
Cernusco sul Naviglio E’ SMART – La città dell’innovazione ?  

Cinque utopie per l’anno 2032. 
 

BREVE PREMESSA 

Cinquantacinque anni fa, Cernusco si era dotata del suo primo PRG, al quale seguirono anni  di pianificazione con molti 

e diversi strumenti, non tutti esecutivi. Negli anni ’60, fece capolino, per la prima volta, un’attrezzature 

sovraccomunale innovativa che l’allora PIM (Piano Intercomunale Milanese) impose: il Canale Scolmatore pr noi detto 

di nord-est (più o meno con tracciato simile alla nostra circonvallazione est). Previsione poi abbandonato forse perché 

il nostro territorio era già protetto dalla presenza del Villoresi e del Naviglio Martesana. Se questa grande attrezzatura 

fosse stata realizzata in quanto prevista anche a nord-ovest di Milano, tutti gli allagamenti di Niguarda non sarebbero 

mai successi. Se l’obbiettivo è “costruire la Cernusco del futuro a partire da aggi”, la pianificazione e i newmedia 

devono intersecarsi ed interagire. E’ questo il motivo per il quale, in questo Convegno, magari discostandomi dal tema 

di fondo, propongo alcune UTOPIE “ambientali e territoriali”. 

1 - L’UTOPIA DEL PROGETTO IDRAULICO-VASCHE DI LAMINAZIONE. Comune di Trento 

Le acque meteoriche che cadono al suolo durante le piogge, devono essere opportunamente raccolte e restituite al 

loro ciclo naturale, evitando, possibilmente, il loro convogliamento nelle reti fognarie e favorendo, invece, lo 

smaltimento in loco attraverso l’infiltrazione naturale nel terreno, con lo scopo di alimentare le falde sotterranee. 

Qualora, per molteplici ragioni, ciò non fosse possibile, tali acque debbono essere scaricate nei riceventi, siano essi 

corsi d’acqua superficiali o tubazioni interrate. In tali situazioni si rende necessario prevedere la realizzazione di una 

vasca di laminazione. Tale manufatto, infatti, è in grado di fungere da ammortizzatore idraulico durante i piovaschi di 

particolare intensità e durata, trattenendo temporaneamente la portata intercettata dalle superfici impermeabili, 

evitando pertanto pericolosi sovraccarichi per i riceventi finali. Con le dovute proporzioni, questo progetto dovrebbe 

essere fatto anche nel micro-cosmo familiare (raccolta acqua dai tetti per usi non sanitari). Un progetto che, a buon 

diritto, rientra nella eco-auto-sostenibilità unitamente al rifacimento di tutto il sistema fognario, in parallelo allo 

sfruttamento delle acque residuali (collettore di troppo pieno) del sistema Villoresi/Naviglio.  

2 - L’UTOPIA DEL CUNICOLO STRADALE TECNOLOGICO.  Tunnel e cunicoli dei servizi. 

La pianificazione del sottosuolo si afferma concretamente se riesce a limitare i costi sociali che il “ fare e il disfare “ 

nella città vengono imposti come oneri al cittadino nel momento in cui si aprono cantieri per la manutenzione o il 

rinnovo delle reti. Questi interventi sono resi necessari per riparare le rotture e i disservizi che si creano nelle maglie 

presenti nella città. Ogni cantiere sulla strada rappresenta un nodo che interferisce con il fluire della vita urbana 

accentuando le difficoltà di movimento e incrementando gli aspetti collaterali che disturbano lo standard sociale e 

ambientale presente (il quotidiano). I costi sociali sono la sommatoria dei disturbi e dei disservizi diretti e indiretti che 

la città subisce a causa dei cantieri stradali. Essi rappresentano uno spreco economico (congestione, ritardi, disservizi, 

danni alla strada, rifacimento di opere presenti), un danno ambientale (rumori, emissioni, …) e sociale (incidenti, 

fastidi alle imprese e alle scuole, al tempo libero, …). La strada è la struttura urbana che permette 24 ore su 24 le 

relazioni presenti nella città (traffico, mobilità, rapporti di lavoro, parcheggi, incontri, ecc.). Un cantiere sulla strada 

può essere immaginato come un “corto circuito” al flusso vitale di quella parte urbana interessata.  

La situazione di scompenso si distribuisce con effetto “domino” sul complesso urbano attorno alla zona coinvolta. 

Questo fenomeno viene indicato dalla legge come costo sociale. Tale situazione urbana determina dei costi che la città 

sopporta e che paga in modi differenziati. Le nuove leggi di riferimento sollecitano che tali costi vadano contenuti al 

massimo. La soluzione viene indicata, anche a livello normativo, attraverso la diffusione dell'alloggiamento delle reti 

nell'infrastruttura - cunicolo tecnologico - in modo che la gestione dei servizi e le necessità di manutenzione 

avvengano senza attivare continuamente cantieri sulle strade. Per capirci a livello locale: un’ Italgas qualsiasi, invece di 

“sovvertire” totalmente le strade comunali, dovrebbe sobbarcarsi anche i costi per “eliminare” l’impianto residuale 

che restando sotto, congestionerà sempre il sottosuolo pubblico.   

3 - L’UTOPIA DELLLE RISORSE PER IL RINNOVO EDILIZIO. dal mio Blog 9 dicembre 2012. 

L’argomento completo, dal titolo “Volumetrie perequative e bonus per le ristrutturazioni risanatrici ecologiche e 

risparmiose: che roba è?” è trattato sul mio blog. Qui una estrema sintesi. 

Se vuoi "convertire" un CONDOMINIO alle misure energetiche, come passare da impianto di riscaldamento individuale 

a centralizzato moderno (contabilizzazione del calore) devi fare un pre-studio di massima, che costa, solo per far 

capire la convenienza: diversamente nessuno ti ascolta. Per l'appalto devi predisporre un progetto esecutivo redatto 

da un Termo-Tecnico che costa. Poi la Dia edilizia che costa, e magari la pratica “paesaggistica” che costa pure lei. Poi 

http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Acqua/Acque-meteoriche-Vasca-di-laminazione
http://www.coprem.it/vedit/pagina.asp?pagina=1914
dal%20mio%20Blog%209%20dovrmbre%202012.


la Direzione Lavori del Termo-Tecnico e del Tecnico-Edile, sempre da pagare. Poi i costi Amministrativi come 

l'Amministratore e le assemblee (ce ne vogliono almeno tre/quattro). Devi rifare la traccia gas-metano, ri-scavare e 

cambiare il contatore, e rifare il selciato. Bonificare e mettere in sicurezza il serbatoio del gasolio. Rifare tutti i 

montanti del riscaldamento per innestarsi a quelli orizzontali e i pavimenti degli alloggi. Dove ancora ci sono vecchie 

stufe, meglio non parlarne. Fare le video-ispezioni. Disattivare le vecchie canne fumarie: qui si aprirebbe un capitolo a 

parte per le soluzioni tecnico-economiche più razionali e convenienti in caso di riutilizzo o di “messa a norma” di 

quelle vecchie ammalorate sperando che non siano d’amianto. La conformità degli scarichi fumari in ambienti pubblici 

e privati è un cancro difficile da debellare, complici manutentori disgraziati taluni dei quali perfin disattivano i sensori 

del blocco caldaia per non segnalarne il malfunzionamento con gravissimi rischi di rigurgiti. Devi fornire i pannelli 

solari di sostegno alla caldaia. Prevedere la “linea vita” di sicurezza per chi lavora sul tetto o pagare profumatamente 

noli di piattaforme o ponteggi. Magari devi rifare l'orditura portante del tetto per sostenere le innovazioni e poi tegole 

coppi o lastre di copertura. Tralasciando quadri, coibentazioni, dispersioni, impianto elettrico, serramenti, inverter, 

conformità, antincendio, ecc ecc. Devi sbattere all'aria i mobili interni. Se c'è qualche “moroso” ci devi dare soldi 

all’Avvocato, metterci i tuoi per istituire un fondo ad hoc: quando li recuperi? Di certo ho dimenticato qualche altra 

spesa. Deve cambiare qualche cosa! Una città dove il patrimonio edilizio condominiale (pubblico e privato) che nel 

2032 potrebbe essere totalmente collassato se nel frattempo non sono intervenute rinnovazioni o recuperi  

morfologici, strutturali, energetici attraverso l’utilizzo delle risorse incentivanti, quali i bonus volumetrici, necessarie 

alla rigenerazione fisica dell’edifico e per una migliore vita dei residenti. Non dimentichiamo mai che la gestione del 

territorio non è questione estetica ma ETICA. Rendiamo il tutto sostenibile e attuabile per la gente che davvero ha 

bisogno e va aiutata per ridare loro dignità creando le condizioni per vivere meglio l’esistenza terrena. 

4 - L’UTOPIA DELLE COSE SEMPLICI – FATTIBILI. 

Vorrei una città dove gli scarichi civili (spurghi) non siano più appetibili da “spurgatori” furbastri e non autorizzati. Una 

città dov’è finalmente debellato il famigerato amianto che troppe volte s’incontra ancora nonostante una certa facilità 

d’individuarlo fotogrammetricamente. Una città dove tutto il sistema di riscaldamento degli edifici (centrale o 

individuale) sia censito e messo sotto controllo per supplire alle incredibile inazioni individuali (esistono ancora 

situazioni con caldaie individuali, tipo A, per le quali non si trova più nemmeno la modulistica di controllo. Una città 

dove le piste ciclo-pedonali non siano frammiste. Una città dove le piante-alberi siano ripristinate laddove eliminate 

brutalmente e di “sfroso” per far posta alla cartellonistica stradale invadente e illegittima. Una città dove la telematica 

e la comunicazione pubblica funziona e non si deve attendere ancora risposte dall’URP per un’istanza del 25 luglio 

2012, sollecitata in questi giorni. Una città dove la Cascina Torriana (e simili) sarà finalmente recuperata dal punto di 

vista sociale e morfologico in zona rimasta protetta. Una città dove il “cannocchiale” della Villa Alari non sarà più e 

solo uno strumento ottico. Una città dove il mio nipotino che sta per nascere, a quel tempo avrà 20anni e comincerà, 

spero, a desiderare di poter ritornare a Cernusco – la terra promessa che suo nonno gli raccontava da piccolo - per 

ritrovarvi le “radici” del suo ceppo familiare. Un paese, Cernusco, lasciato dal suo papà (mio figlio) perché “le case a 

Cernusco costavano troppo” e lui non aveva entrature benevoli con Imprese e Cooperative. 

5 - L’UTOPIA  UMANA. 

Eppure NON mi basta, c’è dell’altro forse più importante … Fra tante utopie, idee, mezze verità, e qualche sciocchezza, 

ho detto come vorrei fosse Cernusco nel 2032. Ho volutamente tralasciato (anche per non tediarvi) alcune 

considerazioni specifiche riguardo le fasce d’età, meritevoli di maggiori attenzioni. Eppure NON mi basta … P.M. è un 

Amico che a questa città “ha dato”, disinteressatamente e generosamente, quanto e forse più di noi tutti messi 

insieme. Ora il problema sembra essersi risolto, ma le tensioni, le preoccupazioni, la sofferenza che la moglie ha 

dovuto affrontare in vista delle dimissioni ospedaliere dopo la fase acuta del ricovero, sono state terribili: non si 

sapeva dove “metterlo” avendo necessità di continuità sanitaria specialistica. Un’esperienza di certo diffusa. La 

Cernusco futura, la città dell’essere non dall’avere, non esisterà mai se non si troveranno “costruzioni” adatte ad 

accogliere queste Persone, tutte, indistintamente, che meritano un sereno adeguato civile dignitoso riposo. 

Anno 2032, <<Cernusco smart!>> Punto esclamativo o punto interrogativo cambia poco. 

Anno 2032, <<Cernusco umana?>>  Spero! Perché, come dice il Poeta: “Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da 

un raggio di sole: ed è subito sera”.        

 

Sergio Pozzi 

 

Cernusco, 24 novembre 2012 / Convegno “Cernusco è smart!”. 


