
ACQUA ED ENERGIA 

Per una gestione sostenibile 
QUALE RUOLO PER GLI ENTI LOCALI 

L’esperienza del Comune di RHO 
24 Marzo 2014 

Arch. Lombardi Angelo Comune di RHO 



Il mio intervento proverà a raccontare alcune esperienze concrete sul tema 

“acqua”, con uno sguardo ad ampio respiro. 

significa creare sinergie trasversali tra: 

 

L’ente deve preoccuparsi e partecipare in modo attivo, nel suo ruolo di colui che 

vive il territorio,  affinché il sistema funzioni e si possa conseguire un risultato. 

Parlare di: qualità 

gestione tutela 

valorizzazione dell’acqua e quindi di ambiente 

ATO e quindi il soggetto gestore del SII 

Amministrazioni locali e loro strutture interne 

tecnico-amministrative 

Contratto di Fiume, per il nostro Comune  «Contratto di Fiume Olona-Bozzente-

Lura» nel suo ruolo di coordinamento e programmazione 

 
ed altri attori (AIPO, ARPA, ecc.) 

 

 



Il Comune di Rho rientrava 

nell’infrazione 2009/2034 Direttiva 

91/271/CEE concernente il 

trattamento delle acque reflue 

urbane 

Sino al 2010 il 65% degli scarichi 

fognari confluivano nei corsi 

d’acqua superficiali. 

Torrente Bozzente in 

immissione Fiume Olona 

Torrente Lura in 

immissione fiume Olona 



Nel 2010 la sottoscrizione di convenzioni con ATO Provincia di Milano per 

il superamento della gestione in economia del ciclo delle acque ha 

permesso all’allora gestore infrastruttura fognaria di dare attuazione a 

due nuovi collettori fognari che portassero quindi i reflui al sistema di 

depurazione.  

Oltre 12 Milioni di Euro 

Opere definitivamente ultimate nel 2012. 



Intervento di pulizia, dopo 

l’ultimazione dei collettori,  

di un tratto tombinato del torrente 

Bozzente ed eliminazione dei fanghi 

sedimentati 

Linea fognaria realizzata, soprattutto 

per il ramo Bozzente, in condizioni 

difficili e congestionate 



- gestione della acque meteoriche e problema dell’innalzamento della 

falda freatica. 

 

Allargando lo sguardo ed osando un po’, si presentano oggi opportunità che 

potrebbero vederci collaborare per sfide importanti. 

- possibilità di utilizzo dei fontanili: 

- per ridare vita ad un ecosistema perso  

       -   come possibile recapito delle acque meteoriche  

- per valorizzazione ambientale  

- Per l’utilizzo del reticolo idrico minore ad uso irriguo 

Alcuni esempi: 



Area industriale dismessa. 

Intervento prevalentemente a carattere edilizia residenziale. 

Nuovo cinema teatro della città di Rho. 



Raffrescamento / riscaldamento degli edifici mediante pompa di calore 

geotermica a circuito aperto. 

Contenimento dei consumi energetici e ricorso alle energie alternative. 
Le acque del circuito non vengono reimmesse in falda con pozzi di resa, ma 

conferite, attraverso collettore riservato, al primo fontanile posto più a nord 

della città. 





Altro esempio è riconducibile al miglioramento del sistema di depurazione 

in generale ed alle forme, anche partecipate, di controllo e monitoraggio 

del territorio. 

In futuro, anche un corso d’acqua come il torrente Lura, potrebbe tornare 

a cielo aperto. 

Attualmente si presenta coperto, dagli anni ’90, nel tratto urbanizzato, per 

circa due Km, a causa degli odori ed esalazioni rilasciate, ancora oggi 

presenti. 



Vi mostro ora alcune immagini  

di come l’acqua può spaventare  

 

Torrente Lura agosto 2010  

cedimento strutturale di 30 ml di 

sponda in cls per erosione al piede di 

fondazione 





Torrente Lura  

In corrispondenza del 

deviatore a Nord della città 

Evento di piena ed 

esondazione nel piazzale 



Sicuramente di aiuto e 

contributo le aree di 

laminazione in 

progetto a nord 







Fiume Olona durante un 

normale evento di piena 





Cantiere in somma urgenza AIPO 

Presso Mulino Cecchetti – 

ottobre 2011 

Alcuni esempi di come negli ultimi anni si è cercato di riportare 

l’attenzione sui corsi acqua 

Dopo un anno dalla  

fine lavori 

con un approccio non più di sola difesa e tutela del territorio 

ma di valorizzazione dello stesso e di riqualificazione ambientale 



Comune 
di Rho 

Comune 
di Pero 

Interventi di riordino idraulico e 

riqualificazione del fiume Olona nel 

tratto urbano Rho (Lucernate) - Pero 

Progetto definitivo – Ottobre 2013 

ETATEC srl  
Prof. Ing. A. Paoletti – Dott. Ing. C. Passoni – Dott. Ing. V. Ciccarelli 



Comune 
di Rho 

Comune 
di Pero 
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Immagini del F.Olona nella situazione attuale 

Rho - Ponte Via 
Magenta 

Rho - A valle del ponte di Via Mulino 

Rho - Confluenza Bozzente 

Pero – inizio del tratto urbano 

Pero – sponda destra a monte del ponte 
di Via Risorgimento 

Progetto definitivo Olona Rho-Pero Ottobre 2013 



Comune 
di Rho 

Comune 
di Pero 
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OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE 

Definiti sulla base delle indicazioni del DPP e a seguito delle analisi 
dello stato attuale e delle possibilità d’intervento (sia immediatamente 
realizzabili con il finanziamento disponibile, sia prevedibili per 
successivi possibili stralci) 

1) riduzione del rischio idraulico, per T=100 anni nella situazione di 
realizzazione dei progetti del bacino complessivo. Gli adeguamenti 

spondali sono limitati al massimo e sono volti alla protezione di aree già edificate e non a garanzia 
di eventuali future 

2) riqualificazione fluviale, in termini di miglioramento ecologico del 
F.Olona, delle sponde e delle aree contermini 

3) miglioramento naturalistico, conseguente al recupero e 
salvaguardia delle aree di pertinenza fluviale lungo il F.Olona 

4) miglioramento paesaggistico, con il recupero delle aree verdi e 
della fruibilità del fiume e delle sponde 

5) miglioramento fruizionale di area vasta, con gli interventi di 
sistemazione e nuova realizzazione dei percorsi fruitivi 

Progetto definitivo Olona Rho-Pero Ottobre 2013 



Comune 
di Rho 

Comune 
di Pero 
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Comune di Rho 
INTERVENTI zona S.Martino e  
confluenza Bozzente 
 
SITUAZIONE ATTUALE: l’attuale 
confluenza del T.Bozzente 
nell’Olona determina forte 
rigurgito nell’esistente 
tombinatura del Bozzente, con 
frequenti allagamenti ed 
esondazione del torrente anche 
non in condizioni di piena 
dell’Olona 

Rischio idraulico e riqualificazione fluviale: 

interventi a Rho 

PROGETTO: riordino idraulico 
dell’immissione, con formazione 
nuova confluenza del T.Bozzente 
nel F.Olona 
Predisposizione per la futura 
realizzazione di area di 
laminazione/fitodepurazione/ 
ecosistema filtro e zona a parco a 
ridosso degli edifici scolastici 

Progetto definitivo Olona Rho-Pero Ottobre 2013 



Comune 
di Rho 

Comune 
di Pero 
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Comune di Pero 
INTERVENTI zona a monte di 
Via Risorgimento 

Rischio idraulico e riqualificazione fluviale: 

interventi a Pero 

Sez. 35.2 

Progetto definitivo Olona Rho-Pero Ottobre 2013 



ENCINA

scavo 

scalini in 

palizzata 

palificata 

doppia 

golena 

Sezione con 

palificata doppia 

Intervento per la fruizione urbana 

 

Creazione di una golena rinverdita 

 

Accesso fruibile al corso d’acqua 



Bando Fondazione Cariplo 

Realizzare la connessione 

ecologica, 2012 

 

L’OLONA ENTRA IN CITTÀ: 

ricostruzione del corridoio 

ecologico fluviale nel 

tessuto metropolitano 

denso 

Comune di Rho 

Legambiente Lombardia Onlus 



PLIS Basso 

Olona 

Corridoi Ecologico di 

collegamento 

Parco dei 5 

Comuni 

Parco dei 

Fontanili 

Area Fiera ed 

Expo 

Ricostruire un'efficace connettività lungo l'asta fluviale è una sfida complessa, 

per l'intensa urbanizzazione del territorio e il pessimo stato di acque e sponde,  

ma anche una notevole opportunità per coniugare il ripristino dell'ambiente 

fluviale  a fruizione e sicurezza idrologica del territorio.  



riforestazione naturalistica dell’area 

interclusa tra l’alveo dell’Olona e la roggia 

molinara del Molino Prepositurale  
realizzazione di una nuova 

golena vegetata lungo la 

sponda sinistra dell’Olona 

creazione di una zona 

umida di elevato 

valore ecologico  

riattivazione della roggia 

Riale per alimentare la nuova 

zona umida 

Aree destinate alla 

riforestazione 

naturalistica 

Passaggio faunistico per 

continuità ecologica 

L’acqua rimane il tema 

dominante per tutto il 

progetto 



Grazie per l’attenzione 
Arch. Lombardi Angelo 

Comune di RHO 

 


