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Progetto Estensione Parco Lambro (EPL) 

Progetto Strategico di Sottobacino Lambro Settentrionale
Il PSS del Lambro Settentrionale è stato approvato con d.g.r. n. XI/2724 del 23/12/2019. 

Nasce dalla necessità di (ri)dare al fiume il suo spazio, inteso come spazio “fisico” da 
preservare e come spazio “simbolico da riconoscere e riattivare".

Contratto di Fiume Lambro Settentrionale

Progetto Estensione Parco Lambro (EPL) 
(Intervento 4.1 del Programma d'Azione 2020 del CdF Lambro, 

approvato con d.g.r. N°XI/4246 Seduta del 01/02/2021)

Creazione di parco fluviale metropolitano innovativo in grado giocare un ruolo 
fondamentale nel contenimento del rischio idraulico nel rispetto della dinamica 

fluviale e delle esigenze ecosistemiche



Obiettivi EPL

 Riconnettere il fiume al suo territorio di pertinenza (in particolare le piane 
alluvionali ancora libere dall’edificazione) 

 “Restituire il fiume ai cittadini”, rendendolo fruibile 

 Evitare insediamenti abusivi e recuperare zone degradate 

 Stimolare/ispirare a interventi di recupero di grandi aree

 Contribuire alla riduzione del rischio idraulico-morfologico 

 Nei limiti del possibile (e stante il livello di conoscenza attuale) migliorare le 
condizioni morfologiche ed ecologiche del fiume e del suo corridoio 



Approccio strategico

Le proposte progettuali si sono basate sulla consapevolezza:

- cambiamento climatico in atto (l’idrologia sta cambiando);

- la qualità dell’acqua del Lambro è in fase di miglioramento: tale assunto è giustificato 
dall’obbligo – previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal suo recepimento in Itali D.Lgs
152/06 – di raggiungere il “buono stato” dei corpi idrici o almeno il “buon potenziale 
ecologico” per i corpi idrici fortemente modificati;

- crescente domanda di spazi verdi e ambienti “semi-naturali”. 

1. Non trasferire il problema altrove 
2. Rispettare il fiume e il suo spazio 
3. Ridurre il rischio idraulico 
4. Migliorare la qualità delle acque 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Area golenale del fiume Lambro

Realizzazione di un’area di espansione naturale del Fiume
Lambro con la finalità di:

 riqualificazione dell’area di Via Idro in passato sede di un 
campo nomadi (bonifica dell’area)

 contribuire alla mitigazione del rischio idraulico dei territori 
circostanti prevedendo un’area di allagamento naturale

 miglioramento degli aspetti ecologici e paesaggisti

«Interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree 
golenali del fiume Lambro e di miglioramento degli aspetti 
paesaggistici e naturalistici» CUP: B49J20002240004 

PNRR-M5.C2– Investimenti 2.1 – Rigenerazione urbana
Finanziamento: 8,5 M Euro



Stato di fatto: 
criticità



Stato di fatto: 
potenzialità



Progetto Definitivo: Interventi di protezione idraulica del Territorio nelle 
aree golenali del fiume Lambro e di miglioramento degli aspetti 
paesaggistici e naturalistici



Progetto Definitivo: Aspetti idraulici

Estratto Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 
approvato con DPCM 24 maggio 2001



Progetto Definitivo: Aspetti idraulici

Estratto PGT VIGENTE - Tavola G13 Carta Rischio Idraulico



Progetto Definitivo: Planimetria di progetto



Progetto Definitivo: Sezioni trasversali



Progetto Definitivo: Sezioni trasversali



Progetto Definitivo: Fotinserimento Vista 1



Progetto Definitivo: Fotinserimento Vista 2



Planimetria d’insieme:

 Metrotranvia Interquartiere Nord -
Tratta funzionale Niguarda–Cascina 
Gobba - Lotto 3: Quartiere Adriano–
Cascina Gobba  

 Ampliamento Milano Serravalle: 
raddoppio tangenziale e svincolo 



Aspetti idraulici:

L’analisi idraulica di dettaglio per il dimensionamento della nuova area di espansione di Via Idro ha preso in
considerazione i seguenti studi idraulici del Lambro:

 Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali ed artificiali all’interno dell’ambito
idrografico di pianura Lambro-Olona (AdBPo 2004)

 Studio idraulico per la componente idraulica del PGT del Comune di Milano (maggio 2019)
 Studio di valutazione dell’impatto rispetto al rischio idraulico del Fiume Lambro realizzato nell’ambito del

progetto di fattibilità tecnica ed economica della Metrotranvia Quartiere Adriano-Cascina Gobba M2
(novembre 2020)



TR10: inviluppo delle massime altezze d’acqua rispetto al piano campagna (Fonte: Studio PGT, 2019)

TR200: inviluppo delle massime altezze d’acqua rispetto al piano campagna (Fonte: Studio PGT, 2019)

Aspetti idraulici:



Area allagata T=10 anni
(altezze idriche massime)

Area allagata T=100 anni
(altezze idriche massime)

Area allagata T=200 anni
(altezze idriche massime)

SIMULAZIONI IDRAULICA NEL BREVE TERMINE

Franco idraulico è pari ad 2,05 m Franco idraulico è pari ad 0,85 m Franco idraulico è pari ad 0,35 m

Aspetti idraulici:

Franco idraulico è pari ad 2,05 m Franco idraulico è pari ad 0,85 m Franco idraulico è pari ad 0,35 m



Area allagata T=200PR anni 
(altezze idriche massime)

SCENARIO LUNGO TERMINE

Nell’assetto a lungo termine T=200PR anni 
il franco idraulico è pari ad 2,0 m.

Aspetti idraulici:



Aspetti idraulici:
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