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TIPOLOGIE DI RISCHIO LEGATE AL SOTTOSUOLO 

 
1. Operazioni di scavo 

 Cartografie di riferimento georeferenziate e aggiornate 
 Strumenti segnaletici (nastri segnaletici di preavviso) 
 Strumenti di indagine geognostica non invasivi (georadar) 
 Regole univoche di intervento per l’esecuzione di scavi  
       

2. Tipologia di infrastrutture (reti idrogeno, metano, ecc) 
 Rispetto delle norme UNI-CIG 
 

3. Manomissioni e interventi terroristici 
 Sistemi di protezione e accessi qualificati ai dati cartografici 

 
4. Eventi catastrofici 

 Osservazioni satellitari, strumenti di rilevazione e sistemi di allarme 
 
 

 
 
 

LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DEL SOTTOSUOLO  

E LE STRATEGIE DI MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI 
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CONOSCERE IL SOTTOSUOLO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              è indispensabile per : 
 intervenire in condizioni di sicurezza limitando i danni all’ambiente e a terzi 
 predisporre il “loss recording” (statistica dei sinistri) ed effettuare un  
 adeguato controllo del rischio  

 
 

           
 l’informazione sull’ubicazione e lo stato delle reti di sottoservizi è pubblica 
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BUDGET: € 140 MILIONI (2007-2013) 

 

2007-2012 
 

95 Progetti totali aggiudicati 
 

34 progetti italiani (prefettura di Roma, Comune di Milano, Istituti di ricerca ..)  

 

 PROGRAMMA COMUNITARIO 
“PREVENZIONE, PREPARAZIONE E GESTIONE DELLE CONSEGUENZE DEL TERRORISMO E DI 

ALTRI RISCHI CORRELATI ALLA SICUREZZA”  
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UPSIDEDOWN SECURITY 
PROTEZIONE DEI DATI SPAZIALI PER LE INFRASTRUTTURE CRITICHE SOTTERRANEE 

OBIETTIVI 

1. Testare la vulnerabilità della banca dati spaziale attraverso una simulazione di 
attacco; 

2. Definire a livello europeo standard per la protezione dei dati delle infrastrutture 
critiche;  

3. Migliorare la sicurezza dei punti di accesso alle reti mediante la validazione di 
sensori per il monitoraggio delle manomissioni alle reti; 

4. Diffondere le informazioni e le best practices. 
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IL CONTESTO NAZIONALE 
 

ART.32  Sistema informativo nazionale delle infrastrutture del sottosuolo 
Da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di  
• promuovere un’efficace pianificazione degli interventi di realizzazione delle reti nel sottosuolo  
• favorire lo sviluppo delle nuove rete di telecomunicazioni 
• agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale 
• definire le regole tecniche e le modalità di accesso al sistema informativo  
• individuare le responsabilità civili o penali per le inosservanze 
• stabilire modalità di gestione e aggiornamento secondo le regole tecniche del sistema pubblico 

di connettività 
 
ART.34  Scavi di infrastrutture a banda larga e ultralarga 
Con decreto sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a 
banda larga e ultralarga (BUL) nell’intero territorio nazionale 

Disposizioni urgenti in materia di attuazione dell’Agenda 
Digitale italiana e start up innovative 
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Art.42 (Catasto del sottosuolo) 
 

1. I comuni istituiscono presso L’Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, il catasto del 
sottosuolo, costituito dall’insieme di tavole, mappe, planimetrie e altri documenti idonei a 
rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il 
posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici 
a rete 
 
 

2. Sono parte integrante del catasto del sottosuolo: 
a) La cartografia georeferenziata dei tracciati  
b) La mappa dei lavori in corso di esecuzione  
c) Il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione 

 
 

3. Tutti i documenti del catasto del sottosuolo sono informatizzati ed integrati al  
       Sistema Informativo Territoriale regionale 

LA  LEGGE N.7/2012 DELLA REGIONE LOMBARDIA 

  (MISURE PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE ) 
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IL LABORATORIO SOTTOSUOLO E LA SICUREZZA 

  CATASTO  
 
 
SOTTOSUOLO 

 RISK 
MANAGEMENT 

PROGETTI 
PILOTA 

NORME  
TECNICHE 
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 R.R n° 6/2010 - Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi   
del sottosuolo definiscono: 
I criteri guida in base ai quali i comuni redigono il piano urbano generale dei servizi del sottosuolo    
(PUGSS) che ineriscono: 
1. Le attività delle amministrazioni comunali in materia di pianificazione, programmazione, 

monitoraggio  
         e controllo degli interventi nel sottosuolo 
1. I requisiti tecnici delle infrastrutture sotterranee  
2. Il rilascio delle autorizzazioni comunali per gli interventi nel sottosuolo 
 

I criteri per assicurare l’omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e 
l’individuazione delle modalità per il raccordo delle mappe con il sistema informativo territoriale 

regionale (Allegato 2) 

ADOZIONE DI UNA REGOLAMENTAZIONE QUADRO REGIONALE 
NORME  
TECNICHE 

 d.d.g. 19 luglio 2011 n°6630 - Indirizzi per l’uso e la manomissione del sottosuolo (Allegato 4): 
Creano un nucleo di regole uniformi a un punto di riferimento pur senza alcuna pretesa di natura prescrittiva,  
per quanto sia auspicabile la loro adozione e applicazione. 
[…] si propongono procedure amministrative e criteri di carattere tecnico relativi al rilascio delle autorizzazioni  
a effettuare interventi di posa, di manutenzione e di spostamento degli impianti, nonché delle concessioni 
 d’uso del suolo e sottosuolo di competenza dell’Amministrazione (art. 2) 

IL LABORATORIO SOTTOSUOLO E LA SICUREZZA 
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•  progetto sperimentale di “societal risk” per il centro storico di 
Cremona: 
 

simulazione di guasti sulle infrastrutture ed elaborazioni di mappe di rischio per la 
valutazione sia degli effetti di danno (persone, edifici) sia delle potenziali riduzioni 
di erogazione dei servizi. 
  
Risultati ottenuti: 
 linee guida per la gestione del sottosuolo 
 definizione dei livelli di esposizione al rischio (guasti e malfunzionamenti)  
 individuazione delle tipologie di interrelazioni fra sottoservizi 
 
 

•  framework per risk management:  
 

strumenti di gestione per prevedere ed assorbire l’impatto finanziario derivante da 
eventi dannosi. Capacità delle strutture di monitorarsi attraverso una raccolta 
ordinata degli eventi negativi (loss recording) nelle dimensioni Organizzativa, 
Relazionale e Finanziaria 

RISK  
MANAGEMENT 

IL LABORATORIO SOTTOSUOLO E LA SICUREZZA 
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Definizione di regole tecnico-funzionali e di modalità amministrativo-
procedurali  per la costituzione del Catasto del sottosuolo 
 

 Procedure per lo scambio dei dati 

 Garanzie di riservatezza o di protezione dei dati destinati alla pubblicazione: 

o Profilazione degli accessi su webgis 

o Rappresentazioni cartografiche a scala di minor dettaglio (1:5000) 

o Selezione di set di informazioni accessibili  

 Gestione del catasto 

 

 

CATASTO 
SOTTOSUOLO 

IL LABORATORIO SOTTOSUOLO E LA SICUREZZA 
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Progettazione partecipata dei sottoservizi nei Comuni di Milano, Rho, 
Pero e Arese 
 

 

 

 

 Accuratezza qualitativa del dato di posizione: 
l’accuratezza della posizione planimetrica dei dati acquisiti da archivio storico è pari 
mediamente al 35% circa dell’effettiva posizione nella realtà 

35% 

PROGETTO 
PILOTA 

IL LABORATORIO SOTTOSUOLO E LA SICUREZZA 
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IL LABORATORIO OGGI  

Analisi delle perfomance dei software di rappresentazione tridimensionale  

La principale difficoltà è la rappresentazione  delle infrastrutture secondo la loro reale  
dimensione (diametro) e posizione  previa modellizzazione su una superficie virtuale del 

terreno tanto più precisa e rigorosa quanto maggiore è il grado di accuratezza che si 
vuole raggiungere nella visualizzazione 

PROGETTO 
PILOTA 


