cui sono stati rilevati i flussi di traffico. 

Dalla media settimanale dei dati si è proceduto a 
rapportare il numero dei veicoli al numero di veicoli 
equivalenti. Questo dato tiene conto di queste va-
riabili: 4 (quattro) cicli/motocicli corrispondono a 1 
(uno) veicolo equivalente, 1 (una) vettura-automo-
bile o 1 (uno) veicolo commerciale corrispondono a 
1 (uno) veicolo equivalente, 1 (uno) carro-autocarro 
corrisponde a 3 (tre) veicoli equivalenti.

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

0:00 3 162 0 163 8% 0:00 0 96 0 96 5%
1:00 1 87 1 90 5% 1:00 0 67 0 67 3%
2:00 1 40 2 46 2% 2:00 1 40 0 40 2%
3:00 0 24 4 36 2% 3:00 1 27 0 27 1%
4:00 1 46 12 82 4% 4:00 3 31 3 41 2%
5:00 4 166 14 209 10% 5:00 4 83 5 99 5%
6:00 10 380 10 413 21% 6:00 2 221 8 246 12%
7:00 19 700 13 744 37% 7:00 3 579 10 610 30%
8:00 16 705 16 757 38% 8:00 3 788 13 828 41%
9:00 15 667 17 722 36% 9:00 4 706 17 758 38%

10:00 18 727 15 777 39% 10:00 3 667 21 731 37%
11:00 20 762 15 812 41% 11:00 3 591 20 652 33%
12:00 23 783 10 819 41% 12:00 2 563 16 612 31%
13:00 19 724 12 765 38% 13:00 2 562 15 608 30%
14:00 21 721 12 762 38% 14:00 2 744 18 799 40%
15:00 22 790 15 841 42% 15:00 3 773 14 816 41%
16:00 24 908 12 950 48% 16:00 3 743 12 780 39%
17:00 25 981 8 1.011 51% 17:00 2 814 8 839 42%
18:00 25 929 5 950 48% 18:00 1 723 7 744 37%
19:00 21 717 4 734 37% 19:00 1 472 3 481 24%
20:00 9 424 2 432 22% 20:00 1 344 1 347 17%
21:00 7 308 1 313 16% 21:00 1 262 0 262 13%
22:00 5 293 2 300 15% 22:00 1 214 0 214 11%
23:00 5 245 1 249 12% 23:00 0 155 0 155 8%

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

0:00 0 31 0 31 5% 0:00 7 30 0 32 5%
1:00 0 16 0 16 3% 1:00 5 18 0 19 3%
2:00 0 6 0 6 1% 2:00 4 6 0 7 1%
3:00 0 6 0 6 1% 3:00 2 7 0 8 1%
4:00 0 6 0 6 1% 4:00 2 6 0 7 1%
5:00 0 33 0 33 6% 5:00 5 32 0 33 6%
6:00 0 91 3 100 17% 6:00 9 76 3 87 15%
7:00 0 256 4 268 45% 7:00 15 223 3 236 39%
8:00 0 323 2 329 55% 8:00 14 262 3 275 46%
9:00 0 288 5 303 51% 9:00 17 262 5 281 47%

10:00 0 256 3 265 44% 10:00 17 211 2 221 37%
11:00 0 217 4 229 38% 11:00 16 208 4 224 37%
12:00 0 190 2 196 33% 12:00 18 199 3 213 35%
13:00 0 227 2 233 39% 13:00 17 236 2 246 41%
14:00 0 304 7 325 54% 14:00 21 280 6 303 51%
15:00 0 268 3 277 46% 15:00 22 274 5 295 49%
16:00 0 257 4 269 45% 16:00 20 296 4 313 52%
17:00 0 265 4 277 46% 17:00 19 263 6 286 48%
18:00 0 192 2 198 33% 18:00 19 222 2 233 39%
19:00 0 148 2 154 26% 19:00 18 173 2 184 31%
20:00 0 133 1 136 23% 20:00 16 163 1 170 28%
21:00 0 75 1 78 13% 21:00 13 78 1 84 14%
22:00 0 54 1 57 10% 22:00 11 50 1 56 9%
23:00 0 46 0 46 8% 23:00 10 47 0 50 8%

Sezione 98-99, direzione Milano Sezione 98-99, direzione Lecco

Sezione 44, direzione Pescate Sezione 44, direzione Oggiono

Le dimensioni 
dell ’ infrastruttura, 
doppie corsie 
di 3,50 m per 
direzione separate 
da uno  spartitraffico 
centrale, permettono 
un deflusso degli 
autoveicoli che 
arrivano a toccare 
il tetto massimo del 
48% e 51% della 
portata di servizio 
del manufatto. 
Nel generale 
l ’ o c c u p a z i o n e 
veicolare si attesta 
su medie che vanno 
dal 30% al 40% nelle 
ore che vanno dalle 
8:00 alle 19:00, il 
livello di servizio 
del manufatto è da 
considerare più che 
soddisfacente.

Il numero di veicoli 
che interessano 
questo tratto di 
strada raggiungono 
punte del 51% e 
54%, nonostante 
le dimensioni 
del l ’ inf rastrut tura 
siano di una corsia 
per direzione della 
larghezza di 2,90 m, 
il livello di servizio 
del manufatto è da 
considerare più che 
soddisfacente.
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Si veda quanto sintetizzato nell’elaborato cartogra-
fico “4. Classificazione funzionale rete viaria”.

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

0:00 0 155 2 161 27% 0:00 7 188 0 190 32%
1:00 0 84 1 87 15% 1:00 5 94 2 101 17%
2:00 0 42 2 48 8% 2:00 4 48 3 58 10%
3:00 0 28 3 37 6% 3:00 2 34 3 44 7%
4:00 0 26 5 41 7% 4:00 2 37 9 65 11%
5:00 1 147 15 192 32% 5:00 5 150 18 205 34%
6:00 1 463 23 532 89% 6:00 9 344 22 412 69%
7:00 4 809 25 885 148% 7:00 15 734 18 792 132%
8:00 3 839 28 924 154% 8:00 14 730 24 806 134%
9:00 3 853 34 956 159% 9:00 17 651 31 748 125%

10:00 3 845 35 951 158% 10:00 17 738 27 823 137%
11:00 4 802 34 905 151% 11:00 16 827 31 924 154%
12:00 3 733 23 803 134% 12:00 18 845 25 925 154%
13:00 4 792 30 883 147% 13:00 17 777 20 841 140%
14:00 4 989 31 1.083 181% 14:00 21 807 24 884 147%
15:00 5 893 35 999 167% 15:00 22 826 21 895 149%
16:00 3 910 32 1.007 168% 16:00 20 907 23 981 164%
17:00 4 929 22 996 166% 17:00 19 972 17 1.028 171%
18:00 5 903 13 943 157% 18:00 19 922 18 981 163%
19:00 1 679 10 709 118% 19:00 18 850 11 888 148%
20:00 1 527 6 545 91% 20:00 16 535 6 557 93%
21:00 1 364 3 373 62% 21:00 13 362 3 374 62%
22:00 1 288 3 297 50% 22:00 11 331 1 337 56%
23:00 0 222 1 225 38% 23:00 10 279 2 288 48%

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

0:00 0 18 0 18 3% 0:00 7 14 1 19 3%
1:00 0 8 0 8 1% 1:00 5 9 0 10 2%
2:00 0 2 0 2 0% 2:00 4 5 0 6 1%
3:00 0 2 0 2 0% 3:00 2 2 0 3 0%
4:00 0 5 0 5 1% 4:00 2 4 0 5 1%
5:00 0 19 0 19 3% 5:00 5 5 0 6 1%
6:00 0 42 1 45 8% 6:00 9 20 0 22 4%
7:00 0 85 2 91 15% 7:00 15 53 0 57 9%
8:00 0 85 0 85 14% 8:00 14 60 0 64 11%
9:00 0 81 1 84 14% 9:00 17 54 0 58 10%

10:00 0 64 0 64 11% 10:00 17 68 1 75 13%
11:00 0 60 1 63 11% 11:00 16 68 0 72 12%
12:00 0 54 1 57 10% 12:00 18 74 0 79 13%
13:00 0 76 1 79 13% 13:00 17 62 1 69 12%
14:00 0 88 2 94 16% 14:00 21 67 1 75 13%
15:00 0 87 1 90 15% 15:00 22 79 1 88 15%
16:00 0 116 2 122 20% 16:00 20 76 0 81 14%
17:00 0 105 2 111 19% 17:00 19 95 0 100 17%
18:00 0 58 0 58 10% 18:00 19 96 0 101 17%
19:00 0 48 0 48 8% 19:00 18 71 0 76 13%
20:00 0 33 1 36 6% 20:00 16 51 0 55 9%
21:00 0 27 0 27 5% 21:00 13 26 0 29 5%
22:00 0 20 0 20 3% 22:00 11 25 0 28 5%
23:00 0 17 0 17 3% 23:00 10 22 0 25 4%

Sezione 74, direzione Pescate Sezione 74, direzione Airuno

Sezione 101, direzione Valmadrera Sezione 101, direzione Oliveto Lario

sezione 74

Le dimensioni dell’in-
frastruttura, una cor-
sia di 3,50 m per 
direzione, non sod-
disfano il deflusso 
degli autoveicoli che 
arrivano a toccare 
il tetto massimo del 
181% della portata di 
servizio del manufat-
to. Nel generale l’oc-
cupazione veicolare 
si attesta su medie 
che vanno dal 130% 
al 170% nelle ore 
che vanno dalle 7:00 
alle 19:00 sottoline-
ando una problema-
ticità  al livello di ser-
vizio del manufatto. 
Il territorio di Malgra-
te non è interessato 
da questo fenomeno 
come risulta dalla 
tavola “scenario 2C” 
sopra esposta, in cui 
si osserva che il traf-
fico proveniente da 
questa infrastruttura 
si immette nella Ex 
Strada Statale 36 e 
nell’abitato della città 
di Lecco.

sezione 101

Il numero di veico-
li che interessano 
questo tratto di stra-
da non raggiungono 
il 20%, le dimensio-
ni dell’infrastruttura 
sono pari a una cor-
sia per direzione del-
la larghezza di 4,30 
m, il livello di servizio 
del manufatto è da 
considerare molto 
soddisfacente.
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4. Classificazione funzionale rete viaria

Strade RegionaliLinea ferroviaria Strade ruraliStrade secondarie
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Rete distribuzione elettrica è gestita da ENEL e  •
si estende per 26,27 km

Sistema dei servizi a rete2.5  

La ricognizione quali - quantitativa delle infrastrut-
ture esistenti nel sottosuolo e delle tipologie di reti 
ivi alloggiate deve perseguire l’obiettivo di disporre 
di un quadro conoscitivo completo del sistema dei 
servizi a rete a supporto della successiva fase di 
pianificazione e gestione.

A tal fine deve essere georeferenziata la posizio-
ne degli impianti esistenti nel sottosuolo e devono 
essere acquisite le informazioni tecnico costruttive 
che ne definiscono il grado di consistenza.

Vista la scarsità, la frammentazione e la disomoge-
neità delle informazioni sulle reti dei servizi nel sot-
tosuolo ad oggi in possesso del Comune, il presen-
te documento si configura come punto di partenza 
per la riorganizzazione delle informazioni e per la 
costruzione del processo programmatorio necessa-
rio alla futura implementazione dei servizi. Non per 
questo si deve intendere questo quadro conoscitivo 
incompleto e comunque punto di partenza per i fu-
turi aggiornamenti.

Le analisi hanno portato all’elaborazione e all’indivi-
duazione planimetrica dei vari servizi a rete, queste 
informazione in seguito sono state raccolte e suddi-
vise per tematismi per una più facile lettura, di se-
guito l’elenco degli elaborati a cui si rimanda:

allegato 5a - rete distribuzione acquedotto; •

allegato 5b - rete fognaria; •

allegato 5c - rete distribuzione gas; •

allegato 5d - rete telecomunicazioni; •

allegato 5e - rete illuminazione pubblica; •

allegato 5f - rete distribuzione elettrica. •

Ai sensi del R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010 è alle-
gato al PUGSS il database in formato digitale con 
l’analisi descrittiva di ogni singola rete tecnologica. 
Nel generale si riporta:

Rete di acquedotto è gestita da Lario Reti Hol- •
ding e si estende per oltre 13,12 Km; 

Rete di fognatura per la raccolta delle acque  •
meteoriche e reflue urbane: comprende la rete di 
raccolta dall’utenza, gestita da Lario Reti Holding 
e dal Comune di Malgrate, si estende per oltre 
19,85 Km;

Rete del gas: considera il sistema di fornitura  •
del metano con le diverse condutture per l’utenza 
privata e lavorativa, è gestita da Lario Reti Hol-
ding e si estende per 15,32 km;

Rete telecomunicazioni è gestita da Telecom •  e 
si estende per 15,86 km

Rete illuminazione pubblica è gestita da ENEL  •
Sole


