
URBANISTICA DEI SERVIZI 

E’noto il grave disagio che le vie di Milano sono sottoposte a continui sbancamenti – soprattutto nei 

marciapiedi – per aggiornare, per fare manutenzione e realizzare impianti tecnologici (Telecom, AEM 

gas/elettricità, nonché le cabine elettriche, fognature ecc. ecc. ). 

Tutto questo lavorio crea enormi disagi alla cittadinanza, soprattutto quando interviene una delle aziende  

e, una volta sistemata l’area d’intervento, ne subentra subito un’altra. E’ un lavoro, a volte, all’infinito. 

Nessuno pensa alla terza dimensione, anche se nel febbraio del ’95 l’Assessore della Regione Lombardia 

(Roberto Biscardini) aveva proposto una “Consulta Tecnica del sottosuolo”, approvato dalla Giunta 

Regionale. 

La Consulta aveva il precipuo compito di dare, con delibera, “un impulso ordinato e razionale allo sviluppo 

delle opere in sottosuolo”. La Consulta era composta dal mondo culturale, tecnico, scientifico ed 

economico. 

I rappresentanti indicati erano tutti i Presidenti degli Ordini, il Rettore del Politecnico, il Sovrintendente dei 

Beni Culturali, archeologico ecc. ecc.. 

Di tutto questo, a distanza di 17anni non si è saputo più nulla. Morto. E pensare che era in essere una legge 

istituita e che fine ha fatto non si sa. 

Quindi, a ben vedere, pare che il pensare a gallerie artificiali, tecnologiche non rientri più nella mente dei 

nostri amministratori. 

Ma ritornando al punto, se è pur vero che tutti i soggetti interessati (aziende) sono molti, ritengo che non 

sia complicato poter operare con delle modalità di lavoro e di obbiettivi coordinati. Gli obbiettivi partono 

da un coordinamento delle attività nel sottosuolo, da una programmazione e dalle risorse economiche. 

Una base cartografica computerizzata, comune a tutti i soggetti interessati, è uno strumento primario per il 

coordinamento. La raccolta dei dati uniformerebbe la base comune nella restituzione dei dati stessi. 

Susseguentemente un programma di interventi per le opere necessarie alla formazione dei cunicoli 

(polifere) e gallerie tecnologiche per i pubblici servizi, permetterebbe, alle aziende interessate, delle 

modalità e scelte di esecuzione in rapporto alle esigenze di mobilità. 

Le scelte nel progettare delle reti in gallerie consente l’ispezionabilità e facilità d’intervento con grande 

sollievo, una volta completata, per la cittadinanza, per la mobilità e, soprattutto, evita disagi e criticità per 

le quali non se ne sente proprio il bisogno. 

L’aspetto finanziario, dal principio, può essere sostenuto in parte con fondi regionali ed in parte dalle 

aziende stesse interessate; la prospettiva è che vi sarebbero nel tempo recuperi delle spese sostenute  

dovuti alla facilità e rapidità d’intervento (basti pensare alla attuale campagna sul risparmio energetico). 

Un piano regolatore tecnologico del sottosuolo e la mappa dei servizi sono un punto d’arrivo per 

normalizzare sia le attività sia la gestione ordinaria. Ciò rappresenta un primo indirizzo che dovrà poi 

inserirsi in un programma quadro per la gestione nel breve-medio termine. 

La rete fognaria di Duisburg (Germania), a non più di 1400 km da Milano, ha una lunghezza totale di circa 

1400 km., e riceve gli scarichi provenienti dalle industrie nonché dalla cittadinanza. E’ in continuo 



rinnovamento, risanamento ed ampliamento, anche perché alcuni tratti hanno già 135 anni, ma è 

interessante sapere che per evitare di trovarsi “l’acqua alla gola” hanno ampliato le portate, così che 

l’acqua piovana, perdendosi nel terreno, venga convogliata nella rete di canalizzazione di servizio.  

Un bel esempio per Milano con la tracimazione continua, durante le piogge, del fiume Seveso. 

Ciò non toglie di pensare anche ad altri interventi che riguardano l’urbano. Negli ultimi decenni la pressione 

antropica sull’ambiente si è fatta estremamente pesante. La crescita dell’uso del territorio per i soli fini 

insediativi, ha portato le superfici occupate da fabbricati e da infrastrutture a raggiungere incrementi tali da 

produrre gravi conseguenze all’ecosistema. 

Le grandi città, espressione fondamentale dello sviluppo culturale, economico e sociale, ove si concentrano 

le maggiori sollecitazioni di carattere ambientale, sono vulnerabili per delle città moderne. Siamo, per così 

dire, al collasso, alla paralisi della mobilità ed all’avvelenamento delle aree metropolitane. 

L’utilizzazione del sottosuolo come nuova riserva di spazio da esplorare e sfruttare è un modo per restituire 

all’uomo un ambiente meno congestionato, rappresenta una delle soluzioni alternative a quelle dettate dai 

tradizionali metodi d’intervento sul territorio. 

La realizzazione di insediamenti nel sottosuolo – oltre alle gallerie tecnologiche – pone la destinazione ad 

aree di parcheggio (e qui già si sta facendo qualcosa anche se non sempre bene), magazzini, laboratori 

ottenute con tecnologie di scavo sofisticate.  Tutto questo potrebbe fornire grandi volumi a prezzi 

concorrenziali rispetto alle superfici edificabili delle aree urbane, dove è maggiore la pressione edilizia. 

Una politica urbanistica che prenda in considerazione lo sviluppo delle possibilità offerte dal sottosuolo, 

stabilisce infatti che tale politica è l’espressione di un modo di concepire e regolare trasversalmente l’intero 

intervento pubblico, per ottenere un positivo ritorno di benessere per l’uomo. 

Esempi 

Roma zona EUR ha 17 km di gallerie tecnologiche, da ampliare:; 

Louvre -30 sale , piramide di Pei, ampliamento Arc le Carrousel, luce diretta da sole; 

Ospedali : sale di chirurgia in sottosuolo; 

Rinascente; 

Barcellona : in collina è stata realizzata una torre di telecomunicazione (Norman Foster - Olimpiadi), vi sono 

due enti televisivi, la telefonia spagnola, volumi di servizio. Se dovevano farlo in soprassuolo si aveva una 

massa di cemento con 25 m di base; 

Svezia: celle frigorifere per stoccaggio di gelati ed alimenti; 

Valdobbiadene: nel ventre dei colli matura il famoso vino prosecco; 

Ginevra: anello lungo 27 km profondo 100 m; 

Tunnel sotto la manica – treno Shuttle 
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