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1. PREMESSA 

La presente relazione è parte integrante del progetto definitivo degli “Interventi di adeguamento e 

impermeabilizzazione del Canale Adduttore Principale Villoresi da Monza al fiume Adda”. 

Nell’ambito del precedente studio idraulico dell’ottobre 2020, gli scriventi avevano analizzato, con esito positivo, 

la possibilità di incrementare le portate convogliabili alla sezione terminale del canale Villoresi mediante interventi 

di adeguamento e rivestimento del collettore e ricostruzione delle opere d’arte interferenti con il maggior 

deflusso (attraversamenti, sifoni e soglie). Le principali attività svolte erano state: 

‒ Analisi della documentazione disponibile, quale il materiale progettuale, topografico e fotografico; 

‒ esecuzione di un rilievo topografico integrativo del tratto di canale dalla progressiva 67+125 km alla 
progressiva 74+129 km; 

‒ allestimento di un primo modello numerico idraulico, nella configurazione geometrica allo stato di fatto; 

‒ esecuzione di un ulteriore rilievo topografico di approfondimento su soglie esistenti, peli acqua e punti 
significativi dalla progressiva 62+800 km alla progressiva 86+277 km; 

‒ taratura del modello idraulico dello stato attuale, in riferimento alle condizioni idrodinamiche presenti il 
17/09/2020, giorno in cui gli scriventi avevano rilevato i livelli idrici nel canale; 

‒ verifica con modellazione idraulica della massima capacità di deflusso idrico, ipotizzata a piene rive nella 
configurazione geometrica attuale del canale;  

‒ allestimento di ulteriori modelli idraulici per differenti scenari progettuali volti a incrementare le portate 
convogliabili alla sezione terminale del canale Villoresi. 

In particolare, le verifiche idrauliche avevano consentito di stabilire che, a fronte dell’esecuzione di interventi non 

particolarmente impattanti sul territorio circostante, ma pressoché totalmente limitati all’attuale sedime del 

canale, fosse possibile convogliare una portata di 6 m3/s fino allo scarico terminale nel Naviglio della Martesana, 

attualmente limitata a poco più di 1 m3/s. Inoltre, era stata accertata anche la possibilità di garantire 

l’alimentazione a turno di tutte le derivazioni esistenti, anche in condizioni di scarsità di risorsa idrica, mediante la 

realizzazione di soglie di sostegno dei livelli idrici opportunamente dislocate lungo l’intero tratto d’interesse del 

canale Villoresi, attuando di fatto un intervento di “bacinizzazione” dell’arteria idrica. 

In esito a tali verifiche, il Consorzio ha dunque stabilito di procedere con l’attuazione degli interventi di 

adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Villoresi nel tratto da Monza al fiume Adda, avvalendosi della 

facoltà prevista dall'art. 23 c.4 del D.lgs. 50/2016 di omettere la fase progettuale dello studio di fattibilità e 

ponendo a base di gara il Documento Preliminare alla Progettazione. In esito alla procedura di gara, gli scriventi 

sono risultati affidatari dell’incarico di predisposizione del presente progetto definitivo. La progettazione ha quindi 

consentito di definire nel dettaglio gli interventi necessari, con la definizione economica, la suddivisione in lotti 

funzionali e le priorità di intervento; nel presente progetto si è inoltre preceduto a un aggiornamento delle 

verifiche idrauliche svolte nell’ambito della precedente fase di lavoro, sulla scorta degli ulteriori approfondimenti 

svolti in sede progettuale. 

La predisposizione della relazione archeologica è stata omessa poiché gli interventi ricadono nella fattispecie 

prevista all’art. 25, c.1 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E IDROGRAFICO 

Il Canale Villoresi, che deve la propria denominazione al suo ideatore e progettista ing. Eugenio Villoresi, è un 

canale artificiale ad uso principalmente irriguo realizzato tra il 1877 e il 1890. Attualmente si snoda per circa 86 

km da ovest verso est, attraverso la piana a nord di Milano (v. Figura 1). Per sviluppo complessivo , il canale Villoresi 

è il secondo canale artificiale più lungo d’Italia, dopo il canale Emiliano Romagnolo. 

 

Figura 1 – Inquadramento territoriale del canale Villoresi (estratto da progetto 2008 Studio Majone). 

Il canale ha origine dal fiume Ticino in località Panperduto, nel territorio comunale di Somma Lombardo.  

La derivazione delle acque avviene ad opera di una traversa sul fiume Ticino, a lato della quale, attraverso un 

edificio regolatore (vedi: Figura 2), le acque vengono convogliate in un bacino di distribuzione. Al termine di 

questo bacino, le acque sono derivate tramite un’altra opera di presa nel canale Villoresi e nel canale Industriale, 

oppure possono essere restituite al Ticino tramite sfioratore. 

Il canale Villoresi lungo il proprio percorso interseca, sovrappassando e talvolta scaricando in essi parte della 

portata convogliata, i numerosi corsi d’acqua della zona, tra i quali si annoverano ad esempio il torrente Arno, il 

fiume Olona, il fiume Seveso, il fiume Lambro e il torrente Molgora. Dopo un percorso di circa 86 km il Villoresi 

sfocia nel Naviglio della Martesana nei pressi di Cassano d’Adda (vedi: Figura 3).  

Il Consorzio Est Ticino Villoresi, ente gestore del Canale, è garante di una portata non trascurabile destinata ad 

essere distribuita con il metodo a scorrimento. La rete irrigua completa, interamente funzionante a gravità, consta 

di oltre 3000 km di canalizzazioni: 86 km il canale principale, 1500 km i canali terziari e circa 1300 km di 

adacquatrici di campo. Dal canale principale dipartono circa 20 canali derivatori, detti anche canali secondari, con 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica Pag. 4 
   

456/SR-D-G01-RGE-01-0  DICEMBRE 2020 

 

portate variabili da 0,5 a 17 m3/s, per uno sviluppo complessivo di circa 130 km, mentre i canali diramatori 

(terziari) sono caratterizzati da portate variabili da 300 a 400 l/s. 

 

 

Figura 2 – Diga di Panperduto nel comune di Somma Lombardo, opera di presa del canale Villoresi. 

 

Figura 3 – Scarico del canale Villoresi nel naviglio della Martesana, in comune di Cassano d’Adda. 

Il presente progetto riguarda il tratto del canale Villoresi compreso tra Monza, e lo scarico nel Naviglio Martesana 

sito nel territorio comunale di Cassano d’Adda, come riportato in Figura 4. Lo sviluppo del tratto di canale 

indagato è di circa 24 km e interessa i seguenti territori comunali: Monza, Brugherio, Agrate Brianza, Carugate, 

Caponago, Pessano con Bornago, Cambiago, Gessate, Masate, Inzago, Cassano d’Adda. 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica Pag. 5 
   

456/SR-D-G01-RGE-01-0  DICEMBRE 2020 

 

 

Figura 4 – Inquadramento geografico dell’area oggetto di studio lungo il Canale Villoresi. 

Nella città di Monza il canale Villoresi supera un notevole dislivello attraverso cinque salti di fondo, per poi 

proseguire il corso con livelletta pressoché costante sino allo scarico finale nel naviglio della Martesana. 

Il canale presenta prevalentemente una sezione trapezia, rivestita in calcestruzzo, spesso con lastre prefabbricate, 

tranne nel tratto terminale, dove è in terra o l’originario rivestimento risulta molto ammalorato. 

Data l’intensa urbanizzazione delle aree attraversate, in particolare in prossimità della città di Monza, sono 

presenti numerosi attraversamenti di strade provinciali, comunali e vicinali, mentre è presente, per buona parte 

del percorso, una strada alzaia di servizio, percorribile da mezzi di piccole dimensioni e in parte dedicata a 

percorso ciclopedonale. 

Nel tratto indagato il canale sovrappassa per mezzo di ponti canali il fiume Lambro a Monza e il torrente Molgora 

a Caponago, dove sono presenti due scarichi. È altresì possibile l’alimentazione del Naviglio Martesana, tramite 

una condotta interrata (“Tubone”), che deriva a valle dell’abitato di Monza e si immette nel naviglio a Cernusco 

sul Naviglio.  Le derivazioni irrigue presenti in sponda destra sono regolate attraverso paratoie manuali. Inoltre si 

segnala la presenza di alcune soglie di sostegno dei livelli per garantire che le derivazioni possano avvenire. 

2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, STRATIGRAFICO E GEOTECNICO 

Rinviando alle specifiche relazioni specialistiche per ogni dettaglio, di seguito si riporta una sintesi delle principali 

informazioni utili a caratterizzare l’area d’intervento sotto l’aspetto geologico, stratigrafico e geotecnico. 

La Pianura Padana è costituita da una successione plio-quaternaria di ambiente marino e continentale, con 

spessori dell'ordine delle migliaia di metri, ricoprente in discordanza un substrato deformato, costituito da rocce 

carbonatiche e terrigene mesozoico-eoceniche e da depositi oligo-miocenici. 

Canale Villoresi 

Fiume Lambro 

Torrente Molgora 

Naviglio 
Martesana 

Fiume Adda 

Comune 
di Monza 

Comune di 
Agrate Brianza 

Comune di 
Cassano 
d’Adda 
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Essa comincia a delinearsi alla fine del Pliocene, quando nel braccio di mare Adriatico, che allora giungeva a 

lambire i piedi delle Alpi occidentali, si accumulano, su un complesso prevalentemente argilloso di origine marina, 

materiali provenienti attraverso i fiumi, dalle catene di neoformazione. 

A partire dal Pleistocene, e durante tutto il Quaternario, l'evoluzione geologica dell'area è il risultato dei fenomeni 

di sollevamento che hanno comportato il passaggio da condizioni ambientali marine a quelle continentali con la 

deposizione di sedimenti via via più grossolani. Le fasi di espansione e regressione dei ghiacciai succedutesi in età 

quaternaria, oltre che all'azione di erosione, trasporto e deposizione da parte di corsi d'acqua, hanno determinato 

la formazione di depositi morenici nella parte alta della pianura padana e fluvioglaciali nella sua parte centrale. 

Durante le fasi di espansione, i ghiacciai hanno originato le grandi cerchie moreniche che man mano si sono 

accumulate ai piedi dei rilievi prealpini; nelle fasi di ritiro, i torrenti e le fiumare hanno invece eroso buona parte 

di questi accumuli, trasportando a valle grandi quantità di materiale, dai ciottoli più grandi al limo più fine, 

colmando progressivamente il bacino padano-adriatico. 

Ad ogni stadio interglaciale, la forza erosiva dei corsi d'acqua ha causato l'incisione e la rimozione dei sedimenti 

fluviali precedentemente deposti con la formazione di sistemi di terrazzi in corrispondenza dei nuovi percorsi 

fluviali all'interno della pianura. 

L’idrogeologia delle zone, nota attraverso sia l’esecuzione diretta di indagini geognostiche che attraverso ricerche 

bibliografiche, è caratterizzata dalla presenza di una falda superficiale presente a circa 14-16 metri dal piano 

campagna e che ha come periodo di minima soggiacenza la prima decade di agosto e di massima durante i mesi 

invernali di dicembre e gennaio. La direzione della falda, verificata tramite le indagini eseguite è coerente con i 

dati bibliografici disponibili ed ha direzione Sud Sud-Est. 

La morfologia delle aree di interesse è pianeggiante con una vergenza del 0.10 – 0.20 % a Sud Sud-Est, non vi 

sono elementi morfologici dominanti, tranne che per le attività antropiche di edificazione e di escavazione. 

La successione stratigrafica della potente sequenza alluvionale e fluvioglaciale presente nel sito, è stata ricostruita 

attraverso le informazioni derivanti dalle numerose stratigrafie di sondaggio presenti sulla banca dati geologica 

della Regione Lombardia, sia da lavori esistenti in letteratura. Essa è caratterizzata in prevalenza da successioni di 

ghiaie e sabbie con presenza di materiale fine di natura limoso argillosa. 

Oltre ai dati presenti sulla banca dati geologica di sottosuolo della Regione Lombardia, sono stati presi in 

considerazione le indagini geognostiche e geotecniche realizzate lungo il canale Villoresi, eseguite per 

l'esecuzione di alcuni interventi svolti negli anni passati. Tali indagini, ricoprenti l'intero tracciato del canale 

Villoresi, si ritengono esaustive per la rappresentazione geologico geotecnica dei terreni in studio, finalizzate agli 

interventi di progetto. Il terreno superficiale che sarà interessato dagli scavi per la realizzazione degli interventi è 

caratterizzato da uno strato di ricoprimento di terreno vegetale di potenza variabile da poche decine di centimetri 

a circa 1.5 m di spessore, succeduto da uno strato di terreno di natura ghiaioso sabbiosa, spesso in una matrice 

fine da scarsa ad abbondante di natura limoso-argillosa. Nella parte centrale del tracciato del canale è invece 

preponderante la matrice fine costituita da argille limose e sabbione e limi sabbiosi ed argillosi con abbondanti 

ciottoli. 
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 Profondità Unità litostratigrafiche 

 Da 0 a -1 m Terreno vegetale pedogenetico 

 Da 0 a -4 m Ghiaia e/o sabbia con rilevante componente argilloso limosa o, localmente, argille 
limose e sabbiose o limi sabbiosi con ciottoli  

 da -4 a -8 m  Ghiaia e/o sabbia con rilevante componente argilloso limosa o, localmente, argille 
limose e sabbiose o limi sabbiosi con ciottoli di migliori caratteristiche geotecniche 

Sulla base della caratterizzazione geologica e dei risultati delle indagini condotte su differenti campioni lungo tutta 

l’estensione del canale Villoresi, sono stati individuati i seguenti parametri geotecnici ritenuti cautelativi e validi 

per il dimensionamento delle nuove opere lungo tutta l’estensione degli interventi in progetto.  

Nell’ambito delle verifiche strutturali e geotecniche lungo tutta l’estensione dell’intervento saranno pertanto 

assunti i seguenti parametri: 

Terreno vegetale da 0 a -1 m: 

‒ saturo = 18,6 kN/m3; 

‒ secco = 13,8 kN/m3; 

‒ ' = 21,7°; 

‒ c’ = 0 kg/cm2. 

Strato più superficiale da 0 a -4 m: 

‒ saturo = 19,5 kN/m3; 

‒ secco = 15 kN/m3; 

‒ ' = 26°; 

‒ c’ = 0 kg/cm2. 

Strato da -4 a -8 m: 

‒ saturo = 20 kN/m3; 

‒ secco = 16 kN/m3; 

‒ ' = 31°; 

‒ c’ = 0 kg/cm2. 

Occorre comunque considerare che le opere in progetto prevedono interventi che poco incidono sul sottosuolo, 

poiché consistono nella demolizione del canale esistente, il rifacimento dell’opera, interessando terreno di scavo 

sino a una profondità massima dal p.c. dell’ordine di 2-3 m massimi. 
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3. DATI DI BASE E INFORMAZIONI DISPONIBILI 

Rinviando alla relazione idrologico-idraulica per maggiori dettagli, di seguito si elencano le informazioni e i dati 

che il Consorzio ha messo a disposizione degli scriventi come base informativa di partenza: 

‒ Intervento di bacinizzazione del canale Villoresi al fine di fronteggiare la carenza di dotazione idrica 

(Progetto esecutivo predisposto da Studio Majone, datato novembre 2008); 

‒ Rilevazioni sulla gestione del canale (misure di livello, portate derivate in corrispondenza di ciascuna 

bocca di derivazione e relativa apertura della paratoia) dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e 

settembre 2020; 

‒ Due scale delle portate: 

✓ 4° salto di Monza, relativa all’asta idrometrica posta in corrispondenza del salto. La scala è stata 

utilizzata per calcolare la portata da imporre alla sezione di monte del modello di taratura, a 

partire dalle misure di livello fornite dai tecnici del Consorzio; 

✓ Scarico in Adda; relativa all’asta idrometrica posta a valle del sifone di via Vaprio, nel comune di 

Cassano d’Adda. 

‒ Planimetria con ubicazione delle soglie e degli idrometri presenti lungo il tracciato di interesse del canale 

Villoresi; 

‒ Cartografia catastale, in formato shapefile, del tratto di canale da Monza a Cassano d’Adda. 

Inoltre si dispone dei risultati dello studio idraulico recentemente eseguito dagli scriventi per conto del Consorzio, 

dal quale è scaturita la definizione degli interventi, alla cui attuazione è proprio volto il presente progetto 

definitivo. 

3.1 DATI TOPOGRAFICI GIÀ DISPONIBILI IN PRECEDENZA 

In occasione dell’affidamento di incarico del precedente studio idraulico, i tecnici del Consorzio avevano già 

fornito agli scriventi il seguente materiale topografico – informativo già disponibile in precedenza: 

‒ Piano quotato e n. 75 sezioni trasversali allo stato di fatto, distanti tra loro mediamente 100 m, del canale 

Villoresi relativamente alla parte di monte del tratto da indagare, nello specifico dalla progressiva 61+801 

km, a valle del Salto 1 nel comune di Monza, alla progressiva 66+840 km, in corrispondenza della rotonda 

nei pressi del cimitero di Monza; 

‒ Piano quotato e n. 220 sezioni trasversali, distanti tra loro mediamente 60 m, del canale Villoresi dalla 

progressiva 74+129 km, in corrispondenza del ponte canale sul torrente Molgora, fino alla progressiva 

86+298 km che coincide con lo scarico nel naviglio della Martesana; 

‒ Documentazione fotografica del canale e di tutti i manufatti (attraversamenti, soglie, paratoie di 

derivazione, etc.) presenti nel tratto compreso tra la prog. 74+129 km, in corrispondenza del ponte 

canale sul t. Molgora, e la prog. 86+298 km, coincidente con lo scarico nel naviglio Martesana; 
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‒ Sezioni storiche del canale Villoresi nel tratto in esame; 

‒ Sezioni e prospetti del Sifone FS e del Sifone Sant’Albino, entrambi ubicati nel comune di Monza. 

3.2 NUOVI RILIEVI TOPOGRAFICI INTEGRATIVI  

Al fine di caratterizzare la geometria del canale Villoresi nelle aree non coperte dai due rilievi topografici esistenti 

(cfr. §3.1), gli Scriventi avevano eseguito due campagne di sopralluogo e conseguenti rilievi topografici nel mese 

di agosto 2020. 

Un’ulteriore complessiva e più dettagliata campagna di rilievo è stata poi condotta a supporto della presente 

attività di progettazione nel mese di dicembre 2020. 

Rinviando agli specifici elaborati grafici e alla relazione idrologico-idraulica per maggiori informazioni, di seguito si 

riportano alcune riprese fotografiche che documentano le attività di rilievo. 

 

  

Figura 5 – Operazioni di rilievo condotte nel mese di agosto 2020. 

   

Figura 6 – Operazioni di rilievo condotte nel mese dicembre 2020 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paragrafo_(segno)
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4. SINTESI DELLE VERIFICHE IDRAULICHE CONDOTTE 

Rinviando alla relazione specialistica per maggiori dettagli, di seguito si elencano e sintetizzano le principali attività 

svolte, finalizzate sia all’originaria verifica della possibilità di incrementare le portate convogliabili lungo il canale 

Villoresi nel tratto tra la città di Monza e il fiume Adda (vedi: studio idraulico dell’ottobre 2020), sia ai necessari 

approfondimenti di dettaglio a supporto della presente attività di progettazione: 

‒ Analisi della documentazione disponibile, quale il materiale progettuale, topografico e fotografico (vedi: 

§3); 

‒ Esecuzione di rilievi topografici integrativi (vedi: §3); 

‒ Allestimento di un primo modello idraulico nella configurazione geometrica dello stato di fatto. Sono 

state inserite le sezioni trasversali del canale, ciascun manufatto interferente con il deflusso e definiti i 

valori dei parametri di scabrezza consigliati in letteratura; 

‒ Operazioni di taratura del modello idraulico dello stato attuale alla luce delle condizioni idrodinamiche 

del 17/09/2020, giorno in cui è stato effettuato dagli scriventi il rilievo dei livelli idrici. In questo modello 

il canale è stato suddiviso in tratti omogenei, sottraendo, da monte verso valle, le portate derivate in 

accordo con le misurazioni fornite dal Consorzio relativamente alla giornata del rilievo; 

‒ Allestimento di un ulteriore modello dello stato di fatto, finalizzato alla verifica dell’attuale massima 

officiosità del canale, considerando un deflusso a piene rive, senza rispettare alcun franco minimo; 

‒ Analisi e verifica dei risultati ottenuti dalle simulazioni precedenti per lo studio di configurazioni 

progettuali del canale Villoresi compatibili con la necessità di potenziare l’officiosità del canale. Tali 

verifiche sono state condotte imponendo i seguenti vincoli generali: 

• rispetto dei limiti di proprietà del Consorzio, così come individuati catastalmente, al fine di 

agevolare l’esecuzione degli interventi; 

• rispetto dell’andamento dell’attuale livelletta di fondo canale, per garantire la funzionalità delle 

derivazioni e degli scarichi esistenti. 

In particolare nello studio idraulico preliminare dell’ottobre 2020 si era provveduto all’allestimento di n.3 modelli 

numerici per diversi scenari progettuali, così come descritti di seguito. La prima ipotesi di sistemazione era stata 

immediatamente scartata, invece le altre due hanno posto le basi per la presente attività di progettazione 

nell’ambito della quale entrambi i modelli sono stati riaggiornati alla luce degli ulteriori approfondimenti 

progettuali condotti:  

• Scenario progettuale n.1 – Con la prima ipotesi progettuale si è ipotizzato di convogliare una portata 

massima di 4 m3/s al naviglio della Martesana, attivando contemporaneamente tutte le bocche di 

derivazione presenti e consentendo la derivazione della massima portata di competenza. 

Tale configurazione comporterebbe l’esigenza di immettere una portata di circa 19 m3/s alla sezione di 

monte del tratto di canale di interesse (via Adigrat, nel comune di Monza). L’ipotesi progettuale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paragrafo_(segno)
https://it.wikipedia.org/wiki/Paragrafo_(segno)
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prevederebbe inoltre l’adeguamento geometrico dell’intero tratto di canale analizzato, rivestendo e 

riprofilando le sezioni idrauliche (da trapezie a rettangolari) e aumentando la larghezza in testa, in alcuni 

tratti. Ad ogni modo si garantirebbe una fascia di rispetto di 1,5 m su entrambe le sponde rispetto al 

limite di proprietà individuato catastalmente. L’attuazione di questa ipotesi progettuale è stata scartata 

poiché risulterebbe eccessivamente impattante. Richiederebbe infatti, oltre all’adeguamento 

geometrico della sezione dell’intero canale, anche il rifacimento della quasi totalità delle opere d’arte 

puntuali (ponti, sifoni, etc.), oltre che sopralzi di sponda d’altezza anche superiore a 1 m.  

• Scenario progettuale n.2 – Il secondo scenario, assunto come obiettivo progettuale, prevede di 

convogliare una portata massima di 6 m3/s al naviglio della Martesana, attivando le derivazioni secondo 

turnazioni stabilite. 

A fronte dell’immissione di una portata di 12 m3/s alla sezione di monte del tratto di canale di interesse 

(via Adigrat, nel comune di Monza), l’incremento delle portate convogliate fino allo scarico terminale 

in Adda può essere ottenuto mediante l’attuazione dei seguenti interventi: 

➢ adeguamento geometrico del tratto di canale a valle del ponte canale sul fiume Lambro, 

prevedendo la riprofilatura delle sezioni idrauliche (da trapezie a rettangolari); 

➢ nuovo rivestimento del tratto di canale; 

➢ adeguamento di alcune opere d’arte, molte della quali costituite da ponti campestri o 

attraversamenti ubicati in zone periferiche e poco urbanizzate; 

➢ modesti interventi di sopralzi spondali in Comune di Monza, nel tratto di canale compreso tra 

via Adigrat e il sifone della linea ferroviaria, e in corrispondenza del ponte-canale sul torrente 

Molgora. 

Il tutto è dimensionato per garantire il mantenimento di un franco idraulico non inferiore a 

20 cm sia rispetto al ciglio spondale, sia all’intradosso degli attraversamenti. Il valore è considerato 

ammissibile poiché il canale convoglia soltanto le acque derivate dal Ticino alla diga di Panperduto e 

lungo il percorso non riceve alcun altro contributo naturale soggetto alla variabilità meteo-climatica 

(scaricatori fognari, colatori, etc.). 

• Scenario progettuale n.3 – Il terzo scenario è, di fatto, un’opportuna implementazione del precedente 

mediante l’inserimento di alcune soglie di sostegno dei livelli idrici. L’accorgimento progettuale si rende 

necessario al fine di garantire che l’alimentazione delle bocche di presa possa attuarsi anche in 

condizioni di scarsa disponibilità idrica. In particolare la “bacinizzazione” del tratto di canale avverrà 

inserendo n. 14 soglie per consentire il raggiungimento dell’obiettivo di alimentare le derivazioni 

presenti in ciascun tratto a monte della zona di influenza delle singole soglie.  
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5. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

5.1 STATO ATTUALE DEL CANALE VILLORESI DA MONZA AL FIUME ADDA 

Nel centro abitato di Monza, a monte del ponte-canale sul fiume Lambro, il canale Villoresi si presenta in buono 

stato di manutenzione e geometricamente vincolato dalla presenza di manufatti di rilevante importanza 

funzionale (salti di quota con centrali idroelettriche abbinate, sifone di attraversamento del rilevato ferroviario, 

etc.). Per tale ragione, come visto nel precedente capitolo, la portata di progetto è stata definita in maniera tale 

da escludere l’esigenza di interventi strutturali in tale tratto, limitandosi a modesti interventi di sopralzo spondale 

come descritto più in dettaglio nel prosieguo. 

Ad est del fiume Lambro, il canale mantiene una sezione trapezia, rivestita in calcestruzzo lisciato e si mantiene 

pensile per un tratto abbastanza lungo. Fino al ponte di via Botticelli, poco a valle della c.d. “Tura di Monza”, il 

rivestimento si presenta in discrete condizioni, salvo locali eccezioni, e il suo spessore varia tra 15 e 20 cm. 
 

   

    

Figura 7 – Attuale rivestimento del Villoresi tra il ponte-canale sul F. Lambro e il ponte di via Botticelli. 
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A vale del ponte di via Botticelli la qualità del rivestimento decade in maniera evidente sia in termini di funzionalità, 

sia di spessore. Si è infatti provveduto a porre in opera lastre di calcestruzzo prefabbricato, di spessore modesto 

(circa 6 cm), che nel tempo hanno ceduto o sono state del tutto asportate, così come si può osservare nelle 

seguenti riprese fotografiche. 

 

   

   

Figura 8 – Rivestimento del Villoresi dal ponte di v. Botticelli sin quasi al ponte-canale sul T. Molgora. 

Il tratto ammalorato si sviluppa sin quasi al ponte-canale sul torrente Molgora, dove in tempi abbastanza recenti 

si è provveduto a realizzare un nuovo rivestimento, che oggi si presenta in ottime condizioni di funzionalità. 

L’intervento di impermeabilizzazione è caratterizzato da uno spessore di 20 cm e ha consentito anche la 

sistemazione della strada alzaia che è stata trasformata in pista ciclo-pedonale munita di staccionata di protezione 

lato canale. Questo tratto si estende per circa 250 m. 
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Figura 9 – Rivestimento del Villoresi per un tratto di circa 250 a monte del ponte-canale sul T. Molgora. 

A valle del ponte-canale sul t. Molgora è nuovamente presente il rivestimento di spessore limitato (6 cm) e in 

condizioni precarie di manutenzione. Lo stesso si estende sino al ponte della strada di accesso alla cava esistente 

in Comune di Cambiago, tranne i due tratti recentemente rifatti in occasione della costruzione dei sovrappassi 

sulla SP13 (tangenziale di Pessano con Bornago) e sulla T.E.E.M. (lunghezza complessiva: circa 250 m). 
 

   

Figura 10 – Rivestimento del Villoresi per il tratto tra il ponte-canale sul T. Molgora e il ponte campestre di 
accesso alla cava in Comune di Cambiago 
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Dal ponte della strada di accesso alla cava fin quasi al ponte della strada per Cascina Rogorino, il rivestimento 

presenta nuovamente uno spessore maggiore (16 cm), cui corrisponde un discreto stato di manutenzione, come 

si nota dalle seguenti riprese fotografiche. 
 

  

   

Figura 11 – Rivestimento del Villoresi per il tratto dal ponte campestre di accesso alla cava in Comune di 
Cambiago sin quasi al ponte di Cascina Rogorino. 

In corrispondenza della Cascina Rogorino il rivestimento si presenta poi di nuovo con spessore esiguo (6 cm) ed è 

del tutto assente a monte del ponte di via Milano a Masate. 

Figura 12 – Assenza di rivestimento a monte del ponte di via Milano a Masate. 
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Dal ponte di via Milano fino al ponte di viale della Cappelletta si rileva nuovamente la presenza del rivestimento 

in lastre prefabbricate di spessore 6 cm, caratterizzato da condizioni di funzionalità non soddisfacenti. 
 

   

Figura 13 – Rivestimento del Villoresi per il tratto dal ponte di via Milano al ponte del viale della Cappelletta. 

Più a valle, ossia fino al ponte di via Cascina Nuova, il rivestimento mostra uno spessore di 16 cm, salvo ridursi 

nuovamente e infine essere del tutto assente man mano che ci si sposta verso la sezione terminale del canale. 

   

   

Figura 14 – Rivestimento del Villoresi dal ponte di via Cascina Nuova alla sezione terminale. 
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5.2 ELENCO DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

Alla luce di quanto riportato nei paragrafi precedenti, gli interventi previsti in progetto consentiranno di 

incrementare notevolmente la capacità di deflusso del canale Villoresi nel tratto compreso tra la città di Monza e 

il fiume Adda, garantendo la possibilità di convogliare una portata fino a 6 m3/s alla sezione di chiusura posta in 

corrispondenza dello scarico in Adda e/o nel Naviglio della Martesana (attualmente di poco superiore a 1 m3/s), 

seppur nel rispetto dei seguenti vincoli posti dal Consorzio: 

‒ minimizzare gli interventi sulle opere d’arte presenti lungo lo sviluppo del canale; 

‒ minimizzare le variazioni di sedime del canale; 

In particolare, i principali interventi previsti per l’adeguamento e l’impermeabilizzazione del canale Villoresi sono: 

‒ modesti interventi di sopralzo spondale a partire dal ponte di via Adigrat fino al “salto n.3”, posto a monte 

del ponte di via Solferino in Comune di Monza, e del ponte-canale sul torrente Molgora; 

‒ adeguamento geometrico del tratto di canale a valle del ponte-canale sul F. Lambro, fino allo scarico nel 

naviglio della Martesana (per una lunghezza di circa 22 km), mediante riprofilatura delle sezioni idrauliche 

(da trapezie a rettangolari), nuovo rivestimento e ricostruzione delle bocche di presa/scarichi interferiti; 

‒ Adeguamento dei seguenti manufatti, principalmente costituiti da ponti campestri o attraversamenti 

ubicati in zone periferiche o poco urbanizzate: 

1. Ponte di via Ghilini, che sarà trasformato in sifone, in Comune di Monza; 

2. Ponte di via della Lovera in Comune di Monza; 

3. Ponte di via Garibaldi in Comune di Carugate; 

4. Ponte della Strada Comunale Caponago-Carugate; 

5. Ponte della S.P. 13; 

6. Ponte della strada per la cava in Comune di Cambiago; 

7. Ponte della strada per Cascina Orombella in Comune di Cambiago; 

8. Ponte campestre in Comune di Gessate; 

9. Ponte della strada per Cascina Rogorino in Comune di Gessate; 

10. Ponte campestre in Comune di Gessate; 

11. Ponte di via Milano in Comune di Masate; 

12. Ponte della strada per Cascina Nuova in Comune di Masate; 

13. Sifone della S.P. 525; 

14. Ponte della S.P. 180; 

15. Ponte della strada per Cascina Sacca in Comune di Pozzo d’Adda; 

16. Passerella pedonale di via Cardinal Ferrari in Comune di Cassano d’Adda; 

17. Sifone di via Vaprio in Comune di Cassano d’Adda. 

‒ Realizzazione di n.14 soglie di sostegno dei livelli idrici, finalizzate a garantire la possibilità di alimentare 

le derivazioni esistenti anche in condizioni di scarsa disponibilità della risorsa idrica. 

Nei seguenti paragrafi si riporta una descrizione maggiormente dettagliata degli interventi previsti in progetto. 
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5.2.1 Interventi di sopralzo spondale  

La portata di progetto nel tratto di canale che attraversa la città di Monza è stata definita con l’obiettivo di 

escludere interventi strutturali laddove la densa urbanizzazione complicherebbe considerevolmente la fattibilità 

degli stessi. Come verificato con le specifiche simulazioni idrauliche condotte, per consentire il deflusso della 

portata di 12 m3/s a monte del ponte-canale sul fiume Lambro è dunque sufficiente realizzare dei modesti sopralzi 

di sponda tra il ponte di via Adigrat e il ponte di via Solferino. 

I sopralzi avranno altezze molto modeste (30 cm) e non interferiranno con le strutture delle centrali idroelettriche 

esistenti. Saranno realizzati su entrambe le sponde e si estenderanno per tratti di canale aventi indicativamente 

le seguenti lunghezze: 

‒ 240 m tra il ponte di via Adigrat e il “salto n.2”, posto a monte del ponte di via Sempione; 

‒ 270 m tra il ponte di via Sempione e il sifone di via Cavallotti; 

‒ 290 m tra il sifone di via Cavallotti e “salto n.3”, posto a monte del ponte di via Solferino. 

Di seguito si riporta uno stralcio grafico che rappresenta la tipologia di sopralzo previsto, che sarà attuato 

mediante realizzazione di un cordolo in cemento armato. 
 

 

Figura 15 – Sezione tipo degli interventi di sopralzo spondale tra il ponte di via Adigrat e il ponte di via Solferino. 

Un ulteriore intervento di sopralzo dovrà essere eseguito sulle sponde del ponte-canale sul torrente Molgora. 

L’intervento sarà eseguito senza alterare la stabilità della struttura esistente e determinando la nuova quota di 

coronamento mediante raccordo con le sommità spondali del nuovo rivestimento del canale previsto a monte e 

valle del ponte-canale. Contestualmente, come descritto più avanti, si provvederà anche alla ricostruzione del 

manufatto di scarico nel T. Molgora. Per maggiori dettagli si rinvia agli specifici elaborati grafici. 
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5.2.2 Interventi di riprofilatura e nuovo rivestimento del canale adduttore 

principale Villoresi 

Il principale intervento in progetto riguarda la completa riprofilatura dell’intero canale Villoresi a valle del ponte-

canale sul fiume Lambro fino alla sezione terminale di scarico, ossia per un tratto di circa 22 km. L’adeguamento 

geometrico avverrà trasformando le attuali sezioni da trapezie a rettangolari e rispettando i seguenti vincoli 

progettuali: 

✓ mantenimento dell’attuale profilo di fondo per garantire la funzionalità delle opere di derivazione; 

✓ mantenimento dell’attuale sedime del canale, evitando ampliamenti tali da determinare 

l’interessamento di proprietà appartenenti a terzi. 

Inoltre, si provvederà ad eseguire un intervento di completo rivestimento del canale volto a ridurre al massimo le 

perdite di carico e incrementare le caratteristiche di impermeabilità. L’opera sarà realizzata in c.a. e avrà 

caratteristiche strutturali tali da garantire anche adeguato sostegno al terreno posto a tergo, evitando così anche 

il perdurare dei fenomeni di instabilità spondale oggi ampiamente diffusi (vedi: §5.1). 

Gli scriventi hanno attentamente studiato sia la sezione tipologica, sia la geometria complessiva del nuovo canale 

in termini di altezza delle sponde e ampiezza della sezione al fine di garantire altresì: 

‒ il contenimento dei livelli idrici di progetto con un franco idraulico minimo di 20 cm; 

‒ caratteristiche di resistenza adeguate alle azioni che la struttura dovrà subire, tra cui: spinta dell’acqua, 

spinta del terreno, carichi stradali sulla viabilità che si sviluppa sul ciglio delle sponde, sottospinte 

idrauliche, carichi dei mezzi deputati alla manutenzione del canale che ne percorreranno il fondo, etc.; 

‒ la minimizzazione delle operazioni di scavo; 

‒ l’omogeneizzazione delle dimensioni del canale, limitando il più possibile le variazioni di altezza e 

larghezza (vedi: Tabella 1). 

Tabella 1 – Larghezze e altezze interne di progetto del canale. 

Sez. # LINT (m) HINT (m) Sez. # LINT (m) HINT (m) Sez. # LINT (m) HINT (m) Sez. # LINT (m) HINT (m) 

1 

9.5 

2.4 

37 

7.5 

1.9 

73 

6.5 

1.7 109 

6.5 

2.0 
2 38 74 

1.6 

110 

3 39 75 111 1.8 

4 40 76 112 

1.6 

5 41 77 113 

6 42 78 114 

7 43 79 115 

8 44 80 116 

9 45 81 117 

1.5 

10 46 82 118 

11 47 83 119 

12 48 

1.8 

84 120 

6.0 
13 

2.6 

49 85 121 

14 50 86 122 

15 51 87 123 
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Sez. # LINT (m) HINT (m) Sez. # LINT (m) HINT (m) Sez. # LINT (m) HINT (m) Sez. # LINT (m) HINT (m) 

16 52 88 

1.8 

124 

17 

10.0 

2.5 

53 89 125 

18 54 90 126 

19 55 91 127 

20 
9.0 

56 92 128 

21 57 93 129 

22 

8.0 

2.1 

58 94 130 

23 59 95 131 

24 60 96 132 

25 61 97 133 

26 62 98 134 

27 

1.9 

63 99 135 

28 64 

7.0 

1.5 

100 136 

29 65 101 137 

30 

7.5 

66 102 138 

5.5 

31 67 

6.5 

103 139 

32 68 104 140 

33 69 105 141 

34 70 106 142 

35 71 107 143 

36 72 1.8 108 2.0 144 
 

Lo spessore delle pareti e del fondo del canale sarà di 30 cm, a meno della porzione mediana del fondo del canale, 

meno sollecitata strutturalmente e per la quale è previsto uno spessore di 20 cm per limitare i costi d’intervento, 

così come rappresentato negli specifici elaborati grafici e nella seguente figura. 
 

 

Figura 16 – Una sezione tipo degli interventi di risezionamento e rivestimento del canale. 

Un intervento di tal genere richiede chiaramente anche l’esecuzione di una serie di attività complementari, tra le 

quali le principali sono: 

‒ pulizia e taglio piante: ove possibile i prodotti (legno e materiale vegetale) saranno lasciati a disposizione 

dei frontisti per consentirne i possibili riutilizzi; 
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‒ demolizione dei rivestimenti in cls esistenti: si prevede il conferimento presso impianto di recupero 

autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi (vedi: §7.3); 

‒ terre e rocce da scavo: si prevede il conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato, secondo 

il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi (vedi: §7.3); 

‒ demolizione e ripristino di opere interferenti: si è cercato di limitarne al massimo l’esigenza, grazie alle 

specifiche scelte progettuali adottate. Tuttavia, in alcuni casi sarà indispensabile procedere alla 

demolizione e successivo ripristino di alcune opere poste in fregio al canale quali ad esempio: assi viari e 

piste ciclo-pedonali, recinzioni e parapetti, sottoservizi (vedi elaborati specifici), etc. A questo proposito 

particolare menzione meritano gli attraversamenti, le opere di presa e gli scarichi di cui si dirà in dettaglio 

nei successivi paragrafi; 

‒ sistemi di sicurezza: sarà possibile migliorare le condizioni di sicurezza del canale in relazione al rischio di 

caduta accidentale; infatti si provvederà a porre in opera in testa al canale delle linee vita trasversali 

abbinate a scalette alla marinara opportunamente ancorate ai muri di sponda; gli accorgimenti saranno 

dislocati ad una distanza media di 250 m, sfalsati sulle sponde, e comunque a monte di ogni 

attraversamento. 

‒ Ripiantumazioni: nei tratti interessati dal taglio piante si provvederà alla ripiantumazione di specie 

arboree autoctone, preferendo essenze a radici profonde e disposte a una distanza sufficiente dal ciglio 

del canale, evitando azioni di spinta delle radici che potrebbero arrecare danno alle strutture in c.a. 

5.2.3 Interventi di adeguamento dei manufatti interferenti (ponti e sifoni) 

L’intero progetto è stato ideato al fine di limitare il più possibile l’esigenza di adeguare le opere d’arte di 

attraversamento. L’obiettivo è stato raggiunto, tant’è che la maggior parte delle opere da demolire e ricostruire 

ex-novo è costituita da ponti campestri e da ponti di strade secondarie collocati al di fuori dei centri abitati. 

Il dimensionamento delle nuove opere è chiaramente avvenuto con l’obiettivo di consentire il regolare deflusso 

a pelo libero della portata di progetto, garantendo un franco minimo di 20 cm rispetto all’intradosso. Si ricorda 

che il canale non riceve contributi da scarichi naturali o artificiali di acque meteoriche. L’unica eccezione sul franco 

idraulico è costituita dal ponte di via Ghilini, in Comune di Monza, il cui adeguamento in quota sarebbe stato 

incompatibile con l’urbanizzazione locale e pertanto sarà trasformato in sifone. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle opere d’arte oggetto d’intervento di ricostruzione, indicando per 

ciascuna le principali caratteristiche geometriche. Le opere saranno realizzate con elementi scatolari in c.a. 

opportunamente verificati anche in termini di resistenza strutturale ai sensi delle norme tecniche vigenti.  

Tutte le altre opere di attraversamento già esistenti e non citate nella seguente tabella saranno in grado di 

garantire un funzionamento adeguato anche a fronte dell’incremento di portata di competenza del canale. 

Pertanto, gli unici interventi previsti per queste opere riguarderanno: 

‒ i raccordi strutturali tra la nuova sezione del canale e quella attuale al di sotto degli attraversamenti; 

‒ la manutenzione straordinaria dei rivestimenti mediante interventi di risanamento conservativo, etc. 
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Tabella 2 – Principali caratteristiche geometriche degli attraversamenti da demolire e ricostruire. 

# Opera d’arte Comune 
n° 

luci/canne 

LINT (m) 

(singolo 
elemento) 

HINT (m) 

(singolo 
elemento) 

1 Ponte di via Ghilini (diventa nuovo sifone) Monza 2 2,50 1,50 

2 Ponte di via della Lovera Monza 1 7,85 2,35 

3 Ponte di via Garibaldi Carugate 1 7,85 1,80 

4 Ponte della S. C. Caponago-Carugate Caponago 2 3,75 2,10 

5 Ponte della S.P. 13 Caponago 2 3,50 2,00 

6 Ponte della strada per la cava Cambiago 1 6,50 1,60 

7 Ponte della strada per Cascina Orombella Cambiago 1 6,50 1,60 

8 Ponte campestre Gessate 1 6,50 1,60 

9 Ponte della strada per Cascina Rogorino Gessate 1 6,50 1,60 

10 Ponte campestre Gessate 1 6,50 1,60 

11 Ponte di via Milano Masate 1 6,50 1,75 

12 Ponte di via Cascina Nuova Masate 1 6,50 1,60 

13 Sifone della S.P. 525  Pozzo d’Adda 2 (circolari) 1,75 1,75 

14 Ponte della S.P. 180 Pozzo d’Adda 1 6,00 1,60 

15 Ponte della strada per Cascina Sacca Pozzo d’Adda 1 6,00 1,60 

16 Passerella pedonale di via Cardinal Ferrari Cassano d’Adda 1 5,50 1,60 

17 Sifone di via Vaprio Cassano d’Adda 2 (circolari) 1,75 1,75 

 

 

Figura 17 – Intervento di ricostruzione del ponte della S.P. 13. 
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Di seguito si riportano le riprese fotografiche dello stato attuale degli attraversamenti che saranno oggetto 

d’intervento: spesso si nota già visibilmente l’insufficienza dell’attuale sezione di deflusso, data dal restringimento 

geometrico. 

   

Figura 18 – Ponti di via Ghilini (a sx) e via della Lovera (a dx). 

   

Figura 19 – Ponti di via Garibaldi (a sx) e della Strada Comunale Caponago-Carugate (a dx). 

   

Figura 20 – Ponti della S.P.13 (a sx) e della Strada di accesso alla cava di Cambiago (a dx). 
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Figura 21 – Ponti della C.na Orombella (a sx) e campestre in Comune di Gessate (a dx). 

   

Figura 22 – Ponte della C.na Rogorino (a sx) e altro ponte campestre in Comune di Gessate (a dx). 

   

Figura 23 – Ponti di via Milano (a sx) e di via Cascina Nuova (a dx). 

   

Figura 24 – Sifone della SP525 e ponte della SP180. 
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Figura 25 – Ponte della via di accesso a Cascina Sacca (a sx) e passerella pedonale di via Cardinal Ferrari (a dx). 

 

Figura 26 – Sifone di via Vaprio. 

5.2.4 Interventi di ricostruzione delle bocche di presa e di scarico 

L’idea progettuale complessiva è stata sviluppata al fine di preservare la futura funzionalità delle derivazioni 

esistenti, mantenendo l’andamento dell’attuale profilo di fondo del canale. Tuttavia, il complessivo intervento di 

adeguamento e rivestimento del canale adduttore principale determinerà comunque l’esigenza di demolire e 

ricostruire le bocche di presa e scarico esistenti. Sebbene l’intervento sia di fatto obbligato, quale conseguenza 

della sistemazione generale, sarà occasione per un miglioramento globale della funzionalità del sistema irriguo; 

infatti, molto spesso le attuali derivazioni sono regolate da paratoie obsolete, spesso costituite da semplici tavolati 

in legno, azionate manualmente e in condizioni precarie di manutenzione. 

Il progetto comprenderà quindi il completo rifacimento delle opere di presa e di scarico, prevedendo non soltanto 

la sostituzione delle paratoie e la ricostruzione degli edifici di presa, ma anche l’implementazione di un nuovo 

sistema integrato di gestione del canale Villoresi fondato sull’automazione degli organi di regolazione, sul 

telecontrollo degli stessi e sulla capacità di monitorare in tempo reale l’andamento dei deflussi nell’adduttore 

principale e nelle derivazioni (vedi: §5.2.6). 

Ciascuna derivazione sarà equipaggiata con un proprio sistema di misura/monitoraggio della portata prelevata, 

costituito dall’abbinamento tra un sensore di livello e un misuratore a stramazzo, ovvero a risalto idraulico. Tutte 

le paratoie saranno realizzate in acciaio zincato. Inoltre, saranno montati appositi gargami per l’installazione di 

panconature provvisorie atte a consentire con maggiore agilità l’esecuzione di futuri interventi di manutenzione. 
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Figura 27 – Sezione tipo delle nuove bocche di presa. 

 

Figura 28 – Prospetto tipo delle nuove bocche di presa. 
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Come si può notare esaminando la seguente tabella, la dimensione delle nuove luci è stata determinata in modo 

da omogeneizzarne la geometria (ove possibile), il che agevolerà le future operazioni di fornitura e realizzazione. 

È anche riportato l’elenco degli scarichi esistenti in riferimento ai quali è utile precisare quanto segue: 

‒ Scarico fiume Lambro: è oggetto di altro intervento programmato dal Consorzio e pertanto escluso dalla 

presente attività di progettazione; 

‒ Scarico torrente Molgora: si provvederà al rifacimento della bocca di scarico, con caratteristiche tecniche 

e funzionali analoghe a quelle delle opere di presa; 

‒ Nodo di scarico terminale: saranno posizionate delle paratoie piane atte a consentire che lo scarico delle 

portate residue avvenga nel fiume Adda, ovvero nel naviglio della Martesana, a discrezione del gestore. 

Anche i nodi di scarico saranno integrati nel sistema complessivo di gestione del canale. 

Tabella 3 – Principali caratteristiche geometriche delle nuove bocche di presa. 

# Bocca di presa/scarico 
QCONCESSIONE 

(l/s) 
n° luci 

LINT (m) 

(singolo elemento) 

HINT (m) 

(singolo elemento) 

1 10 Valle Lambro Levante  350 1 1,2 1,5 

2 1A Valle Lambro Levante 500 1 1,2 1,5 

3 2 Valle Lambro Levante  330 1 1,2 1,5 

4 Derivatore Brugherio  660 1 1,2 1,5 

5 3/4 Valle Lambro Levante 330 1 1,2 1,5 

6 Derivatore Cernusco + Tubone  700 3 1,2 1,5 

7 1/1 Cernusco 330 1 1,2 1,5 

8 1/2 Cernusco 400 1 1,2 1,5 

9 1/3 Cernusco 330 1 1,2 1,5 

10 1/4 Cernusco 330 1 1,2 1,5 

11 2/1 Cernusco 15 1 1,2 1,5 

12 2/2 Cernusco 330 1 1,2 1,5 

13 2/3 Cernusco 330 1 1,2 1,5 

14 Derivatore Carugate 1730 1 1,4 1,5 

15 3/1 Cernusco 330 1 1,2 1,5 

16 3/2 Cernusco 330 1 1,2 1,5 

17 3/3 Cernusco 330 1 1,2 1,5 

18 1/2 Gorgonzola 275 1 1,2 1,5 

19 Derivatore Pessano  610 1 1,2 1,5 

20 1/3 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

21 1/4 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

22 1/5 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

23 Derivatore Gorgonzola  605 1 1,2 1,5 

24 6/7 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 
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# Bocca di presa/scarico 
QCONCESSIONE 

(l/s) 
n° luci 

LINT (m) 

(singolo elemento) 

HINT (m) 

(singolo elemento) 

25 6/8 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

26 6/9 Gorgonzola  301 1 1,2 1,5 

27 7 Gorgonzola  295 1 1,2 1,5 

28 8/1 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

29 8/2 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

30 8/3 Gorgonzola  285 1 1,2 1,5 

31 8/6 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

32 8/4 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

33 8/5 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

34 9/1 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

35 9/2 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

36 9/3 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

37 10/3 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

38 10/4 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

39 11 Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

40 11bis Gorgonzola  275 1 1,2 1,5 

41 Scarico fiume Lambro Oggetto d’altro intervento 

42 Scarico torrente Molgora - 1 1,2 1,5 

43 Scarico naviglio Martesana - 1 3,0 1,5 

44 Scarico fiume Adda - 1 3,0 1,5 

5.2.5 Interventi di bacinizzazione del canale (realizzazione di soglie di sostegno 

dei livelli idrici) 

Al fine di garantire che l’alimentazione delle derivazioni possa avvenire anche in condizioni di scarsa disponibilità 

idrica, è stato definito un complessivo intervento di bacinizzazione del canale adduttore principale che sarà 

attuato mediante realizzazione di n.14 nuove soglie di sostegno dei livelli idrici. Le soglie saranno collocate in 

corrispondenza di opere già esistenti, che saranno demolite nell’ambito degli interventi di adeguamento del 

canale, ovvero nei pressi di ponti o comunque in corrispondenza di sezioni idrauliche facilmente accessibili per 

agevolare i futuri interventi di ispezione e manutenzione. 

Le soglie saranno realizzate con paratoie metalliche del tipo “a ribalta”, azionate da catene elettroattuate disposte 

su un albero a ingranaggi disposto trasversalmente al canale ed ancorato a una struttura metallica di sostegno. 

Inoltre, disporranno di una passerella metallica dotata di ringhiere metalliche per consentire agevolmente le 

operazioni di manutenzione, ispezione ed eventuale regolazione. 

La Tura di Monza manterrà le caratteristiche attuali e si provvederà soltanto ad eseguire un intervento di 

manutenzione generale, oltre all’implementazione nel sistema generale di telecontrollo e gestione. 
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Figura 29 – Pianta delle nuove soglie di sostegno dei livelli. 

 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica Pag. 30 
   

456/SR-D-G01-RGE-01-0  DICEMBRE 2020 

 

 

Figura 30 – Sezione tipo delle nuove soglie di sostegno dei livelli. 

Anche per le nuove soglie, come si può notare esaminando la seguente tabella, la dimensione delle paratoie è 

stata determinata in modo da omogeneizzarne la geometria (ove possibile), il che agevolerà le future operazioni 

di fornitura e realizzazione. 

 

Tabella 4 – Ubicazione e altezza minima delle soglie in progetto. 

Ubicazione ID Soglia 
HMIN  

(m) 

HPROG 

(m) 

LPROG 

(m) 

Ponte di via della Lovera, Comune di Monza S_01 1,0 1,1 9,5 

Tura di Monza, Comune di Monza S_02 Manutenzione esistente 

Ponte di via Garibaldi, Comune di Agrate Brianza  S_03 1,1 1,1 7,5 

Ponte campestre, Comune di Caponago S_04 1,0 1,1 7,5 

Ponte canale sul fiume Molgora, Comune di Pessano con B. S_05 0,7 1,1 7,0 

Derivatore di Pessano, Comune di Pessano con Bornago S_06 0,8 1,1 6,5 

Derivatore Gorgonzola, Comune di Cambiago S_07 0,8 1,1 6,5 

Opera di presa “7 Gorgonzola”, Comune di Gessate S_08 0,8 1,1 6,5 

Ponte di via Milano, Comune di Masate S_09 0,7 1,1 6,0 

Ponte di via Cascina Nuova, Comune di Masate S_10 0,5 1,1 6,5 

Opera di presa “9/1 Gorgonzola”, Comune di Pozzo d’Adda S_11 0,4 1,1 6,5 

Ponte SP180, Comune di Pozzo d’Adda S_12 0,6 1,1 6,0 

Opera di presa “10/4 Gorgonzola”, Comune di Pozzo d’Adda S_13 0,8 1,1 6,0 

Opera di presa “11bis Gorgonzola”, Comune di Cassano S_14 0,8 1,1 6,0 
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5.2.6 Nuovo sistema integrato di gestione del canale Villoresi: automazione e 

telecontrollo degli organi di regolazione e monitoraggio dei deflussi 

Al fine di agevolare la flessibilità e la semplicità gestionale del sistema di regolazione idraulica del canale Villoresi, 

sarà realizzato quanto segue: 

➢ Implementazione di un sistema di monitoraggio idrometrico e delle portate in tempo reale lungo l’intero 

tratto di Canale Villoresi. Il sistema si baserà su un congruo numero di misuratori di livello dislocati 

opportunamente presso i nodi idraulici più significativi, che consentiranno la gestione delle derivazioni e 

delle soglie. Il sistema consentirà inoltre il calcolo della portata stramazzante su ciascuna soglia o, in caso 

di loro completo abbattimento, il calcolo delle portate defluenti nel canale nei tratti ove si instaura il 

moto uniforme; 

➢ Implementazione di un sistema integrato di automazione, monitoraggio e telecontrollo degli organi 

idraulici (soglie mobili, paratoie di presa e scarichi). Sarà possibile definire delle regole di gestione per 

ottimizzare la regolazione di ciascun organo sulla scorta delle informazioni fornite da specifici sensori di 

posizione dell’organo elettromeccanico e delle informazioni relative ai deflussi presenti nel Canale.  

In altri termini, dato l’andamento dei livelli idrici (e delle portate) nel Villoresi, il sistema potrà eseguire in tempo 

reale e automaticamente le manovre necessarie ad ottimizzare la capacità di adduzione. Tale opportunità 

risulterà particolarmente significativa nella gestione della turnazione delle bocche di presa, soprattutto durante i 

periodi di scarsa disponibilità della risorsa idrica. Sarà in ogni caso sempre possibile configurare il sistema in 

modalità “manuale”, consentendo all’operatore di eseguire da remoto le manovre desiderate e by-passando le 

procedure automatiche pre-impostate. 

 Il sistema informativo permetterà dunque di raggiungere la più ampia flessibilità operativa, rendendo possibile 

gestire da remoto l’intero sistema di regolazione delle portate del canale. Il Consorzio potrà dunque scegliere, ad 

esempio, se e quale delle bocche di presa attivare e quale debba essere il momento più adatto per farlo, ovvero 

modificare l’altezza di sfioro delle soglie mobili per regolare i livelli sull’effettiva portata defluente. In ogni caso 

sarà sempre possibile azionare gli organi elettromeccanici anche manualmente, in sito. 

Il PLC di campo, installato in corrispondenza di ciascun nodo idraulico telecontrollato, avrà la finalità di acquisire 

in tempo reale le informazioni registrate in tempo reale dai sensori di stato degli organi elettromeccanici e 

trasmetterle al software di gestione complessiva del sistema mediante sistema GSM/GPRS. Inoltre, sarà installata: 

➢ n.1 webcam per ciascun nodo idraulico (n.69 in totale) con funzione deterrente rispetto a possibili atti 

vandalici/furti e per consentire la videosorveglianza da remoto; 

➢ n.2 fari a LED per ciascun nodo idraulico (n. 69 x 2 = 138 in totale), in grado di illuminare l’area d’interesse 

e con possibilità d’accensione comandata da remoto; 

➢ le paratoie e le soglie mobili saranno equipaggiate con attuatori elettrici per la movimentazione e con 

sensori di posizione (potenziometri lineari) in grado di rilevare in continuo la posizione e la velocità di 

spostamento di ciascuna paratoia. I sensori saranno interrogabili da remoto, sempre attraverso il 

software di gestione complessiva e il sistema segnalerà immediatamente e in automatico eventuali 
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anomalie di funzionamento, consentendo di avere contezza in tempo reale ed in qualsiasi momento del 

grado di apertura/chiusura, eseguendo le necessarie manovre senza inviare operatori sul posto. 

Il sistema complessivo di automazione, monitoraggio e telecontrollo potrà anche essere potenziato 

estendendone l’applicazione ad altri tratti di rete irrigua d’interesse (ad esempio la parte di canale Villoresi a 

monte di Monza).  

Più in dettaglio il sistema integrato di telecontrollo disporrà dei seguenti elementi: 

✓ n. 43 sensori di livello dislocati in corrispondenza di ciascuna derivazione/scarico; 

✓ n. 14 sensori di livello dislocati in corrispondenza di ciascuna soglia di sostegno dei livelli; 

✓ n. 10 sensori di livello dislocati in corrispondenza di sezioni idrauliche notevoli lungo il C.A.P. Villoresi (es. 

a monte dei sifoni). 

Si avrà dunque a disposizione circa un sensore di livello ogni chilometro di sviluppo del canale, oltre a 

quelli posti sulle derivazioni, consentendo un monitoraggio molto dettagliato dei livelli idrici e delle 

portate defluenti (grazie a sezioni appositamente tarate). 

L’alimentazione dell’intero sistema sarà garantita mediante predisposizione di quanto segue: 

✓ n. 4 cavidotti di diametro 160 mm posati lungo l’intero sviluppo del canale; 

✓ n.3 cavi di potenza a sezione crescente per alimentare utenze che richiedono potenze installate differenti 

(attuatori soglie di sostegno, attuatori paratoie di derivazione, sensoristica, fari LED, etc.); 

✓ n.1 cavo di trasmissione dati (fibra ottica) anch’esso posato lungo l’intero sviluppo del canale; 

✓ n.1 pozzetto di ispezione ogni 100 m per consentire la posa dei cavi; 

✓ n.1 pozzetto di ispezione in corrispondenza di ciascun nodo idraulico; 

✓ Quadri elettrici, trasformatori, datalogger, modem GPRS/GSM e PC in apposito armadietto collocato in 

corrispondenza di ciascun nodo idraulico. I quadri disporranno di apposito UPS con batteria tampone per 

consentire che il monitoraggio dati prosegua anche durante eventuali distacchi di corrente; 

Gli impianti potranno essere agevolmente alimentanti mediante nuovi allacci alla rete elettrica che al momento 

si è ipotizzato di dislocare ad intervalli di un chilometro lungo il canale. La localizzazione esatta potrà essere 

utilmente stabilita in sede di progetto esecutivo, ovvero in fase di Direzione dei Lavori, previa interfaccia con il 

gestore della rete elettrica. 

Saranno inoltre forniti n.3 attuatori equipaggiati con motore a scoppio e relativo kit di strumentazione portatile 

(valigetta, etc.) per sopperire ad eventuali guasti dei motori elettrici posati in opera. 

Di seguito si riportano due immagini esemplificative della struttura adottata per lo schema di comunicazione che 

caratterizzerà il sistema integrato di gestione. 
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Figura 31 – Schema della struttura di comunicazione che caratterizzerà il sistema integrato di gestione. 

 

Figura 32 – Schema della struttura di comunicazione che caratterizzerà il sistema integrato di gestione. 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica Pag. 34 
   

456/SR-D-G01-RGE-01-0  DICEMBRE 2020 

 

6. ASPETTI DI VINCOLO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

Nel presente capitolo si riporta una sintesi dei principali aspetti emersi nel corso dell’analisi dei vincoli ambientali 

e territoriali condotta per le opere in progetto. Si rinvia agli specifici elaborati per ogni ulteriore dettaglio. 

6.1 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

L’obiettivo del presente paragrafo è di inquadrare, ai sensi della normativa vigente le tipologie di opere che si 

intendono realizzare allo scopo di verificare la necessità di effettuare la Valutazione di Impatto Ambientale, la 

Verifica di V.I.A o la Valutazione di Incidenza (VINCA). 

Dalle verifiche condotte è emerso che le opere in oggetto non sono soggette alla procedura di VINCA, in quanto 

non ricadono all’interno di Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS o SIR). 

I riferimenti giuridici in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, distinti per livello, sono la L.R. 5/10 – “Norme 

in materia di valutazione di impatto ambientale” e s.m.i., mentre a livello nazionale è in vigore il D. Lgs. 52/2006 - 

Testo unico ambientale, aggiornato in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2017 – “Attuazione della 

direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 

2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi 

degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.  

L’analisi della normativa ha evidenziato che gli interventi in progetto non sono da assoggettare alla procedura di 

Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto trattasi di adeguamento di infrastrutture e manufatti 

esistenti. Non sono richieste nuove concessioni di derivazione ed anche la gestione del sistema di irrigazione 

avverrà senza sostanziali modifiche, a meno delle implementazioni tecnologiche che consentiranno il 

telecontrollo e l’automazione degli organi di regolazione (soglie e paratoie). 

6.2 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO: SINTESI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI 

L’analisi dei vincoli territoriali ha evidenziato quanto segue: 

✓ L’intervento in progetto ricade nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 

22/01/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1: 

o Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 

1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 

(relative al Fiume Lambro, Torrente Molgora, Rio Vallone); 

o Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi (Parco Regionale Adda nord); 

o Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (localmente lungo l’intero sviluppo del Canale). 
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✓ L’intervento in progetto ricade nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 

22/01/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 136, comma 1, lettere c) e d): 

o Area di notevole interesse pubblico (Naviglio Martesana approvata con DGR n. Vlll/3095 del 1° 

agosto 2006 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito di tutela paesaggistica del 

Naviglio Martesana) 

✓ L’intervento in progetto ricade nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano 

Paesaggistico Regionale incluso nel PTR: 

o  art. 21, comma 5 che tutela i Principali Navigli storici e canali (Canale Villoresi); 

o art. 26, comma 12 che tutela la viabilità di fruizione panoramica e ambientale (tracciati guida 

paesaggistici n. 38 Alzaia Canale Villoresi); 

✓ L’intervento in progetto ricade nel Parco naturale Adda nord (il tratto terminane del Canale in Comune 

di Cassano d’Adda); 

✓ L’intervento in progetto ricade nelle zone tutelate dal Parco Media Valle Lambro (tratto di canale in 

Comune di Monza); 

L’intervento in progetto ricade nelle zone tutelate dal Parco Agricolo Nord Est (tratti di Canali ricadenti nei comuni 

di Agrate Brianza, Carugate, Caponago, Pessano con Bornago e Masate). 

6.3 MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

Si riporta nel presente paragrafo una sintesi degli interventi di mitigazione con riferimento alla valutazione delle 

pressioni e alle misure che si intendono adottare per la riduzione degli impatti in fase di esercizio:   

‒ ripiantumazioni, nei tratti interessati dal taglio piante si provvederà alla ripiantumazione di specie 

arboree autoctone, preferendo essenze a radici profonde e disposte a distanza sufficiente dal ciglio del 

canale tale da garantire che la spinta delle radici non possa danneggiare nel tempo alle strutture in c.a. 

‒ sarà preservata l’alzaia, attualmente dedicata alla pista ciclo-pedonale per alcuni tratti, e si avrà cura di 

realizzare gli interventi in modo tale da consentire in futuro il suo sviluppo lungo l’intero corso del Canale. 

Per quanto riguarda inoltre l’attività di cantiere dovranno essere presi in considerazione i seguenti accorgimenti:   

‒ eseguire il taglio e lo sfalcio della vegetazione infestante, salvaguardando eventuali piante di pregio; 

‒ rischio di inquinamento localizzato del suolo, dei corsi d’acqua e di eventuali falde acquifere sottostanti: 

dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa esistente in materia; 

‒ impatto visivo: sarà necessario apporre delle recinzioni di cantiere con opportune schermature; 

‒ produzione di rumore, vibrazioni, sollevamento di polveri; il livello di disturbo procurato potrà essere 

mitigato utilizzando mezzi a norma CEE; 

‒ impatto sul traffico locale: sarà necessario ideare percorsi alternativi in occasione del rifacimento di 

alcuni attraversamenti.  
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7. CANTIERIZZAZIONE, TERRE E ROCCE DA SCAVO E GESTIONE INTERFERENZE 

7.1 INDICAZIONI SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEFINIZIONE DELLE FASI DI CANTIERE E 

CRONOPROGRAMMA 

Il progetto esecutivo degli interventi, eventualmente predisposto per lotti funzionali, dovrà essere elaborato: 

‒ nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento ai contenuti minimi previsti nel D.lgs. 

207/2010 dall’art. 33 all’art. 43; 

‒ nel rispetto delle prescrizioni e richieste d’integrazione che dovessero emergere in sede di acquisizione 

delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, etc. 

Il progetto prevede l’esecuzione di ingenti interventi la cui modalità di cantierizzazione dovrà essere studiata con 

particolare attenzione nella futura fase di progettazione esecutiva, al fine di limitare il più possibile l’impatto delle 

lavorazioni sul territorio e sulla funzionalità della rete irrigua. Di seguito si elencano alcuni elementi da prendere 

in considerazione nei futuri approfondimenti di studio: 

‒ i periodi di esecuzione delle opere dovranno essere programmati con di concerto con il Consorzio al fine 

di coordinare le varie lavorazioni con i diversi periodi agrari e con i conseguenti regimi di esercizio del 

Canale Villoresi, privilegiando i periodi di asciutta totale. A tale proposito, il cronoprogramma dei lavori 

dovrà essere organizzato identificando specifiche finestre temporali idonee all’esecuzione delle 

specifiche lavorazioni, ovvero prevedendo l’attuazione degli interventi in parallelo per tratti distinti e non 

interferenti tra loro. 

In questa fase si è comunque stimato che il tempo complessivamente necessario per la realizzazione dei 

lavori sia di 5 anni (2 anni per il Lotto 1, 2 anni per il Lotto 2 e 1 anno per il terzo Lotto). 

‒ gli interventi di rifacimento degli attraversamenti, soprattutto quelli ubicati all’interno dei centri abitati o 

lungo assi viari particolarmente trafficati, dovranno essere organizzati di concerto con gli Enti gestori; 

‒ la definizione di dettaglio della viabilità di cantiere dovrà avvenire privilegiando l’utilizzo del fondo stesso 

del canale come pista di cantiere, limitando il più possibile l’occupazione delle aree circostanti. Nelle 

planimetrie catastali allegate al progetto è stata definita una prima ipotesi sul tracciato delle piste, sulla 

dislocazione delle aree fisse di cantiere e delle aree di stoccaggio temporaneo dei materiali da 

costruzione che occuperanno temporaneamente aree poste all’esterno dell’attuale sedime del canale;  

‒ il conferimento a discarica, ovvero ad impianti di recupero, dell’ingente volume di materiale proveniente 

dalle operazioni di demolizione e dagli scavi dovrà avvenire privilegiando siti di destinazione posti nelle 

immediate vicinanze dei punti di prelievo, adottando percorsi che minimizzino l’impatto sulla 

circolazione stradale; 

‒ l’approvvigionamento dei materiali da costruzione, con particolare riferimento agli ingenti quantitativi di 

calcestruzzo, dovrà avvenire limitando il più possibile le distanze percorse dai mezzi e valutando la 

possibilità di produzione in loco mediante impianti mobili. 
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7.2 GESTIONE DELLE INTERFERENZE  

Le opere in progetto sono caratterizzata da molteplici interferenze anche in considerazione del significativo 

sviluppo lineare dell’opera: gli interventi che si renderanno necessari per risolvere i casi di interferenza con i 

sottoservizi presenti, saranno eseguiti in conformità alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle 

loro specifiche costruttive e comunque sempre senza ridurre l’efficienza di tutti i sistemi esistenti in situ. 

In linea generale comunque, si possono sempre ritenere valide le presenti prescrizioni: 

‒ nei casi di parallelismi e di attraversamenti con tubazioni adibite a usi diversi (tubi per cavi elettrici e 

telefonici, condotte per le fognature e gli acquedotti) gli interventi che si renderanno necessari per 

risolvere i casi di interferenza saranno eseguiti in conformità alla normativa vigente, oltre che alle 

disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche costruttive, prevedendo sempre 

che giunti in prossimità del sottoservizio con lo scavo in trincea eseguito a macchina da monte e da valle 

si sospenderà l’esecuzione dell’attività meccanizzata e si procederà alla messa a nudo del sottoservizio o 

del manufatto manualmente.  

Si dovrà pertanto far retrocedere l’escavatore per permettere l’accesso allo scavo ai lavoratori in 

sicurezza; si procederà quindi a scoprire con cautela il sottoservizio ed alla messa in sicurezza dello stesso, 

mediante idonee protezioni /puntellamenti durante il periodo di apertura degli scavi. Una volta ultimate 

le operazioni in progetto si provvederà a ripristinare la preesistenza con idoneo rivestimento della 

tubazione. In caso di rotture accidentali dei sottoservizi interferenti, si dovrà procedere alla riparazione 

degli stessi, in accordo con quanto richiesto dall’Ente gestore del sottoservizio, prima della posa delle 

nuove tubazioni; 

‒ Nei casi in cui bisognerà prevedere lo spostamento di sottoservizi interferenti con le opere in progetto si 

opererà a mezzo di preventivi scavi di saggio ad accertare l’esatta posizione del sottoservizio, prevedendo 

poi lo spostamento dello stesso in accordo con quanto richiesto dall’ Ente gestore prima della 

realizzazione dei manufatti in progetto; 

‒ Durante le lavorazioni che richiedono l’impiego di mezzi meccanici con occupazione di strade pubbliche 

si garantirà l’accessibilità alle proprietà private limitrofe, secondo le esigenze dei proprietari, nonché la 

parziale agibilità delle viabilità urbane interessate, ove possibile. Si prevedranno, dunque, degli appositi 

percorsi integrati con le opere a farsi e l’organizzazione del cantiere permetterà la piena accessibilità 

delle unità immobiliari attraverso una parzializzazione delle recinzioni anche con percorsi temporanei; 

‒ Ove le opere interferiranno con le condotte staffate all’impalcato dei ponti, si prevede di ricostruire il 

nuovo attraversamento e ripristinare un adeguato supporto delle tubazioni, l’eventuale elevazione della 

livelletta della strada sarà trascurabile; 

‒ Ove le opere interferiranno con reti esistenti in subalveo si avrà cura nel corso delle attività di 

demolizione e scavo di non arrecare disturbo alla condotta interessata e di ripristinare il nuovo 

ricoprimento verificando l’adeguata protezione dell’interferenza. In ogni caso la livelletta del canale sarà 
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immutata rispetto allo stato attuale e pertanto le condotte in subalveo non dovrebbero subire alcuna 

modifica. 

Per quanto riguarda le linee aeree, non vi è una interferenza diretta con le opere in progetto, tuttavia sussiste il 

rischio di elettrocuzione o interruzione accidentale nel corso delle attività di cantiere. 

Per un maggiore dettaglio si rinvia agli specifici elaborati della sezione n.8 dell’elenco elaborati del progetto. 

7.3 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

La gestione dei materiali scavati, con particolare riferimento ai materiali assimilabili in prima ipotesi a terre e rocce 

da scavo, per le quali esiste quadro normativo specifico, avverrà evidenziando in ogni caso la natura e la modalità 

di gestione di tutto quello che costituirà il prodotto di scavi e demolizioni in fase di realizzazione dei lavori. 

Nel caso in oggetto si prevede il riutilizzo di circa il 45% del materiale naturale scavato per rinterri e riempimenti 

nello stesso sito. La volumetria complessiva del materiale di risulta originato dalle operazioni di scavo per la 

realizzazione delle opere in progetto è pari a circa 285’000 m3, di cui circa 20’400 m3 non sono classificabili come 

terre e rocce da scavo, in quanto comprendono la pavimentazione stradale (asfalti) e cls derivante dalla 

demolizione di manufatti esistenti che vengono rimossi per dare corso alla realizzazione delle opere in progetto. 

Per tale quantitativo, opportunamente classificato con idoneo codice CER diverso dal 17.04.05, è previsto il 

conferimento a centri autorizzati per la sua certificazione e l’utilizzo come sottoprodotto. 

Il materiale scavato che in prima ipotesi è classificabile come Terra e Roccia da Scavo è pari a 265’000 m3, di cui 

120’000 m3 possono essere riutilizzati per i reinterri e la formazione dei rilevati. L’esubero  è di circa 145’000 m3, 

per i quali in questa fase si ipotizza lo smaltimento come rifiuto in appositi centri autorizzati, con la possibilità di 

utilizzare lo strumento C.G.R. Web per l’individuazione dell’idoneo sito di conferimento. Allo stato attuale non è 

comunque da escludere la possibilità di riutilizzo come sottoprodotto all’esterno dell’area di cantiere. 

Per quanto riguarda l’assenza di contaminazione, sebbene nella fattispecie “cantieri di grandi dimensioni non 

sottoposti a VIA o AIA” non sia necessario il Piano di Utilizzo, essa deve essere comunque valutata con riferimento 

all'allegato 5, tabella 1, D.lgs. 152/2006 e pertanto si rendono comunque necessarie le analisi chimico-fisiche dei 

terreni.  Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività 

antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, 

di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati 

all'esecuzione dell'opera. 

Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 dell’Allegato 4 del D.P.R.: Tabella 4.1 - Set 

analitico minimale: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo 

totale, Cromo VI, Amianto; nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di 

grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta 

delle emissioni in atmosfera, occorre analizzare altresì i seguenti parametri: BTEX e IPA. 

Nel rispetto della normativa sarà necessario prevedere un minimo di 45 punti di campionamento, per ciascuno 

dei quali prevedere n. 2 prelievi (nel primo metro e a fondo scavo, essendo profondità di scavo mediamente 
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inferiori a 2 m). In corrispondenza degli attraversamenti che vengono rifatti, in virtù del fatto che le profondità di 

scavo possono essere localmente superiori a 2 m, si dovrà prevedere un ulteriore prelievo di campione nella 

porzione intermedia dello scavo. Di seguito tabella di sintesi delle analisi necessarie per la caratterizzazione: 
 

Tipologia di opera punti di prelievo n. campioni Set parametri 

Infrastruttura lineare 45 110 Tab. 4.1 
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8. SISTEMA DI SICUREZZA PER ESERCIZIO E CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

Gli interventi in progetto sono stati dimensionati per garantire il mantenimento di un franco idraulico non 

inferiore a 20 cm sia rispetto al ciglio spondale, sia all’intradosso degli attraversamenti. Il valore è considerato 

ammissibile poiché il canale convoglia soltanto le acque derivate dal fiume Ticino alla diga di Panperduto e lungo 

il percorso non riceve alcun altro contributo naturale soggetto alla variabilità meteo-climatica (scaricatori fognari, 

colatori, etc.), anche in ragione del suo carattere di pensilità per lunghi tratti. 

Tale assunzione consente di escludere la possibilità di formazione di onde di piena in grado di costituire rischi 

idraulici significativi, anche in ragione del fatto che attualmente il franco idraulico è localmente inferiore a quello 

minimo di progetto senza che ciò abbia causato criticità di sorta nel tempo. 

Si ritiene trascurabile anche il rischio potenzialmente originato da ostacoli al naturale deflusso prodotti da 

materiale flottante che vada ad accumularsi a monte degli attraversamenti poiché: 

‒ gli unici corpi galleggianti di dimensioni tali da costituire un rischio sarebbero i tronchi di alberi, ma il 

canale attraversa per lunghi tratti centri abitati e zone agricole con scarsa presenza di piante; 

‒ laddove presenti proprio sul ciglio di sponda, le stesse saranno abbattute per consentire l’esecuzione dei 

lavori di risezionamento del canale e le ripiantumazioni saranno eseguite a maggior distanza per limitare 

il rischio di cedimento all’interno del canale; 

‒ il canale, come detto, è spesso pensile per cui le alberature affondano le radici su un piano campagna 

posto a quote inferiori rispetto al pelo libero della corrente; 

‒ il canale, come detto, già adesso manifesta franchi idraulici inferiori a quelli di progetto, senza che ciò 

abbia provocato criticità significative anche rispetto al tema delle possibili ostruzioni al deflusso.  

In ogni caso, il sistema di monitoraggio dei deflussi la cui realizzazione è proprio prevista nel presente progetto 

consentirà di avere cognizione in tempo reale della modalità di esercizio del canale lungo l’intero percorso da 

Monza allo scarico terminale. Inoltre, presso i nodi idraulici principali (derivazioni, soglie, sifoni, etc.) saranno 

installate delle apposite web-cam abbinate a fari LED per verificare da remoto la condizione di manutenzione 

delle opere ogni qual volta se ne presenti l’esigenza. Eventuali fenomeni di rigurgito dei livelli idrici sarebbero 

immediatamente rilevati dai sensori di monitoraggio che invierebbero apposito segnale di allarme e 

consentirebbero un rapido intervento volto all’eliminazione della criticità. 

Il nuovo canale sarà inoltre munito di una serie di accorgimenti atti a mitigare il rischio di cadute accidentali e 

conseguente possibile annegamento: 

‒ parapetti/recinzioni lungo l’intero sviluppo delle piste ciclo-pedonali interferite dai lavori; 

‒ scalette alla marinara sulle sponde con interasse minimo 250 m; 

‒ linee vita trasversali in corrispondenza di ciascuna scaletta e comunque a monte di ogni attraversamento. 
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9. SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI E STIMA DEI COSTI 

Al fine di agevolare il reperimento dei necessari finanziamenti, le opere sono state suddivise in n.3 lotti funzionali. 

Di seguito si riporta l’onere economico da sostenere complessivamente e suddiviso per ciascun lotto. 

 

IMPORTO TOTALE APPALTO 

1 
Importo lavori soggetto a ribasso     19'071'375.68 €  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso           667'498.15 €  

TOTALE APPALTO LOTTO 1    20'556'395.03 €  

2 
Importo lavori soggetto a ribasso     18'258'406.43 €  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso           639'044.23 €  

TOTALE APPALTO LOTTO 2    19'988'692.14 €  

3 
Importo lavori soggetto a ribasso     10'296'460.97 €  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso           360'376.13 €  

TOTALE APPALTO LOTTO 3       7'864'181.82 €  

TOTALE COMPLESSIVO APPALTI    48'409'268.99 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    16'265'641.26 €  

TOTALE PROGETTO    65'558'802.85 €  
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Figura 1 - Attraversamento via Adigrat, comune di Monza. Vista da monte. (Fonte: Google maps) 

 

Figura 2 - Ripresa fotografica del salto 2 e delle aste graduate poste a monte dello stesso. Comune di Monza. 
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Figura 3 – Salto 2. Vista da via Sempione (valle), comune di Monza. 

 

Figura 4 – Attraversamento via Sempione, comune di Monza. Vista da monte. 
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Figura 5 - Attraversamento via Solferino, comune di Monza. Vista da valle. (Fonte: Google maps) 

 

Figura 6 - Attraversamento di via Marsala, comune di Monza. Vista da monte. (Fonte: Google maps) 
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Figura 7 - Attraversamento di via Borgazzi, comune di Monza. Vista da valle. (Fonte: Google maps) 

 

Figura 8 - Attraversamento di via Ghilini, comune di Monza. Vista da valle. (Fonte: Google maps) 
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Figura 9 - Ripresa fotografica dall'attraversamento di via della Lovera nel comune di Monza.  
(Fonte: Google maps) 

 

Figura 10 - Ripresa fotografica dal Ponte "Cava Rocca" nel comune di Monza. (Fonte: Google maps) 
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Figura 11 - Attraversamento rotonda cimitero di Monza, comune di Monza. Vista da valle. 

 

Figura 12 – Canale Villoresi a valle dell’attraversamento in corrispondenza della rotonda vicino al cimitero di 
Monza, comune di Monza. Vista da monte. 
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Figura 13 - Passerella pedonale in corrispondenza di via Monsignor Iginio Maggi nel comune di Monza.  
Vista da valle. 

 

Figura 14 - Sezione di monte del sifone Sant'Albino, comune di Monza. Vista da monte. 
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Figura 15 - Tratto di canale Villoresi a valle del sifone Sant'Albino, comune di Monza. Visto da valle 

 

Figura 16 - Derivatore Cernusco, sito a monte della tura di Monza, nel territorio comune di Monza 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica ALLEGATO 1 
   

456/SR-D-G01-RGE-01-0  DICEMBRE 2020 

 

 

Figura 17 - Tura di Monza, comune di Monza. Vista da monte. 

 

Figura 18 - Attraversamento di via Botticelli nel comune di Agrate Brianza. Vista da monte. 
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Figura 19 – Attraversamento di via Euclide nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 

 

Figura 20- Restringimento di sezione lungo il canale Villoresi, a valle dell’attraversamento di via Euclide  
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nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 

 

Figura 21 - Attraversamento di via Archimede nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 

 

Figura 22 - Autostrada A4 Torino - Trieste nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 
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Figura 23 – Ponte campestre nel comune di Agrate Brianza. Vista da monte 
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Figura 24 - Attraversamenti in corrispondenza della tangenziale Est di Milano nel comune di Agrate Brianza 

 

Figura 25 - Attraversamento di via Talete nel comune di Agrate Brianza. Vista da monte. 
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Figura 26 - Attraversamento lungo la SP 121 nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 

 

Figura 27 - Attraversamento di via Garibaldi nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle. 
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Figura 28 - Attraversamento lungo Str. C.le Caponago Carugate, nel comune di Agrate Brianza. Vista da valle 

 

Figura 29 – Attraversamento di via Cascina Seregna nel comune di Caponago. Vista da monte. 
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Figura 30 – Ponte campestre nel comune di Caponago. Vista da valle. 

 

Figura 31 - Ponte canale sul torrente Molgora nel comune di Pessano con Bornago. Vista da monte. 
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Figura 32 - Attraversamento lungo SP 13 nel comune di Pessano con Bornago.  
Vista da monte. (Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 33 – Ponte campestre nel comune di Pessano con Bornago.  
Vista da valle. (Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 34 – Attraversamento di Strada per Cascina Bragosa (Soglia S6) nel comune di Pessano con Bornago.  
Vista da monte. In occasione della campagna di sopralluogo effettuata dagli Scriventi l’attraversamento non 

presentava alcun restringimento di sezione.  

 

Figura 35 – Ponte campestre “cava” (soglia S5) nel comune di Cambiago. Vista da valle.  
Durante la campagna di rilievo effettuata dagli Scriventi, in corrispondenza del manufatto erano posizionati dei 

panconi in legno con il fine di fissare i livelli idrici a monte dell’attraversamento 
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Figura 36 - Attraversamento C.na Orombella nel comune di Cambiago. Vista da monte. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 37 – Ponte campestre nel comune di Gessate. Vista da valle.  
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 38 – Ponte in corrispondenza della SP 176 nel comune di Gessate. Vista da monte. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi)  

 

Figura 39 - Manufatto in c.a. di attraversamento nel comune di Gessate. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 40 - Soglia S4, posta circa 150 m a monte dell'attraversamento di Cascina Rogorino nel comune di Gessate 

 

Figura 41 - Attraversamento di via per Cascina Rogorino, nel comune di Gessate. Vista da monte. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 42 - Ponte campestre Cascina nel comune di Gessate. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino) 

 

Figura 43 - Passerella pedonale via Ripa Villoresi nel comune di Masate. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino) 
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Figura 44 - Attraversamento di via Milano nel comune di Masate. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino) 

 

Figura 45 - Attraversamento lungo la SP 179 nel comune di Masate. Vista da monte 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino) 
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Figura 46 - Manufatto in c.a. di attraversamento nel comune di Masate 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino) 

 

Figura 47 – Attraversamento di V.le della Cappelletta nel comune di Masate. Vista da monte. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 48 - Ponte campestre di via Cascina Nuova nel comune di Masate. Vista da destra idraulica. 
(Fonte: Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 49 - Sifone lungo SP 525. Vista da monte 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 50 - Ponte campestre nel comune di Inzago. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 51 - Attraversamento lungo la SP 180 nel comune di Inzago. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 52 - Soglia S3 nel comune di Inzago. Vista da monte. 

 

Figura 53 – Attraversamento di Strada V.le C.na Sacca, nel comune di Inzago. Vista da valle. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 54 - Soglia S2 nel comune di Cassano d’Adda. Vista da monte. 

 

Figura 55 - Ponte campestre nel comune di Cassano d'Adda. Vista da monte 
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Figura 56 - Soglia S1 nel comune di Cassano d'Adda. Vista da valle. 

 

Figura 57 - Attraversamento di via per Pozzo nel comune di Cassano d’Adda. Vista da monte 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 58 – Attraversamento lungo SP 104 nel comune di Cassano d’Adda. 
(Fonte Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 59 - Manufatto in c.a. di attraversamento nel comune di Cassano d’Adda 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 
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Figura 60 - Passerella pedonale di via Cardinal Ferrari nel comune di Cassano d'Adda. Vista da monte. 
(Fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 

Figura 61 - Sifone di via Vaprio nel comune di Cassano d’Adda. Vista da valle. 
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Figura 62 - Canale Villoresi subito a monte dello scarico nel naviglio Martesana nel comune di Cassano d’Adda 

 

Figura 63 - Scarico del canale Villoresi nel naviglio Martesana, nel comune di Cassano d'Adda 
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