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1 PREMESSA 
Il Comune di Varese (Area IX Gestione del Territorio) ha incaricato il dott. geol. Efrem 
Ghezzi dello Studio Idrogeotecnico Associato di Milano ed il dott. geol. Marco Parmigiani 
di Tradate di redigere uno studio idraulico avente come obiettivo la definizione delle aree di 
esondazione e del livello di rischio idraulico nella zona di Capolago, adiacente al lago di 
Varese (versante Sud/Sud-Est del bacino lacustre), con eventuale riperimetrazione dell’area 
a rischio idrogeologico molto elevato. 
 
La zona risulta infatti interessata dalla perimetrazione delle “aree a rischio idrogeologico 
molto elevato”, definite nell’allegato 4.1 all’ “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” del 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del Fiume Po; in 
particolare è individuata come Zona I, “Area potenzialmente interessata da inondazione per 
eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni”, il cui limite è riportato in 
Tav. 2 della presente relazione. 
 
Tale perimetrazione è stata originariamente definita nell’elaborato “Interventi di 
sistemazione idraulica dei torrenti Valciasca, Vallegrande, Roggianuova, Rigorosino e 
Gaggio nei Comuni di Azzate, Buguggiate e Varese (Bacino del Lago di Varese)”, 
effettuato dallo Studio Tecnico Ing. Emilio Magni per conto della Regione Lombardia nel 
settembre 1999, confluita poi nel PS267 e ricompresa infine nel suddetto All. 4.1 del PAI. 
L’elaborato in questione comprende, oltre alla relazione idraulica di partenza, il progetto 
preliminare degli interventi proposti su tutti i corsi d’acqua di interesse e il progetto 
esecutivo relativo al 1° lotto in Località Valle della Fornace. 
 
Il presente studio valuta le condizioni di rischio idraulico per la portata di piena con tempo 
di ritorno pari a 50 anni, corrispondente al tempo di ritorno utilizzato nello studio dell’ing. 
Magni per la perimetrazione della Zona I, come indicato nell’allegato 4 ai Criteri regionali 
per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 
del Territorio. 
Il rischio è valutato anche per il tempo di ritorno di 100 anni, come richiesto dai citati 
Criteri per l’attribuzione della classe di fattibilità 3 in aree vulnerabili dal punto di vista 
idraulico. 
 
Alla base della proposta di modifica della perimetrazione della Zona I si pone la 
considerazione, nel presente studio, degli effetti di mitigazione del rischio conseguenti alle 
opere di difesa realizzate in attuazione del succitato progetto esecutivo nella Valle della 
Fornace, di competenza del Comune di Varese e di quelle realizzate sui vari corsi d’acqua 
ad opera del Genio Civile. 
 
Nell’ambito della presente indagine sono state condotte le seguenti attività:  
− presa in carico del nuovo rilievo aerofotogrammetrico del Comune di Varese limitato 

alla zona di Capolago e di quello del Comune di Buguggiate; 
− individuazione delle sezioni idrauliche di interesse per il rilievo topografico; 
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− effettuazione di rilievo topografico di numerose sezioni su tutti i corsi d’acqua in studio 
ed aggancio alle quote degli aerofotogrammetrici comunali; 

− rilievo geomorfologico di dettaglio con individuazione dei punti di criticità e censimento 
delle opere di difesa idraulica realizzate fino ad oggi; 

− acquisizione ed esame di progetti relativi a nuovi interventi di sistemazione idraulica 
previsti nella zona. 

 
Sulla base degli studi pregressi e degli approfondimenti di indagine condotti, sono state 
determinate le portate al colmo per il tempo di ritorno di 50, 100 e 200 anni e valutati, in 
condizioni di moto permanente, i tiranti idrici e le aree potenzialmente soggette ad 
allagamento.  
 
Per quanto riguarda le procedure di calcolo e le metodologie messe in atto nel presente 
studio, come riferimento sono stati considerati i contenuti del già citato Allegato 4 ai 
“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. n. 12 
dell’11/3/2005” approvati con D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005.  
 
In particolare, il presente studio ha lo scopo di valutare il grado di rischio associato ai corsi 
d’acqua elencati nella tabella 1.1; in essa si riporta la corrispondenza tra la denominazione 
dei corsi d’acqua utilizzata nello studio “Individuazione del reticolo idrico principale e 
minore per il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica-D.G.R. 7/7868/2002 e D.G.R. 
7/13950/2003” del Comune di Varese (e seguita nel presente studio) e quella utilizzata nello 
studio dell’Ing. Magni. 
 
Tab. 1.1 – Corsi d’acqua oggetto di studio 
 
Comune di Varese - Individuazione del reticolo 
idrico principale e minore 

Ing. Magni - Interventi di sistemazione idraulica 
dei torrenti …omissis… 

Valle di Gualtino Fosso del Gualdino 
Fosso del Mongo Fosso del Mongo 
Torrente Beverone (dalla sez. C16 fino alla sez. 
C12a) 

Torrente Gaggio 

Torrente Beverone (dalla sez. C12c fino alla C5a) 
Valle della Fornace 
Roggia Nuova (dalla sez. C5c fino alla confluenza al 
lago)  

Roggia Nuova 

Torrente Gaggio Torrente Rigorosino – ramo sud 
Valle Rigorosino (dalla sez. C10 + C9 alla C5b) Torrente Rigorosino- ramo nord e centrale 
Valle Grande Torrente Vallegrande 
Torrente Valciasca (in Comune di Azzate) Torrente Valciasca  
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2  RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PIANIFICAZIONE 
 
Il Titolo IV (come modificato con deliberazione n. 4/2004 dell’Autorità di bacino) delle 
Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) definisce e 
disciplina agli Artt. 48-54 le aree a rischio idrogeologico molto elevato. 
 
Il perimetro di tali aree è definito nella cartografia di cui all’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 
“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a 
pericolo” del PAI e ricomprende quello delle aree a rischio idrogeologico molto elevato del 
Piano Straordinario PS267, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 
14/1999. 
 
Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i seguenti criteri di 
zonizzazione: 
• in ambiente collinare e montano: 
− Zona 1: area instabile o che presenta un’elevata probabilità di coinvolgimento, in 

tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall’evoluzione dello stesso; 
− Zona 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità 

coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuto o in cui l’intensità dei 
fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti 

• per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura 
relativamente al reticolo idrografico principale e secondario: 

− Zona B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d’acqua interessati 
dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: 
aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di 
ritorno inferiore o uguale a 50 anni; 

− Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo 
di ritorno inferiore o uguale di 50 anni. 

 
In particolare le aree perimetrate come Zona I sono disciplinate nell’Art. 51 delle N.A. del 
PAI. 
Per le Zone I esterne ai centri edificati sono esclusivamente consentiti: 
• gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, così come definiti alle lett. a), b), c) dell’art. 31 della L. n. 457/78 e succ. 
modifiche, senza aumento di superficie o volume; 

• gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del 
fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale 
dell’edificio o alla protezione dello stesso; 

• la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la 
realizzazione di nuove infrastrutture parimenti esseziali, purchè non concorrano ad 
incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare 
le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti 
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con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile. I progetti relativi 
agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un 
adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l’approvazione 
dell’Autorità idraulica competente; 

• gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai 
sensi del D. Lgs. n. 490/99 e s.m. e i., nonché di quelli di valore storico-culturale così 
classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  

• gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei 
fenomeni. 

 
Nelle aree della Zona I “interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti 
urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l’Amministrazione comunale è tenuta a 
valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le 
condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento 
urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio”. 
 
Il comma 2 dell’Art. 54 delle N.A. (Deliberazione del C.I. n. 4/2004) consente di modificare 
la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico con le procedure indicate nell’Art. 18 
delle norme stesse, anche sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva dell’Autorità 
di bacino “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi 
idraulici ed idrogeologici”, (emanata il 10 luglio 2003). 
 
Il suddetto Art. 18 “Indirizzi alla pianificazione urbanistica” definisce le competenze delle 
Regioni e dei Comuni per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico. 
Le Regioni devono emanare le disposizioni concernenti l’attuazione del PAI nel settore 
urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nel già citato Elaborato 2. 
I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro 
varianti, devono conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle disposizioni regionali. 
In tale ambito i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica ed idrogeologica 
delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o 
potenziali rilevate anche nella cartografia del PAI, secondo le modalità definite nello stesso 
articolo. 
 
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, il provvedimento di riferimento è costituito 
dalla direttiva “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della 
L.R. n. 12/2005”, approvata con D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005, che sotituisce la 
precedente D.G.R. n. 7/7365 del 11/12/2001. 
 
La Parte 2 dei Criteri regionali (“Raccordo con gli strumenti di pianificazione 
sovraordinata”) ribadisce la possibilità di modificare la perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico molto elevato ai sensi dell’art. 54 delle N.A. del PAI, previo parere 
vincolante rilasciato dalla competente struttura regionale. 
 



STUDIO IDROGEOTECNICO  
associato - Milano 

Adriano Ghezzi fondatore- 1964 
dott. geol. Efrem Ghezzi 

dott. geol. Pietro Breviglieri 
dott. ing. Giovanna Sguera 

Dott. Geol. Marco Parmigiani  
Tradate (VA) 
 

 

Va2491sti – Capolago   Comune di Varese – Area IX Gestione del Territorio 
 7  

In particolare per la Zona I devono essere utilizzate le procedure contenute nell’Allegato 4 
ai Criteri, anche tenendo conto degli effetti di mitigazione del rischio conseguenti alla 
realizzazione delle opere di difesa. 
Per l’effettuazione della verifica di compatibilità, il Comune deve seguire la procedure 
indicate nel già citato Allegato 4, verificando e garantendo la coerenza con i dati contenuti 
negli studi utilizzati per la perimetrazione delle medesime aree a rischio idrogeologico molto 
elevato. 
Data l’elevata criticità di tali aree, il settore regionale per la valutazione delle verifiche di 
compatibilità effettuate dal comune è individuato nella Direzione Territorio e Urbanistica – 
U.O. Tutela e Valorizzazione del Teritorio. 
In linea generale, alla Zona I esterna ai centri edificati deve essere attribuita la classe di 
fattibilità 4 (con norma di cui all’art. 51, comma 3 delle N.A. del PAI). 
 
Qualora la perimetrazione della Zona I comprenda aree ricadenti all’interno del centro 
edificato, potrà essere attribuita classe di fattibilità previa verifica della congruenza tra le 
previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni di rischio. 
 
L’allegato 4 “Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche 
e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico” definisce i criteri secondo i 
quali devono essere effettuati l’analisi idrologica ed i calcoli idraulici per le verifiche di 
compatibilità idraulica nelle aree soggette a possibile esondazione. 
 
Lo scenario di rischio idraulico deve riferirsi alla portata con tempo di ritorno di 100 anni, 
“salvo quanto previsto per i corsi d’acqua per i quali siano state individuate le fasce di 
pertinenza fluviale (tempo di ritorno della piena di riferimento utilizzato per il tracciamento 
della fascia B) o per le aree a rischio idrogeologico molto elevato per fenomeni di 
inondazione (tempo di ritorno della piena di riferimento utilizzato per la perimetrazione 
della Zona I)”. 
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3 ASSETTO FISICO DEL TERRITORIO 
 

3.1 CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

Il territorio di Varese è situato in un contesto di transizione tra i rilievi prealpini e l’alta 
pianura pedemontana della Provincia di Varese. 
L’assetto geomorfologico del territorio comunale può essere sinteticamente suddiviso in 
due regioni, una tipicamente montana a Nord, caratterizzata da morfologie montuose ad 
elevata acclività dei versanti, l’altra in ambito pedemontano (collinare e pianeggiante) a Sud, 
con morfologie tipicamente glaciali nelle quali si distinguono cordoni morenici e piane 
fluvioglaciali. 
 
I corsi d’acqua sono a carattere torrentizio e si originano sui versanti formando incisioni 
vallive più o meno profonde, anche in relazione alla natura geologica del substrato sul quale 
scorrono, e confluiscono nel F.me Olona (ad Est) ed al Lago di Varese (ad Ovest). 
 
In dettaglio l’area di Capolago appartiene all’ambito morfologico altimetricamente più 
ribassato del territorio comunale compreso tra la piana del Lago di Varese posta a SW e le 
prime colline glaciali e fluvioglaciali a NE. 
La piana lacustre-fluviale occupa un’area estesa dal lago sino alla base dei versanti, a quote 
comprese tra 255 m ad NW (Cantalupo) e 260 m circa ad SE (Capolago –Novellina). 
Si tratta di un’area pianeggiante posta a minor quota, costituita da depositi lacustri nell’area 
ad E di Capolago e, in subordine, fluviali. 
Il raccordo con la piana avviene gradualmente attraverso un pendio molto dolce o in modo 
discontinuo, con scarpate ben incise, nelle aree di sbocco dei corsi d’acqua. 
I versanti, formati in prevalenza da depositi quaternari di origine glaciale, sono costituiti da 
un ampio e articolato sistema di terrazzi prospicienti l’intera area lacustre. 
Nel territorio sono inoltre evidenti i numerosi resti di antiche creste moreniche, con 
andamento grossomodo semicircolare, riconducibili ad un lobo glaciale facente parte 
dell’apparato morenico del Verbano. 
 
Analogamente alla variabilità morfologica, anche il reticolo idrografico di questo settore 
presenta sostanziali differenze nella parte collinare rispetto alla piana. Nel primo caso si 
osserva un reticolo dedritico con alveo e sponde in erosione, spesso molto incisi, con 
condizioni generalmente favorevoli allo sviluppo di fenomeni di dissesto e trasporto solido. 
Viceversa nelle piane si assiste ad una regolarizzazione antropica del reticolo che 
evidentemente in passato ha avuto funzione di bonifica delle piane palustri e talora irrigua. 
 
I depositi continentali plio-quaternari presenti nell’area di Capolago, distinti in unità 
allostratigrafiche in accordo con le classificazioni proposte dal Gruppo Quaternario del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano, sono di seguito elencati dai 
più recenti e superficiali ai più antichi:  
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Unità Postglaciale  (Pleistocene superiore – Olocene) 
 
L’Unità Postglaciale affiora nell’area della piana con depositi di tipo alluvionale in facies 
lacustre e fluviale, e lungo le principali incisioni vallive con coltri eluvio-colluviali di 
versante. 
 
In facies fluviale affiorano ghiaie e sabbie a supporto di matrice sabbiosa fine e limosa 
oppure a supporto clastico e presentano una stratificazione pianoparallela orizzontale con 
strati di spessore generalmente decimetrico. I clasti, poligenici da subarrotondati a 
subangolosi sono mediamente decimetrici e generalmente non alterati; molto spesso è 
possibile osservare ciottoli embricati. Il colore della matrice è compreso nella pagina 10YR 
delle “Munsell Soil Color Charts”. 
In facies lacustre si riconoscono limi argillosi e sabbie fini limose, deposti in seguito alle 
periodiche oscillazioni del livello lacustre. 
 
Il limite superiore dell’unità coincide con la superficie topografica attuale, mentre il limite 
inferiore è rappresentato da una superficie di erosione che pone questa unità a contatto con 
tutte le altre più antiche. 
 
Allogruppo di Besnate (Pleistocene medio – Pleistocene superiore) 
Le aree di versante sono principalmente caratterizzate dalla presenza in affioramento 
dell’unità continentale quaternaria denominata Allogruppo di Besnate, costituita da depositi 
glaciali (nei quali vengono inclusi anche i depositi di contatto glaciale) e da depositi 
fluvioglaciali. 
 
In generale, presenta un profilo di alterazione da poco a mediamente evoluto con uno 
spessore che raramente raggiunge i 200 – 250 cm. Lungo il fronte di decarbonatazione 
l’alterazione dei clasti è limitata al 15 – 20%, ma è variabile fino a un massimo del 35%; il 
colore della matrice è 10YR, localmente 2.5YR tendente al 7.5YR delle Munsell Soil Color 
Charts; sono presenti clasti carbonatici decarbonatati e argillificati, clasti metamorfici e 
cristallini con un cortex di alterazione da millimetrico a centimetrico o arenizzati (se 
posizionati al tetto del profilo di alterazione), clasti gneissici con una patina di ossidazione, 
clasti vulcanici con un cortex di spessore millimetrico, mentre i clasti quarzitici non sono 
mai alterati. 
Una caratteristica distintiva dell’unità è la presenza quasi costante di una copertura loessica. 
La sua assenza è interpretabile come dovuta a erosione o a intervento antropico. 
 
I depositi glaciali sono costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice limosa o 
sabbioso limosa, più raramente debolmente argillosa. I clasti sono eterometrici, con 
dimensioni che possono raggiungere i 40 cm, da subarrotondati a subangolosi. 
I depositi fluvioglaciali sono costituiti da sabbie e ghiaie stratificate a supporto di clasti o a 
supporto di matrice sabbiosa medio – fine. I clasti sono ben selezionati e arrotondati, con 
dimensioni massime pari a circa 40 cm. All’interno dei depositi si individuano sia strati 
massivi, sia strati caratterizzati da strutture sedimentarie tipiche di correnti fluviali, quali 
embricature dei ciottoli, gradazione sia inversa sia diretta, laminazioni orizzontali o 
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incrociate a piccola scala (ripple). Localmente i depositi fluvioglaciali possono essere 
costituiti da sola sabbia grossolana pulita a laminazione pianoparallela. 
 
Ceppo dell’Olona  (Pliocene superiore) 
Lungo le scarpate più acclivi della Valle della Fornace affiora il Ceppo dell’Olona, una 
formazione litostratigrafica formata essenzialmente da conglomerati grossolani ben 
cementati e organizzati in grossi banchi di spessore variabile da 80 a 300 cm. Il supporto 
può essere sia clastico sia di matrice costituita da ghiaia fine sino a sabbia fine, localmente 
anche molto abbondante. 
 
I clasti sono generalmente subarrotondati, mal classati e con dimensioni massime sino a 60 
cm. La composizione petrografica è poligenica, dominata da rocce carbonatiche e rocce 
cristalline, con rocce vulcaniche minoritarie. L’alterazione, quando presente, colpisce in 
modo particolare i clasti metamorfici e scistosi arenizzandoli. 
Le strutture sedimentarie presenti si limitano a gradazioni dirette o inverse, a sporadiche 
embricature e ad allineamenti orizzontali di clasti. 
Nel Ceppo dell’Olona, in misura minore, si possono trovare anche arenarie e sabbie 
grossolane a laminazione pianoparallela orizzontale o incrociata a piccola scala (ripple). 
 
Serie della Valle della Fornace  (Pliocene superiore) 
Questa unità accorpa tutti i depositi glaciali, fluviali e glaciolacustri più antichi che si 
evidenziano unicamente in Valle della Fornace. 
 
I depositi glaciali sono costituiti da diamictiti ben cementate massive a supporto di matrice 
fine. 
I depositi fluviali sono costituiti da alternanze di ghiaia a supporto di matrice, localmente a 
supporto di clasti, e di sabbia medio fine di color nocciola in lamine di spessore millimetrico. 
La matrice della ghiaia è formata da sabbia media e grossolana di colore rossastro. I clasti 
sono poligenici e hanno dimensioni medie intorno ai 7 cm. In altri punti, i depositi fluviali 
sono invece rappresentati da sabbie limose con intercalati livelli di ghiaia medio fine; la 
sabbia presenta, in genere, una fine laminazione pianoparallela orizzontale anche se sono 
presenti laminazioni incrociate o convolute. Particolare, in questi orizzonti sabbiosi, è la 
ricchezza di resti vegetali e organici. 
I depositi glaciolacustri sono costituiti da limi debolmente sabbiosi e limi argillosi di colore 
grigio, debolmente sovraconsolidati, con rari dropstone; presentano sia una laminazione 
pianoparallela orizzontale sia una laminazione incrociata concava sia una laminazione 
incrociata a basso angolo. Anche in questi sedimenti è possibile osservare una particolare 
abbondanza di legni e resti organici. 
 

3.2 CARATTERI MORFOMETRICI DEI CORSI D’ACQUA E PUNTI DI CRITICITA’ 

 
Relativamente all’assetto morfologico di dettaglio dei singoli corsi d’acqua, data la 
complessità dell’analisi legata al numero di aste in esame, di seguito si descrivono 
brevemente i singoli corsi d’acqua, evidenziando eventuali criticità sia sulla base di quanto 
osservabile, che delle testimonianze dirette di persone intervistate durante i sopralluoghi. 
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Valle di Gualtino 
Il corso d’acqua scorre in un contesto naturale fino al suo sbocco nella piana di Capolago, 
ad una quota di circa 260 m s.l.m. 
In corrispondenza dell’ingresso nel contesto di piana alluvionale, esso dà luogo ad un 
piccolo apparato di conoide, ormai inattivo, caratterizzato da un forte rimodellamento 
antropico. 
Nella zona apicale, in sinistra idrografica sono presenti opere di difesa costituite da gabbioni 
e da muri in cls che evitano la divagazione dell’alveo e ne determinano l’andamento 
rettilineo. In questo tratto esiste una prima situazione di criticità data dalla presenza del 
ponte presso C.na Gualtino che causa allagamenti a monte dello stesso in sinistra 
idrografica; l’acqua, una volta fuoriuscita, ha difficoltà a rientrare in alveo e defluisce verso 
valle fino ad essere intercettata da una serie di canali di scolo, costituenti recapito naturale 
delle acque risorgive presenti a quote inferiori di 249 m s.l.m. Di tale esondazione è stata 
raccolta testimonianza diretta in loco. 
 
Proseguendo verso valle, il corso d’acqua risulta rettilineo con due bruschi cambi di 
direzione (il primo alla quota di 243 m s.l.m. ed il secondo ad S in corrispondenza della S.P. 
n. 36) e debolmente inciso entro la piana con sponde rilevate, di altezza via via crescente, 
fino alla S.P. n. 36. 
In destra idrografica le difese di sponda sono costituite per un primo tratto dall’alzaia 
carrabile in terra (fino alla quota di 249 m s.l.m.) e per la restante parte da argine in terra 
continuo su entrambe le sponde fino al primo cambio di direzione. 
In genere la sponda destra è più alta rispetto alla sinistra, per cui il sormonto d’argine 
avviene principalmente su quest’ultima.  
 
Il cambio di pendenza dell’alveo causa in questo tratto la deposizione del materiale preso in 
carico (costituito da ciottoli e ghiaia e da frammenti di laterizi), in gran parte derivante 
dall’erosione di sponda. 
Sul corso d’acqua sono presenti brevi tratti di muro in cls, in corrispondenza dei punti a 
maggiore capacità erosiva. 
 
Un secondo punto di criticità idraulica è posto in corrispondenza del primo cambio di 
direzione, ed è evidenziato dalla forte erosione della sponda interna e da tracce di sormonto 
della stessa.  
 
L’ultimo punto di criticità, prima della confluenza nella piana di esondazione lacuale, è 
caratterizzato dall’attraversamento della S.P. n. 36 ed è legato sia al forte restringimento 
della sezione nel tratto parallelo alla sezione stessa che alla presenza di manufatti di 
attraversamento interferenti (ponticelli di accesso ai campi). 
 
Fosso Mongo 
Questo piccolo corso d’cqua riceve acque di scolo dai versanti ad E di C.na Gualtino e 
drena le acque risorgive emergenti entro la piana di Capolago. 
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Le modestissime dimensioni del suo alveo fanno sì che esso possa contenere una portata 
assai modesta ma anche dar luogo ad allagamenti locali molto contenuti, in considerazione 
del modesto bacino idrografico da esso sotteso. 
 
Il fosso è naturaliforme e con modestissima sezione fino ad una quota di circa 240 m s.l.m.; 
oltre, ricevendo gli scoli di numerosi fossi secondari, risulta di maggiori dimensioni fino al 
sottopasso della S.P. 36 
 
Roggia Nuova 
Nella Roggia Nuova confluiscono le acque di diversi torrenti, che, in ordine di importanza, 
sono: il T. Beverone, la Valle della Fornace, la Valle Rigorosino e il T. Gaggio. 
Il T. Beverone scorre in un contesto naturale fino alla confluenza con la Roggia Nuova; 
nella parte alta, a monte della confluenza con la Valle della Fornace, scorre entro un’ampia 
valle alluvionale fino all’altezza di C.na Cantalupa ad una quota di 260 m s.l.m.. In questo 
tratto sono frequenti le esondazioni a causa sia della modesta sezione d’alveo sia della 
presenza di alcuni collettori fognari che aumentano notevolmente il deflusso in alveo. 
 
La Valle della Fornace scorre entro una valle debolmente incisa fino ad una quota di 262 m 
s.l.m. Sul suo corso sono numerosi gli interventi di difesa spondale atti ad evitare la 
divagazione d’alveo e conseguentemente a ridurre l’erosione di sponda e il deposito. 
Anche in questo caso l’evoluzione del corso d’acqua è condizionato dalla presenza di 
sfioratori di piena alla testata della valle, per i quali si è resa necessaria una serie di 
interventi volti alla riduzione del dissesto idrogeologico innescato dalle elevate energie della 
corrente durante gli eventi meteorici intensi (opere 1° Lotto Progetto Ing. Magni). 
 
Proseguendo verso S, a valle dell’immissione della Valle della Fornace nel Beverone, il 
Beverone scorre entro una piana ampia ad andamento sinuoso. 
Sono presenti alcuni meandri molto stretti in cui è possibile si verifichi un sormonto d’argine 
a causa del rallentamento delle acque in caso di piena. 
Lungo questo tratto sono presenti locali opere di difesa di sponda costituite da cubi in cls, 
verosimilmente realizzate per iniziativa di privati. 
 
La Valle Rigorosino si sviluppa a N dell’abitato di Capolago, confluisce in prossimità della 
Via del Filagno nella Roggia Nuova e riceve le acque del T. Gaggio in prossimità del campo 
sportivo. Il torrente scorre poco incassato prima di costeggiare il campo sportivo in un 
alveo naturale; riceve le acque di scolo lungo tutto questo tratto dai versanti attigui e, data 
l’esiguità della sezione, causa allagamenti a monte del campo sportivo che interessavano lo 
stesso prima della realizzazione di alcune opere di difesa. 
 
Il T. Gaggio scorre in una valle incassata fino alla confluenza nel Rigorosino, in un contesto 
prevalentemente naturale. In corrispondenza della confluenza si verifica una situazione di 
criticità con allagamenti in tutta la piana compresa tra i due corsi d’acqua e possibile 
interessamento per sormonto d’argine anche del campo sportivo. 
A valle del punto di confluenza e fino alll’ingresso nella Roggia Nuova, il Rigorosino si 
presenta completamente artificializzato, con opere di difesa costituite da scogliere, 
gabbionate e muri in cls. 
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La Roggia Nuova, così denominata a valle della confluenza tra il Beverone e il Rigorosino, 
si presenta, nel primo tratto fino alla Via Porticciolo, mediamente artificializzato. In 
prossimità della confluenza sono presenti recenti interventi di difesa di sponda costituiti da 
scogliere in massi ciclopici e argini in terra che, proseguendo verso valle, lasciano il posto 
ad argini in terra. 
E’ ipotizzabile che tali argini siano realizzati con i sedimenti rimossi dall’alveo; da ciò 
deriverebbe la loro facile erodibilità ed il conseguente locale crollo per erosione di sponda al 
piede.  
 
In corrispondenza dell’attraversamento con la Via Porticciolo si osserva un notevole 
restringimento della sezione che causa frequenti allagamenti per rigurgito a monte del 
manufatto.  
A valle di questa sezione l’alveo torna ad essere ampio e a carattere naturale fino alla S.P. n. 
36. A valle di quest’ultima gli argini in terra presenti su entrambe le sponde hanno 
notevolmente ridotto il rischio di esondazione su tutto il tratto fino alla zona di influenza 
lacuale ante immissione in lago. 
 
Valle Grande 
Il torrente scorre in una valle incassata fino all’abitato di Capolago, dove risulta 
artificializzato e caratterizzato dalla presenza di due manufatti fortemente interferenti.  
Il rischio di esondazione in questo tratto è molto alto, come testimoniano gli allagamenti 
verificatisi nel recente passato. A valle dell’abitato il corso d’acqua scorre in un alveo 
rettilineo poco inciso e in passato soggetto a frequenti allagamenti su entrambe le sponde. I 
recenti interventi (argini in terra) realizzati in sponda idrografica destra hanno ridotto 
notevolmente il rischio di esondazione su tale sponda. 
A valle della S.P. n. 36 il corso d’acqua scorre artificializzato con andamento rettilineo ed è 
soggetto ad esondazione su entrambe le sponde. 
 
Torrente Valciasca 
Il T. Valciasca scorre nel suo alveo naturale fino all’altezza di Via Verdi; da qui è statao 
deviato dal suo naturale percorso, posto a cavallo tra i confini di Buguggiate e Azzate, con 
una rettifica di percorso, deviandolo di circa 300 m verso NE e ricostruendo un nuovo alveo 
artificiale rettilineo con sbocco a lago. 
Il corso d’acqua è soggetto ad esondazione a monte della Via Verdi a causa 
dell’insufficienza del manufatto di attraversamento stradale. 
Analoga situazione si verifica a valle del manufatto per l’insufficienza della sezione d’alveo 
e il convogliamento delle acque esondate a monte entro la depressione adiacente l’alveo. 
 

3.3 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA REALIZZATE E DEGLI 
INTERVENTI IN PROGETTO 

In linea con le prescrizioni tecniche regionali, l’approfondimento per la modifica della 
perimetrazione della Zona I ha tenuto in debita considerazione gli effetti di mitigazione del 
rischio conseguenti alle opere di difesa realizzate sui corsi d’acqua di interesse. In 
particolare si sono considerati come migliorativi tutti gli interventi realizzati dopo l’anno 
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2000, considerando che a tale data è riferita la definizione del perimetro della zona a rischio 
di inondazione. 
 
Alcuni degli interventi sono stati realizzati proprio in attuazione del progetto di 
sistemazione dei dissesti nella Valle della Fornace, di competenza del Comune di Varese, da 
cui è derivata l’originaria perimetrazione delle aree a rischio. 
 
Sono stati inoltre considerati i diversi interventi realizzati sui corsi d’acqua ad opera della 
Regione Lombardia (STER di Varese); ed infine sono stati evidenziati gli interventi in fase 
di esecuzione o di programmazione a breve termine, intendendo quelli che prevedano 
l’inizio lavori entro la fine dell’anno 2006. 
 
Con tali premesse, nel seguito sono indicati sinteticamente i contenuti di ciascun intervento 
di mitigazione contraddistinto da una lettera identificativa che trova riscontro documentale 
nello specifico documento “Documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli 
interventi di sistemazione idraulica per i corsi d’acqua afferenti alla piana di Capolago” e 
illustrazione della localizzazione nella Tavola 4 in scala 1:10.000. 
 
 
Intervento A: 
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI VALCIASCA, VALLE GRANDE, ROGGIA 
NUOVA, RIGOROSINO (BACINO LAGO DI VARESE) NEI COMUNI DI AZZATE, BUGUGGIATE E 
VARESE – 1° LOTTO LOCALITÀ VALLE DELLA FORNACE 
Corso d’acqua interessato: Valle della Fornace 
Ente esecutore: Comune di Varese 
Data ultimazione lavori: 26 novembre 2004 
Importo economico: 193.496,69 € 
Tipologia dell’intervento: pulizia dell’area interessata dai lavori, costruzione di briglie con 
gabbioni metallici e sistemazione delle scarpate arginali 
 
Intervento B: 
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE E SCARPATE DEL 
TORRENTE BEVERONE 
Corso d’acqua interessato: Valle della Fornace  
Ente esecutore: Comune di Varese 
Data ultimazione lavori: 10 novembre 2005 
Importo economico: 13.229,85 € (IVA 20 % esclusa) 
Tipologia dell’intervento: posa di massi alla rinfusa nel tratto a valle dell’ultima briglia; 
formazione di scogliera con messa in opera di tubi drenanti; formazione e messa in opera di 
canale di scolo in massi; scavo e pulizia affluente e sistemazione tubo drenaggio. 
 
Intervento C: 
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA ROGGIA PRESENTE NELLA PIANA DI CAPOLAGO 
Corso d’acqua interessato: affluente n. 43.1 della roggia Nuova 
Ente esecutore: Comune di Varese 
Data ultimazione lavori: novembre 2004 
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Importo economico: 2.342,20 € 
Tipologia dell’intervento: scavo di sbancamento di materiale sciolto; decespugliamento 
degli argini e dell’alveo e taglio pianta in alveo; profilatura nuovi argini; interramento del 
rivo abbandonato; sistemazione argine esistente in calcestruzzo. 
 
Intervento D: 
RICOSTRUZIONE DEL PONTICELLO SUL TORRENTE “VALLE GRANDE” LUNGO VIA PER 
BUGUGGIATE A CAPOLAGO (VARESE) 
Corso d’acqua interessato: Valle Grande 
Ente esecutore: Comune di Varese 
Data prevista di realizzazione: inserito nel programma lavori pubblici del 2006 
Importo economico: 65.000,00 € 
Tipologia dell’intervento: demolizione del manufatto esistente e ricostruzione di un nuovo 
ponte stradale dimensionalmente adeguato alle portate idriche transitanti 
 
Intervento E: 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTI IN PROPRIO DAL COMUNE DI VARESE 
Corso d’acqua interessato: Valle di Gualtino, roggia n. 15, Fosso Mongo, Roggia Nuova e 
Valle Grande 
Ente esecutore: Comune di Varese 
Data prevista di realizzazione: inserito nel programma lavori pubblici del 2006 
Importo economico:  
Tipologia dell’intervento: rimozione frazioni solide accumulatesi in corrispondenza dei 
sottopassi della S.P. 1. 
 
Intervento G: 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE, SISTEMAZIONE IDRAULICA E RICOSTRUZIONE 
COLLETTORE SCARICO E CAMERETTE ROGGIA VALCIASCA, IN VIA GRADISCA 
Corso d’acqua interessato: Roggia Valciasca 
Ente esecutore: Comune di Buguggiate 
Data ultimazione lavori: progetto in corso di esecuzione 
Importo economico: 250.000,00 € 
Tipologia dell’intervento: interventi di ingegneria naturalistica sul versante interessato dai 
dissesti, riprofilatura dell’alveo, formazione di scogliere e ricostruzione del terminale di 
scarico del collettore fognario. 
 
Intervento H: 
LAVORI DI SITEMAZIONE DELLA SCARPATA MEDIANTE TRINCEE DRENANTI, A MONTE DELLA 
SPONDA DESTRA DELLA ROGGIA VALCIASCA 
Corso d’acqua interessato: Roggia Valciasca 
Ente esecutore: Comuni di Azzate e Buguggiate 
Data ultimazione lavori: 2002 
Importo economico: 77.468,53 € 
Tipologia dell’intervento: ripristino scarpata, taglio piante sistemazione dell’alveo con 
asportazione di materiale e realizzazione di trincee drenanti 
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Intervento I: 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE TORRENTE VALCIASCA∗ IN LOC. VIA PIAVE 
Corso d’acqua interessato: Torrente Valciasca∗ 
Ente esecutore: Comune di Buguggiate 
Data prevista di realizzazione: progetto in corso di esecuzione 
Importo economico: 262.000,00 € 
Tipologia dell’intervento: sistemazione del versante tramite drenaggi, trincee drenanti e 
palificate doppie; riprofilatura dell’alveo; formazione di scogliere in massi ciclopici. 
 
Intervento L: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE ROGGIA NUOVA, LOCALITÀ VIA DEI BODERI 
Corso d’acqua interessato: Valle della Fornace 
Ente esecutore: Comune di Varese 
Data ultimazione lavori: 16 marzo 2006 
Importo economico: 125.334,79 € 
Tipologia dell’intervento: costruzione di difese spondali con massi naturali, rivestimenti di 
fondo alveo in pietrame, costruzione di palizzate in legno, realizzazione di trincea drenante 
in pietrame, pulizia e tagli piante su sponde e in alveo 
 

                                                
∗ o Roggia Valciasca 
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4 DESCRIZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DI INTERESSE 
L’area in esame è localizzata all’estremità Sud-orientale del lago di Varese. 
Tutti i corsi d’acqua oggetto di studio, si sviluppano nel territorio dei Comuni di Azzate, 
Buguggiate e Varese, sono situati nella piana di Capolago, ad Est del Lago di Varese, nel 
quale si immettono in località "Porto di Capolago". 
Durante il loro percorso i torrenti attraversano numerose strade di differente importanza; in 
particolare, immediatamente prima di immettersi nel Lago di Varese, sottopassano la strada 
provinciale n. 36 e n. 1, che costituisce l'uscita, verso lo stesso lago, della autostrada A8 - 
Milano - Varese. 
 
Nella Tav. 1 sono rappresentati i bacini idrografici come definiti nel presente studio per i 
corsi d’acqua in esame e le diverse estensioni areali caratterizzanti i bacini stessi per classe 
di permeabilità, uso del suolo e altimetria. 
Nella tabella seguente sono riportati, per ogni corso d’acqua e per il rispettivo bacino 
idrografico, la sezione di chiusura, l’ampiezza e la lunghezza del ramo principale. 
 
Tab. 4.1 – Dati dei vari bacini idrografici oggetto di indagine 
Corso d’acqua Sezione di chiusura Superficie [ha] Lunghezza asta 

[km] 
Valle di Gualtino A lago 185,1 2,06
Torrente Beverone C12 163,6 1,81
Valle della Fornace C5 130,0 3,40
Roggia Nuova e 
Torrente Rigorosino 

C1 264,9 3,85

Valle Grande D1 155,9 2,77
Torrente Valciasca A lago 221,9 2,81
 
Nella tabella il Fosso del Mongo è stato ricompreso nel bacino del T. Valle di Gualtino. 
 
Nelle tabelle successive sono invece riportati, per ogni bacino, le estensioni delle fasce 
altimetriche, dell’uso del suolo e delle classi di permeabilità. 
 
Tab. 4.2 – Fasce altimetriche 
Corso d’acqua Sezione di chiusura Fascia altimetrica  Superficie [ha]  
Valle di Gualtino A lago 380 - 400 19,89
  360 - 380 13,39
  340 - 360 15,86
  320 - 340 17,22
  300 - 320 14,36
  280 - 300 7,28
  260 - 280 8,00
  240 - 260 78,10
  < 240 10,98
Torrente Beverone C12 > 400 1,53
  380 - 400 21,08
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  360 - 380 37,13
  340 - 360 28,31
  320 - 340 27,98
  300 - 320 15,99
  280 - 300 13,48
  260 - 280 14,58
  240 - 260 3,47
Valle della Fornace C5 > 400 8,67
  380 - 400 18,69
  360 - 380 24,85
  340 - 360 6,32
  320 - 340 8,95
  300 - 320 12,25
  280 - 300 6,50
  260 - 280 11,32
  240 - 260 32,42
Roggia Nuova e Torrente 
Rigorosino 

C1 > 400 0,11

  380 - 400 1,53
  360 - 380 35,38
  340 - 360 38,07
  320 - 340 33,08
  300 - 320 33,54
  280 - 300 47,58
  260 - 280 27,24
  240 - 260 42,59
  < 240 5,75
Valle Grande D1 340 - 360 0,73
  320 - 340 18,22
  300 - 320 42,88
  280 - 300 30,74
  260 - 280 20,81
  240 - 260 33,66
  < 240 8,85
Torrente Valciasca A lago > 400 0,26
  380 - 400 3,99
  360 - 380 17,17
  340 - 360 39,54
  320 - 340 36,12
  300 - 320 55,84
  280 - 300 19,37
  260 - 280 17,91
  240 -260 29,03
  < 240 2,72
 
Tab. 4.3 – Uso del suolo 

Corso d’acqua Area bosco 
(ha) 

Area seminativo 
(ha) 

Area urbanizzato 
(ha) 
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Valle di Gualtino 26,80 115,22 43,06
Torrente Beverone 38,29 78,64 46,63
Valle della Fornace 25,97 59,95 44,04
Roggia Nuova e Torrente Rigorosino 66,28 155,94 42,65
Valle Grande 69,59 50,44 35,87
Torrente Valciasca 63,70 54,78 103,46
 
Tab. 4.4 – Classi di permeabilità 

Corso d’acqua Alta 
(ha) 

Bassa glaciale 
(ha) 

Bassa lacustre 
(ha) 

Media 
(ha) 

Valle di Gualtino 0,00 96,64 43,70 44,74
Torrente Beverone 4,92 115,85 0,00 42,78
Valle della Fornace 28,70 43,16 0,00 58,11
Roggia Nuova e Torrente 
Rigorosino 0,23 204,42 21,26 38,96

Valle Grande 0,00 89,61 25,21 41,08
Torrente Valciasca 0,00 179,92 11,77 30,24
 
 
Nella tabella seguente sono riportati la superficie dei bacini, la lunghezza dei rami principali 
ed il coefficiente di deflusso come definiti nello studio dell’Ing. Magni. 
 
Tab. 4.5 – Dati dei vari bacini idrografici oggetto di indagine (Studio Ing. Magni) 
Corso d’acqua Superficie [ha] Lunghezza asta 

[km] 
Coefficiente di 
deflusso 

Fosso del Gualdino 170 2,20 0,3 
Torrente Roggia 
Nuova 

570 3,74 0,23÷0,25 

Torrente Gaggio 
 

160 1,60 0,25 

Torrente Valle 
Rigorosino 

250 2,23 0,25 

Torrente Valle 
Grande 

230 2,80 0,28÷0,30 

Torrente Valciasca 210 3,12 0,30 
 
Il fosso del Mongo, inserito nella tabella con il fosso del Gualdino, ha una lunghezza pari a 
1600 m e sottende una superficie di 56 ha. 
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5 ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI IDROLOGICI E 
QUANTIFICAZIONE DELLE PORTATE 

5.1 INTRODUZIONE 

Nel presente capitolo si riporta il risultato dell'indagine idrologica relativa ai bacini in esame. 
Nella realtà sono state utilizzate delle determinazioni già condotte all’interno della 
Relazione idraulica contenuta nello studio “Interventi di sistemazione idraulica dei torrenti 
Valciasca, Roggianuova, Rigorosino e Gaggio nei Comuni di Azzate, Buguggiate e Varese 
(Bacino del Lago di Varese)” dell’Ing. Magni e sulle quali è stato fatto un lavoro di verifica. 
L’analisi di base è stata svolta con lo scopo di stimare, attraverso opportune metodologie di 
calcolo statistico-probabilistiche, l'entità delle portate di piena che possono transitare nelle 
aree in esame, con prefissati tempi di ritorno. 
 
Nel caso in cui siano disponibili serie storiche di misura delle portate al colmo dei corsi 
d'acqua, la procedura più semplice per individuare i valori delle portate correlati a predefiniti 
tempi di ritorno, è di norma costituita dall'assunzione di dette registrazioni come base per la 
formulazione di proiezioni statistico-probabilistiche, la cui affidabilità dipende 
sostanzialmente dall’estensione temporale e dall'attendibilità dei dati storici disponibili. 
 
Per quanto riguarda i corsi d’acqua in esame e come spesso accade, non essendo reperibile 
questo genere d’informazione, non è stato possibile adottare una procedura diretta; la 
determinazione delle portate di piena è stata quindi ottenuta utilizzando una metodologia 
più complessa, basata sull'analisi probabilistica delle registrazioni pluviometriche e sulla 
generazione di un modello di trasformazione afflussi-deflussi. 
Relativamente alle portate al colmo utilizzate per il tracciamento dei profili idraulici si è 
fatto riferimento, oltre ai valori determinati nell’ambito dello studio sopraccitato (Ing. 
Magni), al “Piano di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile – Rischio idraulico e 
Rischio dighe” redatto su incarico della provincia di Varese, in data dicembre 1998, dal 
dipartimento di Ingegneria idraulica ed Ambientale dell’Università di Pavia. 
In base ai dati pluviometrici rilevati nelle stazioni di Azzate, Varese, Gavirate, Ispra e 
Miorina (zona 6 del bacino del Lago di Varese) sono stati determinati i coefficienti 
udometrici di piena «u» (valori riportati nelle tabelle XVI - XVII dello studio dell’Ing. 
Magni) nella zona d’interesse, per tempi di ritorno di 50 e 200 anni. 
 
 

5.2 QUANTIFICAZIONE DELLE PORTATE 

La tabella seguente mostra in alcune sezioni dei corsi d’acqua oggetto dello studio i valori 
di portata al colmo associati ai tempi di ritorno di 50 e 200 anni. 
Come già detto, le portate sono state determinate calcolando il coefficiente udometrico. 
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Tab. 5.1 – Portate di riferimento in alcune sezioni rilevate con 50 e 200 anni di tempi di 
ritorno (tratto dallo studio dell’Ing. Magni) 

Corso d’acqua 
Denominazione 
Comune di Varese 

Corso d’acqua 
Ing. Magni Sezione di chiusura 

Portata 
T=50 anni 
[m3 s-1] 

Portata 
T=200 anni 
[m3 s-1] 

Valle di Gualtino Fosso Gualdino A2-M4 13,40 17,20 

Valle della Fornace Torrente Roggia 
Nuova C13-M10 5,60 7,40 

Beverone Torrente Roggia 
Nuova C5a 13,90 18,30 

Roggia Nuova Torrente Roggia 
Nuova C3-M3 23,60 33,60 

Valle Rigorosino Torrente Valle 
Rigorosino C9a 4,80 6,20 

Valle Rigorosino Torrente Valle 
Rigorosino C6-M6 13,50 17,80 

Beverone Torrente Gaggio C12a 9,00 11,90 

Valle Grande Torrente Valle Grande D5-M8 14,30 18,40 

Valle Grande Torrente Valle Grande D3-M2 15,50 20,00 

Valciasca Torrente Valciasca E3-M1 14,20 18,20 

 
Nelle simulazioni condotte sono state utilizzate più portate di quelle riportate in tabella: ciò 
ha consentito di descrivere meglio il regime idraulico dei corsi d’acqua in esame. 
Le portate defluenti in sezioni diverse da quelle sopra scritte sono state determinate con la 
formula di Fuller:  
 

( ) ( )TSSCQ pC log8.0166.21 3.02.0 +⋅+⋅⋅= −−

 
 
 
con: 
QC = portata al colmo in m3 s-1; 
S = superficie del bacino in km2; 
Cp = coefficiente di piena; 
T = tempo di ritorno in anni. 
 
Nota dunque una portata Q (dato in tabella), calcolata in corrispondenza di una prefissata 
sezione trasversale (superficie S [km2] sottesa nota), è possibile determinare la portata Q1 
che transita in una diversa sezione trasversale (superficie S1 [km2] sottesa nota) per mezzo 
della formula: 
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La tabella seguente riporta tutte le portate ricavate con la formula di Fuller a partire dai 
valori noti dallo studio dell’Ing. Magni (le portate del Fosso del Mongo sono state calcolate 
a partire dalle portate sull’intero bacino del fosso Gualdino). 
 
Tab. 5.2 – Altre portate ricavate mediante calcolo 
Corso d’acqua 
presente studio 

Corso d’acqua 
Ing. Magni Sezione Superficie 

[ha] 

Portata 
T=50 anni 
[m3 s-1] 

Portata T=200 
anni [m3 s-1] 

Valle di Gualtino Fosso Gualdino A5  77 7,18 9,25 

Valle di Gualtino Fosso Gualdino A3 111 9,57 12,33 

Fosso del Mongo Fosso del Mongo B4 12 1,72 2,20 

Fosso del Mongo Fosso del Mongo B1 56 5,59 7,17 

Valle Rigorosino Rigorosino-Ramo nord C9b 154 9,21 12,10 

Gaggio Rigorosino-Ramo sud C8 58 4,27 5,61 

 
Sempre con la formula di Fuller sono state determinate anche le portate per tutte le sezioni 
sopra scritte in corrispondenza di un tempo di ritorno centennale. Nota la portata Q200 per 
T=200 anni è possibile determinare la portata Q100 per T=100 anni con l’espressione: 
 

( )
( )200log8.01

100log8.01200
100 +

+⋅
=

QQ  

 
La tabella seguente riporta tutte le portate ricavate per T=100 anni. 
 
Tab. 5.3 – Portate di riferimento in alcune sezioni rilevate con 100 anni di tempi di ritorno 

Corso d’acqua 
presente studio Sezione di chiusura (vedi Tav. 2) Portata T=100 

anni [m3 s-1] 
Valle del Gualtino A5  15,63 
Valle del Gualtino A3 15,63 
Valle del Gualtino A2-M4 15,63 
Fosso del Mongo B4 2,00 
Fosso del Mongo B1 6,52 
Valle della Fornace C12b 6,73 
Torrente Beverone C5a 16,63 

Torrente Roggia Nuova C3-M3 30,54 
Gaggio C8 5,10 

Valle Rigorosino C9a 5,63 

Valle Rigorosino C9b 11,00 
Valle Rigorosino C5b 16,18 
Torrente Beverone C12a 10,81 
Valle Grande D5-M8 16,72 
Valle Grande D3-M2 18,18 
Valciasca E3-M1 16,54 



STUDIO IDROGEOTECNICO  
associato - Milano 

Adriano Ghezzi fondatore- 1964 
dott. geol. Efrem Ghezzi 

dott. geol. Pietro Breviglieri 
dott. ing. Giovanna Sguera 

Dott. Geol. Marco Parmigiani  
Tradate (VA) 
 

 

Va2491sti – Capolago   Comune di Varese – Area IX Gestione del Territorio 
 23  

 
Come detto in precedenza, il recapito finale dei corsi d’acqua è il lago di Varese; per i tempi 
di ritorno di 30 e 200 anni si hanno i seguenti livelli del lago: 
239,56 m s.l.m. per T=30 anni; 
239,97 m s.l.m. per T=200 anni. 
 
Per T= 50 anni è stato assunto un livello di 239,61 m s.l.m., mentre per T=100 anni il livello 
è stato assunto pari a 239,73 m s.l.m.. 
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6 DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI CORRENTE 

6.1 DESCRIZIONE DEL CODICE DI CALCOLO UTILIZZATO PER TRACCIARE I PROFILI DI 
CORRENTE 

Oggetto di questo capitolo è l’acquisizione ed elaborazione dei dati idrologici e di deflusso 
per la definizione dei tiranti idrici di riferimento nel contesto morfologico rilevato. 
In particolare, nel presente capitolo sono riportati i calcoli volti alla definizione delle portate 
al colmo che verranno tradotte nei profili idraulici. 
Per la determinazione del profilo di corrente in condizioni di moto permanente è stato 
utilizzato il codice di calcolo HEC-2, elaborato dall’U.S. Army Corps of Engineering. Tale 
programma è basato sostanzialmente sull'integrazione, in termini finiti, dell'equazione 
dell'energia di una corrente: 
 

ji
S
E

−=
Δ
Δ  

 
dove: 
ΔE = variazione dell'energia della corrente tra due sezioni di calcolo [m]; 
ΔS = distanza tra le due sezioni di calcolo [m]; 
i = pendenza del fondo alveo; 
j = cadente della linea dell'energia. 
 
In particolare HEC-2 utilizza lo "standard step method" per integrare la precedente 
equazione discretizzata nella forma seguente: 
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dove: 
Z = quota assoluta del pelo libero [m]; 
α = coefficiente di velocità; 
V = velocità media [m s-1]; 
g = accelerazione di gravità [m s-2]; 
ΔH = perdita di carico tra due sezioni successive [m]. 
 
Si osserva che la definizione delle suddette grandezze è indipendente dal pedice e che 
quest’ultimo caratterizza esclusivamente le sezioni di calcolo: le grandezze con pedice 1 si 
riferiscono alla sezione 1 e sono tutte quantità note mentre le grandezze con pedice 2 si 
riferiscono alla sezione 2 e sono tutte quantità incognite. 
Il termine ΔH rappresenta la perdita di carico tra due sezioni d’alveo ed è calcolato come 
somma del termine relativo alle perdite distribuite nel tronco e del termine relativo alle 
perdite concentrate per contrazione o espansione della corrente dovute alla variazione di 
larghezza della sezione trasversale: 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=Δ

g
V

g
VKLJH

2
  

2
  

2
11

2
22 αα

 

 
dove: 
L = distanza fra le due sezioni [m]; 
J = cadente della linea dell'energia [m m-1]; 
K = coefficiente di espansione o contrazione. 
 
La cadente J  è calcolata tramite la ben nota espressione di Chézy: 
 

RC
VJ 2

2

=  

 
che, utilizzando per l'indice di resistenza C la forma proposta da Manning, si trasforma 
nella: 
 

3
4

2
2

R
VnJ =  

 
dove: 
n = coefficiente di scabrezza di Manning [s m-1/3]; 
V = velocità media nella sezione [m s-1]; 
R = raggio idraulico della sezione [m]. 
 
In corrispondenza di culvert, (come ad esempio quello sul Valciasca) cunicoli ecc. la perdita 
di carico complessiva tra due sezioni d’alveo ΔH è calcolato aggiungendo a quanto 
riportato in precedenza le perdite in ingresso ed uscita dalle tubazioni. Tali perdite sono 
ricavate tramite l’espressione generale: 
 

g
VCH

2
 

2α
=Δ  

 
dove: 
C = rappresenta il coefficiente moltiplicativo dell’altezza cinetica, in ingresso ed uscita dalle 
tubazioni, funzione della geometria [m]; 
V = velocità media nella sezione [m s-1]. 
 

6.2 PROFILI DI CORRENTE 

Nel presente paragrafo si riportano le modalità di impostazione del modello di simulazione 
utilizzato per il calcolo dei profili idraulici dei torrenti oggetto di studio, nonché i risultati 
ottenuti. 
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Impostazione del modello 
Nella tabella sottostante sono riportate, per ciascun corso d’acqua d’interesse, la lunghezza 
del tratto indagato e il numero di sezioni trasversali utilizzate nella simulazione idraulica. 
Per la posizione ed il profilo delle stesse sezioni si rimanda alle Tavv. 2 e 3. 
 
Tab. 6.1 – Lunghezze dei tratti indagati e numero di sezioni trasversali. 
Corso d’acqua Lunghezza dei tratti 

indagati [km] 
Numero di sezioni 
trasversali rilevate 

Valle di Gualtino 1,03 9 
Torrente Roggia Nuova 1,05 8 
Valle della Fornace 0,6 4 
Torrente Valle Rigorosino 1,03 8 
Beverone 1,56 6 
Gaggio 0,34 2 
Fosso del Mongo 0,8 4 
Torrente Valle grande 1,6 13 
Torrente Valciasca 0,64 5 
 
La maggior parte dei manufatti di attraversamento sono stati rilevati nell’ambito dello studio 
dell’Ing. Emilio Magni; tale rilievo risulta ancora corrispondente allo stato attuale degli 
stessi manufatti. Tutte le altre sezioni sono state ricavate da un rilievo eseguito 
appositamente per il presente studio. La sezione di partenza per il calcolo dei profili idraulici 
di tutti i corsi d’acqua è stata assunta in corrispondenza dello sbocco nel lago di Varese; le 
quote d’acqua nel recapito sono quelle indicate nel paragrafo precedente. 
 
Per l’attribuzione del coefficiente di scabrezza caratteristico dell’alveo si è fatto riferimento 
alle indicazioni fornite dalle tabelle di “Open Channel Hydraulics”, Ven te Chow, McGraw 
Hill International Editions, cioè l’alveo di magra è stato modellato utilizzando un 
coefficiente di scabrezza di Manning n = 0,033 s m-1/3, corrispondente ad un coefficiente k 
di Strickler di circa 30 m1/3/s. Per le aree esterne all’alveo si è invece assunto un coefficiente 
di scabrezza di Manning n = 0,050 s m-1/3, corrispondente ad un coefficiente k di Strickler di 
circa 20 m1/3 s-1. Per i manufatti di attraversamento sono stati utilizzati i valori di scabrezza 
del progetto dell’Ing. Magni. Tali valori sono riportati nella tabella sottostante. 
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Tab. 6.2 – Valori del coefficiente di scabrezza K 
Corso d’acqua Sezione di chiusura k [m1/3  s-1] 

Valle di Gualtino Attraversamento S.P. 1 – A2-M4 56 

Valle di Gualtino Attraversamento V. Maneggi 56 

Valle della Fornace Attraversamento Via Boderi –  
C13-M10 69 

T. Roggia Nuova Attraversamento V. Porticciolo– 
C4-M5 50 

T. Roggia Nuova Attraversamento S.P. 1-C3-M3 56 

T. Valle Rigorosino Attraversamento Via Maggiore 
C6-M6 50 

T. Valle Rigorosino Campo sportivo (monte) – C9b 56 

T. Valle Rigorosino Campo sportivo (valle)- C7-M7 69 

T. Valle Grande Via per Buguggiate-D5-M8 56 

T. Valle Grande Attraversamento Via Derua- D6-M9 56 

T. Valle Grande Attraversamento S.P. 1-D3-M2 56 

T. Valciasca Attraversamento S.P. 36-E3-M1 69 

 
Per i manufatti interferenti con il fosso del Mongo si sono assunti gli stessi coefficienti di 
quelli del T. Valle di Gualtino.  
Per il coefficiente K di contrazione e di espansione si sono utilizzati i valori di 0,1 e 0,3, con 
riferimento alla situazione di graduale variazione di larghezza tra una sezione e l'altra; in 
corrispondenza dei manufatti di attraversamento sono stati assunti come coefficienti di 
contrazione e di espansione rispettivamente 0,3 e 0,5. 
Infine, per il culvert sul torrente Valciasca sono stati assunti come coefficienti moltiplicativi 
delle perdite di carico in ingresso ed in uscita dalle tubazioni i valori 0,2 e 1,0. 
 
Risultati del modello 
Nelle pagine seguenti si riportano le tabelle con i risultati delle simulazioni effettuate. Per 
ciascuna sezione si indicano: la portata, la quota d’acqua, l’energia, la velocità della 
corrente nel canale ed il numero di Froude sempre nel canale. 
È importante premettere che i risultati ottenuti nel caso in cui il corso d’acqua dia luogo ad 
esondazione sono solo indicativi in quanto nel modello di calcolo la generica sezione 
trasversale è inserita con una lunghezza finita (ad esempio il tirante idrico è sicuramente 
inferiore al valore ottenuto dalla simulazione). 
In generale si può osservare che la quota d’acqua in corrispondenza del lago di Varese 
risulta elevata per entrambi i tempi di ritorno e che tale livello determina un allagamento 
delle sezioni trasversali a valle della S.P. (sezioni prossime al recapito). 
Considerando infine la vicinanza dei corsi d’acqua è naturale pensare che tutti i torrenti ed i 
fossi saranno soggetti ad un evento di piena contemporaneamente: gli allagamenti che 
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occorreranno in tale eventualità si sommeranno con quelli dei corsi d’acqua vicini 
generando una estensione superiore a quella provocata da una singola esondazione. 
 
Tab. 6.3 – Valle di Gualtino – Risultati con T=200 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
A6 9,25 261,41 261,73 2,64 0,98 
A5 9,25 259,04 259,05 0,47 0,13 
A5-M11m 9,25 258,76 259,02 2,29 0,61 
A5-M11v 9,25 258,16 258,69 3,24 1,00 
A4 12,33 249,67 249,69 0,91 0,37 
A3 12,33 244,66 244,66 0,11 0,05 
A2-M4(C-C’) 17,20 241,79 241,98 2,52 0,67 
A2-M4m(B-B’) 17,20 240,85 241,30 2,97 0,79 
A2-M4v(B-B’) 17,20 240,76 240,93 1,82 0,53 
A1 17,20 240,15 240,18 1,01 0,35 

 
Tab. 6.4 – Valle di Gualtino – Risultati con T=100 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
A6 8,41 261,35 261,67 2,60 1,00 
A5 8,41 258,93 258,94 0,53 0,16 
A5-M11m 8,41 258,59 258,90 2,48 0,71 
A5-M11v 8,41 258,09 258,59 3,14 1,00 
A4 11,21 249,67 249,68 0,83 0,34 
A3 11,21 244,66 244,66 0,10 0,04 
A2-M4(C-C’) 15,63 241,64 241,95 3,03 0,85 
A2-M4m(B-B’) 15,63 241,19 241,35 2,35 0,56 
A2-M4v(B-B’) 15,63 240,71 241,16 2,97 0,83 
A1 15,63 240,71 240,86 1,73 0,51 

 
Tab. 6.5 – Valle di Gualtino – Risultati con T=50 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
A6 7,18 261,30 261,58 2,44 0,98 
A5 7,18 258,76 258,78 0,61 0,19 
A5-M11m 7,18 258,44 258,74 2,41 0,73 
A5-M11v 7,18 257,99 258,44 2,98 1,00 
A4 9,57 249,67 249,68 0,71 0,29 
A3 9,57 244,66 244,66 0,09 0,04 
A2-M4(C-C’) 13,40 241,63 241,86 2,66 0,75 
A2-M4m(B-B’) 13,40 241,14 241,30 2,26 0,55 
A2-M4v(B-B’) 13,40 240,58 240,99 2,84 0,83 
A1 13,40 240,58 240,74 1,63 0,50 
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Dall’esame dei risultati si evince che i vari profili non risultano interamente contenuti 
nell’alveo. Si hanno infatti delle esondazioni nella sezione A2, in entrambe le sponde, e nella 
sezione A5 in sinistra orografica. Pur essendo le suddette sezioni a monte rispettivamente 
dei manufatti A2-M4 e A5-M11, si ritiene che gli allagamenti siano dovuti sia alla presenza 
del ponte (relativamente alla sezione A5), sia alla insufficiente geometria della sezione 
trasversale (relativamente alla sezione A2). 
 
Tab. 6.6 – Fosso del Mongo – Risultati con T=200 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
B4 2,20 244,59 244,61 0,73 0,31 
B3 7,17 241,23 241,56 2,54 1,00 
SP 36m 7,17 239,95 240,00 1,00 0,24 
SP 36m 7,17 239,96 239,99 0,74 0,16 
B2m 7,17 239,98 239,98 0,27 0,05 
B2v 7,17 239,97 239,98 0,27 0,05 
B1 7,17 239,97 239,97 0,26 0,05 

 
Tab. 6.7 – Fosso del Mongo – Risultati con T=100 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
B4 2,00 244,57 244,59 0,72 0,31 
B3 6,52 241,19 241,50 2,48 1,00 
SP 36m 6,52 239,72 239,77 1,05 0,27 
SP 36m 6,52 239,72 239,76 0,85 0,20 
B2m 6,52 239,74 239,74 0,33 0,07 
B2v 6,52 239,74 239,74 0,33 0,07 
B1 6,52 239,73 239,73 0,29 0,07 

 
Tab. 6.8 – Fosso del Mongo – Risultati con T=50 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
B4 1,70 244,54 244,56 0,71 0,31 
B3 5,59 241,12 241,41 2,38 1,00 
SP 36m 5,59 239,60 239,65 0,97 0,26 
SP 36m 5,59 239,60 239,64 0,78 0,19 
B2m 5,59 239,62 239,62 0,35 0,08 
B2v 5,59 239,62 239,62 0,35 0,07 
B1 5,59 239,61 239,61 0,29 0,07 

 
Per quanto riguarda il fosso del Mongo è possibile riscontrare come la quota d’acqua in 
corrispondenza del lago di Varese determini un allagamento fino a valle della pista ciclabile, 
indipendentemente dal valore della portata in arrivo. Non si riscontrano problemi in 
corrispondenza della strada SP 36. Nella sezione B4 si constata un allagamento di una 
decina di cm circa in sponda sinistra, indipendentemente dal tempo di ritorno. 
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Tab. 6.9 – Torrente Roggia Nuova e Valle della Fornace – Risultati con T=200 anni 
Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
C14 7,40 264,09 264,41 2,50 1,00 
C13-M10m 7,40 258,25 258,42 1,84 0,51 
C13-M10v 7,40 257,64 257,93 2,40 0,76 
C12b 7,40 254,27 254,63 2,63 1,00 
C5c 33,60 245,07 245,66 3,41 1,00 
C4 33,60 245,06 245,06 0,20 0,04 
C4-M5m 33,60 245,05 245,06 0,59 0,10 
C4-M5v 33,60 243,44 244,11 3,77 0,93 
C3 33,60 242,13 242,17 1,21 0,37 
C3-M3m 33,60 241,91 242,35 2,96 0,72 
C3-M3v 33,60 241,53 242,08 3,26 0,83 
C2 33,60 240,78 240,82 1,21 0,37 

 
Tab. 6.10 – Torrente Roggia Nuova e Valle della Fornace – Risultati con T=100 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
C14 6,73 264,05 264,36 2,43 1,00 
C13-M10m 6,73 258,16 258,32 1,79 0,51 
C13-M10v 6,73 257,58 257,85 2,32 0,75 
C12b 6,73 254,22 254,56 2,57 1,00 
C5c 30,54 245,00 245,55 3,31 1,00 
C4 30,54 244,96 244,96 0,23 0,05 
C4-M5m 30,54 244,94 244,96 0,70 0,13 
C4-M5v 30,54 243,35 243,99 3,67 0,93 
C3 30,54 242,08 242,12 1,20 0,38 
C3-M3m 30,54 241,78 242,21 2,93 0,74 
C3-M3v 30,54 241,37 241,93 3,32 0,89 
C2 30,54 240,89 240,91 0,91 0,27 
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Tab. 6.11 – Torrente Roggia Nuova e Valle della Fornace – Risultati con T=50 anni 
Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
C14 5,60 263,98 264,25 2,31 1,00 
C13-M10m 5,60 258,00 258,15 1,71 0,52 
C13-M10v 5,60 257,47 257,71 2,17 0,75 
C12b 5,60 254,13 254,44 2,46 1,00 
C5c 23,60 244,80 245,29 3,09 1,00 
C4 23,60 244,35 244,35 0,25 0,06 
C4-M5m 23,60 244,32 244,35 0,94 0,19 
C4-M5v 23,60 243,12 243,68 3,41 0,93 
C3 23,60 242,08 242,10 0,93 0,29 
C3-M3m 23,60 241,52 241,89 2,72 0,75 
C3-M3v 23,60 241,32 241,68 2,66 0,73 
C2 23,60 240,79 240,80 0,85 0,26 

 
Dai valori riportati in tabella emerge che i manufatti C3-M3 e C13-M10 non creano 
problemi al passaggio della portata indipendentemente dal tempo di ritorno. A monte del 
manufatto C3-M3, nella sezione C3, il livello d’acqua supera per T=200 anni ed eguaglia 
per T= 100 e 50 anni la massima quota di ritenuta determinando un modesto allagamento in 
sinistra idrografica. 
Il manufatto C4-M5 è completamente insufficiente nei confronti della portata 
cinquantennale: a monte del suddetto manufatto, in entrambe le sponde, si hanno estesi 
allagamenti che interessano il territorio circostante. 
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Tab. 6.12 – Torrente Beverone – Risultati con T=200 anni 
Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
C16 11,90 265,52 265,68 2,02 0,76 
C15 11,90 262,25 262,45 2,14 0,79 
C12a 11,90 254,44 254,83 2,77 1,00 
C11 18,30 249,24 249,69 2,98 1,00 
C5a 18,30 245,56 245,78 2,11 0,63 
C12c 18,30 253,48 253,77 2,37 0,77 

 
Tab. 6.13 – Torrente Beverone – Risultati con T=100 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
C16 10,81 265,49 265,65 1,96 0,75 
C15 10,81 262,21 262,41 2,08 0,78 
C12a 10,81 254,39 254,76 2,70 1,00 
C11 16,63 249,18 249,61 2,91 1,00 
C5a 16,63 245,45 245,68 2,12 0,65 
C12c 16,63 253,43 253,69 2,29 0,76 

 
Tab. 6.14 – Torrente Beverone – Risultati con T=50 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
C16 9,00 265,45 265,60 1,84 0,73 
C15 9,00 262,05 262,36 2,46 1,00 
C12a 9,00 254,30 254,63 2,56 1,00 
C11 13,90 249,08 249,52 2,16 0,71 
C5a 13,90 245,06 245,43 2,72 1,00 
C12c 13,90 253,18 253,53 2,61 1,00 

 
Il torrente Beverone non ha problemi nel convogliare le portate di calcolo. 
 



STUDIO IDROGEOTECNICO  
associato - Milano 

Adriano Ghezzi fondatore- 1964 
dott. geol. Efrem Ghezzi 

dott. geol. Pietro Breviglieri 
dott. ing. Giovanna Sguera 

Dott. Geol. Marco Parmigiani  
Tradate (VA) 
 

 

Va2491sti – Capolago   Comune di Varese – Area IX Gestione del Territorio 
 33  

Tab. 6.15 – Torrente Valle Rigorosino – Risultati con T=200 anni 
Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
C10 6,20 258,88 259,14 2,28 1,00 
C9a 6,20 253,31 253,31 0,36 0,17 
C9b 12,10 252,36 252,65 2,37 0,96 
C7 17,80 251,59 251,60 0,32 0,07 
C7-M7bm 17,80 251,48 251,59 1,81 0,40 
C7-M7bv 17,80 251,28 251,53 2,54 0,59 
C7-M7am 17,80 250,18 250,47 2,39 0,81 
C7-M7aV 17,80 249,96 250,35 2,75 1,00 
C6-M6m 17,80 249,69 249,75 1,32 0,27 
C6-M6v 17,80 249,61 249,69 1,43 0,29 
C5b 17,80 245,47 245,79 2,51 0,70 

 
Tab. 6.16 – Torrente Valle Rigorosino – Risultati con T=100 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
C10 5,63 258,80 259,04 2,17 1,00 
C9a 5,63 253,31 253,31 0,30 0,14 
C9b 11,00 252,32 252,59 2,34 0,98 
C7 16,18 251,55 251,55 0,30 0,07 
C7-M7bm 16,18 251,44 251,54 1,77 0,39 
C7-M7bv 16,18 251,24 251,48 2,50 0,59 
C7-M7am 16,18 250,13 250,40 2,31 0,81 
C7-M7aV 16,18 249,92 250,28 2,67 1,00 
C6-M6m 16,18 249,28 249,51 2,12 0,81 
C6-M6v 16,18 249,01 249,02 0,55 0,11 
C5b 16,18 245,36 245,68 2,52 0,73 
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Tab. 6.17 – Torrente Valle Rigorosino – Risultati con T=50 anni 
Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
C10 4,80 258,78 259,02 2,15 1,00 
C9a 4,80 253,31 253,31 0,28 0,13 
C9b 9,20 252,24 252,50 2,27 1,00 
C7 13,50 251,47 251,47 0,26 0,06 
C7-M7bm 13,50 251,35 251,46 1,71 0,39 
C7-M7bv 13,50 251,15 251,39 2,44 0,59 
C7-M7am 13,50 250,05 250,28 2,12 0,78 
C7-M7aV 13,50 249,84 250,16 2,51 1,00 
C6-M6m 13,50 248,48 249,61 1,61 0,34 
C6-M6v 13,50 248,28 248,43 1,75 0,39 
C5b 13,50 244,96 245,42 3,03 1,00 

 
Il manufatto C6-M6 risulta convogliare senza dare luogo ad allagamenti la sola portata con 
T=50 anni (peraltro transita al di sotto del ponte senza franco). 
Il manufatto C7-M7a non genera allagamenti anche in corrispondenza del transito della 
portata con tempo di ritorno duecentennale. Il manufatto C7-M7b, invece, genera estesi 
allagamenti con notevoli tiranti, anche con la portata cinquantennale (tirante superiore a 50 
cm). Gli allagamenti riguardano anche la sezione C7, situata a monte della suddetta opera.  
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Tab. 6.18 – Torrente Valle Grande – Risultati con T=200 anni 
Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
D7 18,40 260,22 260,61 2,76 1,00 
D6 18,40 250,87 250,88 0,48 0,09 
D6-M9m 18,40 250,80 250,86 1,46 0,37 
D6-M9v 18,40 250,40 250,59 2,30 0,63 
D5 18,40 248,56 248,58 0,75 0,19 
D5-M8m 18,40 248,57 248,57 0,39 0,08 
D5-M8v 18,40 247,23 247,72 3,14 0,92 
D4 20,00 243,73 243,74 0,25 0,08 
D3c 20,00 243,72* 243,72 0,33 0,07 
D3-M2m 20,00 243,59* 243,71 1,61 0,35 
D3-M2v 20,00 241,61* 241,88* 2,30 0,68 
D3a 20,00 241,60* 241,75* 2,38 1,00 
D2 20,00 240,57* 240,59* 0,95 0,27 

* le quote assolute per questa sezione sono riferite all’aerofotogrammetrico di Buguggiate caratterizzato 
da quote mediamente maggiore di 0,60 m rispetto a quello di Varese. 
 
Tab. 6.19 – Torrente Valle Grande – Risultati con T=100 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
D7 16,72 260,17 260,54 2,70 1,00 
D6 16,72 250,83 250,83 0,45 0,09 
D6-M9m 16,72 250,74 250,82 1,51 0,39 
D6-M9v 16,72 250,38 250,56 2,23 0,62 
D5 16,72 248,14 248,38 2,18 0,64 
D5-M8m 16,72 248,30 248,31 0,47 0,10 
D5-M8v 16,72 247,16 247,63 3,06 0,92 
D4 18,18 243,64 243,68 1,38 0,47 
D3c 18,18 243,63* 243,64* 0,31 0,07 
D3-M2m 18,18 243,52* 243,63* 1,52 0,34 
D3-M2v 18,18 241,60* 241,82* 2,11 0,63 
D3a 18,18 241,58* 241,73* 2,36 1,21 
D2 18,18 240,59* 240,61* 0,82 0,23 

 * le quote assolute per questa sezione sono riferite all’aerofotogrammetrico di Buguggiate caratterizzato 
da quote mediamente maggiore di 0,60 m rispetto a quello di Varese. 
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Tab. 6.20 – Torrente Valle Grande – Risultati con T=50 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
D7 14,30 260,08 260,43 2,62 1,00 
D6 14,30 250,76 250,77 0,40 0,08 
D6-M9m 14,30 250,68 250,76 1,47 0,39 
D6-M9v 14,30 250,34 250,50 2,10 0,59 
D5 14,30 247,71 248,11 2,79 0,91 
D5-M8m 14,30 247,96 247,98 0,67 0,16 
D5-M8v 14,30 247,04 247,49 2,95 0,94 
D4 15,50 243,49 243,56 1,70 0,62 
D3c 15,50 243,51* 243,51* 0,29 0,07 
D3-M2m 15,50 243,41* 243,50* 1,38 0,32 
D3-M2v 15,50 241,57* 241,74* 1,84 0,55 
D3a 15,50 241,54* 241,68* 2,32 1,00 
D2 15,50 240,54* 240,55* 0,78 0,22 

* le quote assolute per questa sezione sono riferite all’aerofotogrammetrico di Buguggiate caratterizzato 
da quote mediamente maggiore di 0,60 m rispetto a quello di Varese. 
 
 
Per quanto riguarda il torrente Valle Grande l’esame dei risultati mostra una insufficienza 
costante su tutta la lunghezza esaminata: sia le sezioni in corrispondenza dei manufatti di 
attraversamento, sia le sezioni trasversali del corso d’acqua non sono in grado di 
convogliare le portate di progetto. In particolare sono molto elevati i tiranti idrici a monte 
dei manufatti D6-M9, D3-M2 e D5-M8. Se è vero che in sponda sinistra non sono presenti 
abitazioni, in sponda destra, in corrispondenza del manufatto D5-M8 ed D3-M2 ci si trova 
in mezzo al centro abitato: una eventuale esondazione potrebbe quindi provocare maggiori 
danni economici. 
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Tab. 6.21 – Torrente Valciasca – Risultati con T=200 anni 
Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
E4 18,20 247,74* 248,07* 2,55 1,00 
E3-M1m 18,20 244,48* 244,66* 1,96 0,37 
E3-M1v 18,20 242,80* 243,31* 3,31 0,78 
E3 18,20 242,77* 242,89* 1,94 0,60 
E2 18,20 240,64* 240,65* 0,50 0,25 

* le quote assolute per questa sezione sono riferite all’aerofotogrammetrico di Buguggiate caratterizzato 
da quote mediamente maggiore di 0,60 m rispetto a quello di Varese. 
 
Tab. 6.22 – Torrente Valciasca – Risultati con T=100 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
E4 16,54 247,70* 248,01* 2,47 1,00 
E3-M1m 16,54 244,44* 244,61* 1,92 0,37 
E3-M1v 16,54 242,79* 243,22* 2,97 0,70 
E3 16,54 242,75* 242,87* 1,87 0,58 
E2 16,54 240,65* 240,65* 0,46 0,23 

* le quote assolute per questa sezione sono riferite all’aerofotogrammetrico di Buguggiate caratterizzato 
da quote mediamente maggiore di 0,60 m rispetto a quello di Varese. 
 
Tab. 6.23 – Torrente Valciasca – Risultati con T=50 anni 

Sezione Q [m3 s-1] H [m] E [m] VChnl [m s-1] FChl 
E4 14,20 247,63* 247,92* 2,38 1,00 
E3-M1m 14,20 244,42* 244,57* 1,63 0,31 
E3-M1v 14,20 242,77* 243,11* 2,54 0,60 
E3 14,20 242,72* 242,83* 1,78 0,56 
E2 14,20 240,56* 240,62* 1,45 0,81 

* le quote assolute per questa sezione sono riferite all’aerofotogrammetrico di Buguggiate caratterizzato 
da quote mediamente maggiore di 0,60 m rispetto a quello di Varese. 
 
Il manufatto E3-M1 risulta decisamente insufficiente a convogliare le portate in esame. 
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7 ZONAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E PROPOSTA DI 
RIPERIMETRAZIONE DELLA ZONA I 

 
L’attività di valutazione e zonazione delle condizioni di rischio sui corsi d’acqua di 
interesse, con particolare attenzione per i territori compresi all’interno della Zona I            
n. 113–LO-VA, è stata condotta secondo i criteri indicati nell’Allegato 4 ai “Criteri ed 
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005”, approvati con 
D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005. 
La zonazione del rischio idraulico ha comportato le seguenti attività: 
1. Individuazione delle aree esondabili e definizione della pericolosità: a differenza di 

quanto condotto negli studi precedenti, le aree a rischio idraulico sono state 
differenziate in aree di esondazione lungo le aste dei corsi d’acqua ed aree di 
inondazione; queste ultime sono state individuate a valle ed immediatamente a monte 
della S.P. n. 36, in quanto sia l’assetto morfologico subpianeggiante che la possibile 
coalescenza di più fenomeni rendevano più opportuna tale classificazione 

2. Zonazione del rischio sulla base della pericolosità e identificazione delle situazioni 
mitigabili a seguito della realizzazione di interventi 

3. Proposta di modifica del quadro dissesti PAI e del perimetro della Zona I 
4. Modifica alla fattibilità geologica e alle relative Norme di attuazione  
5. Definizione dei principali interventi di sistemazione idraulica e valutazione di un ordine 

di priorità in funzione della vulnerabilità delle aree. 
 
Per la complessità dell’analisi e per una migliore comprensione della procedura seguita, 
nella medesima trattazione relativa alla definizione delle aree esondabili ed all’individuazione 
della pericolosità è stata anticipatamente attribuita anche la relativa classe di rischio, 
descritta con maggior dettaglio nel paragrafo successivo. 
 

7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ESONDABILI E DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 

Nel seguito si descrive le modalità di propagazione dell’onda di piena per singolo corso 
d’acqua tenuto conto dei risultati delle simulazioni idrauliche e dell’assetto idraulico e 
geomorfologico della piana di esondazione. Laddove la verifica idraulica ha evidenziato 
situazioni di tracimazione, l’attribuzione della pericolosità e del rischio è stata effettuata 
considerando l’altezza del tirante idrico e della velocità, dato anche l’effetto di riduzione 
dell’energia con il propagarsi in senso laterale dell’allagamento. In limitati casi è stata 
attribuita una classe di pericolosità e rischio anche in aree idraulicamente non interessate dal 
fenomeno, ma coinvolgibili dallo stesso a causa di una possibile evoluzione della dinamica 
geomorfologica. 
 
Per la definizione della tipologia dei fenomeni idraulici sono state utilizzate le seguenti 
definizioni: 
Esondazioni lungo corsi d’acqua in ambiti collinari 
• Ee: aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata 
• Eb: aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata 
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• Em: aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata. 
 
Inondazioni lungo corsi d’acqua in ambiti di pianura 
Zona I 
Nel presente studio tale zona è stata differenziata in: 
• Zona IF: aree soggette ad inondazione a seguito della tracimazione da corso d’acqua 
• Zona IL: aree soggette ad inondazione a seguito della tracimazione da lago, i cui effetti 

si possono localmente aggravare per la sovrapposizione con gli effetti indotti dagli 
apporti dei corsi d’acqua in esse afferenti. 

 
Il passaggio da una categoria tipologica di dissesto ad un’altra è stato definito sulla base del 
valore del gradiente topografico:  

− a valori superiori a 1% è stato associato un rischio di esondazione (E) 
− a valori inferiori a 1% è stato associato un rischio di inondazione (I). 

 
Come detto sopra, per la descrizione dettagliata del significato delle singole classi di rischio 
si rimanda al paragrafo successivo. 
 
Valle di Gualtino 
Come già indicato nel cap. 3, il corso d’acqua presenta una sezione critica in corrispondenza 
del ponte sulla Via Corridoni (sez. A5-M11), la cui insufficienza a far defluire verso valle le 
portate anche per il tempo di ritorno cinquantennale, determina l’uscita delle acque a monte 
della sezione stessa in sinistra idrografica. I valori del tirante h e della velocità v delle acque 
sono modesti (v≤0,6 m/s e h<0,5 m), ma possono essere maggiori in corrispondenza del 
punto di uscita; si propone una classe di pericolosità Eb e rischio R3’, declassabile a R2 a 
seguito della realizzazione degli interventi di adeguamento del manufatto e del tratto di 
corso d’acqua a valle in cls; in questo caso anche la classe di pericolosità si ridurrebbe a Em.  
L’ampiezza dell’area di rischio è stata definita sulla base dell’assetto morfologico locale e 
dalle modalità di propagazione delle onde di piena verificatesi in passato. 
 
A valle della suddetta sezione, per la difficoltà a rientrare in alveo, le acque fuoriuscite 
determinano tra la sez. A5 e la A4 in sinistra idrografica un’area di esondazione 
caratterizzata da pericolosità Em e rischio R2. 
 
Tra le sezioni A4 e A3 il corso d’acqua ha sezione sufficiente a contenere fino alla la piena 
centennale anche se si possono verificare sormonti locali per irregolarità del profilo d’argine 
e/o accumulo di materiale di fondo. In questo tratto in sinistra idrografica si determina una 
situazione di allagamento a causa del deflusso verso valle delle acque fuoriuscite in 
corrispondenza delle sezioni A5 e non più rientrate per il carattere pensile dell’alveo. A tale 
ambito si attribuisce una classe di pericolosità Em e rischio R2. 
In sponda destra non si verificano esondazioni per la presenza di adeguate difese spondali 
costituite da argini in terra. Permane un rischio di locale rottura che comporta l’attribuzione 
alla classe di pericolosità Em e rischio R2. 
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In corrispondenza della sezione A3, in sponda destra idrografica, il torrente esonda con 
tiranti idrici e velocità ridotti (v=0,09 m/s e h≈0,1 m), essendo la quota della sponda destra 
pari alla quota del tirante idrico. 
Da questa sezione verso valle il basso gradiente topografico, pari a circa il 5‰, fa sì che i 
fenomeni idraulici siano da qui in poi individuabili come inondazioni. 
L’area soggetta ad inondazione (Zona I) è qui caratterizzata da rischio R3. 
 
Tra la sezione A3 e l’attraversamento con la SP n. 36 si rilevano lungo il corso d’acqua 
manufatti di attraversamento fluviale per l’accesso ai campi caratterizzati da sezioni molto 
ridotte. 
In corrispondenza del tratto in affiancamento alla SP n. 36, l’alveo presenta sezione 
inferiore rispetto alle sezioni di monte; si verificano quindi inondazioni per sormonto delle 
sponde, che interessano le aree a monte della strada provinciale. L’estensione della 
superficie di allagamento è definita sulla base della quota del tirante idrico calcolata nella 
sezione A2-M4 di sottopasso della SP n. 36 e pari a 241,14 m s.l.m. 
In questa zona i tiranti sono pari a circa 0,5 m con velocità nulle, ma la mancanza di 
possibilità di deflusso verso valle per la presenza del manufatto stradale, comporta 
l’attribuzione alla classe di rischio R3. 
 
A valle della SP permangono, fino alla confluenza nel lago, le condizioni di rischio dovute 
alla sovrapposizione dei fenomeni di inondazione lacuale e fluviale, con tirante idrico in 
prossimità della sezione A1 pari a 240,58 m s.l.m. e velocità massime di 1,63 in prossimità 
dell’asta fluviale. A quest’area corrisponde un rischio da inondazione, pari a R2 in destra 
idrografica dove il tirante idrico si mantiene contenuto (<20 cm) e pari a R3 in sinistra, dove 
all’inondazione fluviale si sovrappone quella lacuale, con tiranti idrici anche superiori a 1 m. 
 
Fosso Mongo 
La modesta estensione del bacino idrografico è tale che il rischio idraulico ad esso connesso 
sia estremamente basso e che i fenomeni idraulici ad esso relativi siano limitati ad 
allagamenti locali con tiranti idrici di pochi cm. 
 
La verifica idraulica ha evidenziato infatti una limitata fuoriuscita delle acque in 
corrispondenza della sezione B4 con tiranti idrici, in corrispondenza delle sponde, inferiori 
ai 10 cm e velocità minori di 0,7 m/s. 
Su questo tratto è stata identificata un’area di esondazione a pericolosità Em e rischio R2, 
coincidente con il limite della fascia di polizia idraulica, fino all’intersezione con il limite di 
Zona I. 
 
A valle della sezione B3 il corso d’acqua potrebbe ricevere le acque fuoriuscite dal Valle di 
Gualtino e canalizzarle parzialmente a valle della SP n. 36.  
Da qui fino alla confluenza, su tutto il tratto permane una situazione di criticità con 
sormonti arginali diffusi.  
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Roggia Nuova (T. Beverone, Valle della Fornace, Valle Rigorosino, T. Gaggio) 
Anche in questa sede, analogamente alla descrizione geomorfologica, la trattazione si 
svolgerà partendo da monte. 
 
Il T. Beverone, nel tratto a monte della confluenza con la Valle della Fornace, tra le sezioni 
C16 e C15 esonda andando ad interessare tutta la piana alluvionale con tiranti idrici inferiori 
a 30 cm e velocità in prossimità dell’alveo comprese tra 1, 8 e 2,5 m/s. 
Dati l’elevato valore della velocità l’area è classificata come Ee con rischio R4. 
Tra la sezione C15 e C12a il corso d’acqua è teoricamente in grado di contenere la piena 
cinquantennale, ma vi è la possibilità di salto di meandro a circa 100 m a valle della sezione 
C15 in corrispondenza di un’ansa fluviale. 
Per tale eventualità è stata differenziata un’area Eb prossima al fiume ed un’area Em in 
sinistra idrografica; ad esse è stata rispettivamente attribuita la classe di rischio R3 e R2. 
 
Il T. Valle della Fornace, anche a seguito delle recenti opere di sistemazione idraulica 
realizzate nel bacino idrografico e nel tratto in esame è in grado di contenere la portata di 
riferimento, fino alla confluenza con il T. Beverone, nel quale si immette. 
 
Il T. Beverone, a valle della suddetta confluenza fino alla sezione C5a, non presenta 
particolari situazioni di criticità idraulica, ma la naturale evoluzione dell’asta fluviale, con 
formazione di strette anse e diffusi fenomeni di erosione di sponda, consiglia di mantenere 
una zona di rispetto fluviale classificata come Em e rischio R2, il cui limite tende a 
coincidere con la massima estensione della piana alluvionale.  
 
Il T. Valle Rigorosino non presenta particolari criticità idrauliche a monte della Via 
Novellina; a valle, in corrispondenza della sezione C9a si verifica una prima situazione di 
criticità idraulica con allagamenti in destra idrografica dovuti a sormonto arginale, che 
possono lambire gli argini in terra realizzati a difesa del campo sportivo, rientrando in alveo 
grazie ai canali di scolo realizzati a monte degli argini stessi. 
In questo tratto, in prossimità dell’alveo, i tiranti sono dell’ordine dei 30 cm e le velocità 
sono pari a circa 0,3 m/s. L’area è classificata come Em con rischio R2. 
 
In sponda sinistra idrografica, fino a monte della confluenza con il T. Gaggio, la verifica 
idraulica evidenzia una situazione di criticità in corrispondenza della sezione C7 con 
esondazione relativa a tutta la piana compresa tra i due corsi d’acqua. In quest’area il tirante 
idrico raggiunge valori elevati (localmente anche superiori a 2 m) e velocità < 0,3 m/s; dato 
l’alto valore del tirante si attribuisce una classe di pericolosità Ee e rischio R4. 
In questo tratto fino alla sezione C7-M7 gli allagamenti possono interessare anche il campo 
sportivo sulla sponda destra del T. Rigorosino, con sormonto d’argine e sfioro con altezze 
d’acqua molto contenute (<15 cm); la pericolosità è qui pari a Em con rischio R2’, 
declassabile a R1 a seguito della realizzazione degli interventi di adeguamento delle difese 
arginali; in questo caso anche la classe di pericolosità si ridurrebbe a Em.  
 
A valle della confluenza con il T.Gaggio fino alla sezione C6-M6, il corso d’acqua risulta 
lievemente sottodimensionato rispetto alla piena di riferimento e, a causa del rigurgito in 
corrispondenza dell’attraversamento sulla Via Tasso, la sponda destra è interessata da 
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esondazione con tiranti di circa 40 cm e velocità elevate in prossimità dell’alveo (1,61 m/s). 
L’area di esondazione determina in destra idrografica e fino alla sezione C5 una fascia a 
pericolosità Eb e rischio R3’, declassabile a R2 a seguito degli interventi di riprofilatura 
dell’alveo e adeguamento del sottopasso stradale.  
 
Nell’ultimo tratto del Rigorosino, tra l’attraversamento con la Via Tasso e la confluenza 
nella Roggia Nuova, l’alveo caratterizzato da difese di sponda quasi continue, è in grado di 
far defluire la piena di riferimento. 
 
Qualora venissero realizzati gli interventi di adeguamento del sottopasso sulla Via Tasso, si 
dovrà verosimilmente intervenire con risagomatura dell’alveo in destra idrografica. 
 
A valle della sezione C5, la Roggia Nuova presenta una sezione d’alveo in grado di 
contenere le piene di riferimento; le difese presenti su entrambe le sponde e costituite da 
argini in terra denotano però una certa fragilità rispetto ai fenomeni idraulici, essendo 
frequenti i casi di erosione con crollo degli argini stessi. Per tale motivo si possono 
verificare esondazioni su entrambe le sponde, con allagamenti contenuti e tiranti idrici 
dell’ordine di 20-30 cm. In quest’area è stata attribuita una classe di pericolosità Em e un 
rischio R2. 
L’attraversamento della Via del Porticciolo (sezione C4-M5) costituisce un nodo 
particolarmente critico dal punto di vista idraulico essendo del tutto insufficiente al deflusso 
della piena. Il rigurgito indottto dal manufatto è tale da comportare un sormonto arginale 
con battenti pari a circa a 80-90 cm e velocità inferiori a 0,9 m/s in corrispondenza del 
fiume. 
Ne consegue una pericolosità Eb e rischio R3’, declassabile a R2 a seguito 
dell’adeguamento dei rilevati arginali e del rifacimento dell’attraversamento stradale. 
Spostandosi lateralmente in sponda sinistra si riducono i tiranti e le velocità e 
conseguentemente la pericolosità; a queste aree è stata attribuita una classe di pericolosità 
Em e rischio R2’, per cui gli interventi di mitigazione di cui all’area precedente concorrono 
a ridurre la frequenza del fenomeno ma non l’intensità. 
 
A valle della suddetta via e fino alla SP n. 36 la sezione d’alveo risulta relativamente ampia 
ma il cambio di gradiente topografico (pari a circa 0,5 %) è causa di inondazione con 
altezze idriche pari a circa 242 m s.l.m. in corrispondenza della sezione C3. 
L’area soggetta ad inondazione (Zona I) è qui caratterizzata da rischio R3 e R2. 
 
A valle della SP 36 e fino ad una quota di circa 240 m s.l.m. il corso d’acqua è 
caratterizzato da argini continui su entrambe le sponde sufficientemente dimensionati per il 
contenimento della piena di riferimento 
 
Valle Grande 
A monte del centro abitato di Capolago il torrente scorre in un alveo inciso, con 
esondazione contenuta entro la piana alluvionale attuale. 
 
Allo sbocco della piana, indicativamente tra la sezione D6 e la D5, il corso d’acqua presenta 
una situazione di criticità idraulica dovuta sia alla presenza di manufatti interferenti sia al 
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particolare assetto morfologico, caratterizzato in sinistra idrografica dalla presenza di un 
rilievo collinare ed in destra della piana alluvionale di Capolago. 
Ne consegue che la dinamica dell’esondazione è tale da interessare parte del centro abitato 
con tiranti idrici mediamente inferiori a 0,7 m e velocità inferiori a 0,7 m/s, andando poi a 
canalizzare sulla viabilità locale. Nell’ambito del centro abitato è stata attribuita una classe 
di pericolosità Em e un rischio R2’, declassabile a R1 a seguito dell’adeguamento dei 
manufatti interferenti e del locale innalzamento delle difese arginali in destra idrografica. 
 
Proseguendo verso valle, tra la sezione D5 e la D4 l’assenza in sinistra idrografica di difese 
di sponda determina un’area di allagamento con tiranti inferiori a 0,5 m e velocità in 
corrispondenza dell’alveo pari a 1,7 m/s. A quest’area si attribuisce una classe di 
pericolosità Eb e rischio R3. Sulla sponda opposta, in caso di mancato intervento sui punti 
di criticità si avrebbe il deflusso delle acque fuoriuscite a monte per l’impossibilità di rientro 
in alveo, con valore dei tiranti <0,5 m per l’allargamento della superficie di allagamento. La 
classe di pericolosità è quindi pari a Em con rischio R2’, declassabile a R1 per le ragioni 
sopra esposte. 
 
In corrispondenza della sezione D3 il sottopasso stradale è insufficiente con rigurgito a 
monte. Le quote di allagamento sono qui pari a 243,51 m s.l.m. se riferite 
all’aerofotogrammetrico di Buguggiate, mentre sono pari a 242,91 m s.l.m. se riferite a 
quello di Varese. 
L’effetto diga prodotto dalla sezione critica, potrebbe comportare l’interessamento in 
termini di inondazione delle aree comprese tra le sezioni D3 e D4 con tiranti ≤0,5 m.  
L’area soggetta ad inondazione (Zona I) è caratterizzata da rischio R3 in sponda sinistra e 
R2 in destra. 
 
A valle della SP n. 36 dalla verifica idraulica l’alveo risulta in grado di contenere la piena di 
riferimento, ma le aree circostanti l’alveo potrebbero essere interessate dall’inondazione 
avvenuta a monte per sormonto del rilevato stradale. 
A tali aree (Zona I) si attribuisce un rischio R3. 
 
Valciasca 
Nel tratto naturale e fino alla sezione E3-M1 la sezione d’alveo è idonea a contenere la 
piena di riferimento; tuttavia essa viene progressivamente a ridursi all’avvicinarsi al 
manufatto di attraversamento stradale che risulta del tutto sottodimensionato rispetto alla 
piena cinquantennale. 
In corrispondenza di tale sezione i tiranti e le velocità sono elevati e pari rispettivamente a 
0,8 m e a 1,63 m/s. 
A valle dell’attraversamento permangono situazioni di criticità con sormonti arginali lungo 
l’intero tratto fino all’immissione in lago con tiranti idrici compresi tra 0,4 e 0,7 m e velocità 
<1,8 m/s. 
Ad entrambi i settori è stato attribuito un rischio da inondazioni (Zona I) pari a R3. 
 

7.2 ZONAZIONE DEL RISCHIO  
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La definizione delle classi di rischio utilizzate nel paragrafo precedente è la seguente, come 
suggerita dallo stesso PAI (art. 7 delle N.A. del PAI): 
• R1 (rischio moderato): possibili danni sociali ed economici marginali; 
• R2 (rischio medio): possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle 
attività socio-economiche; 

• R3 (rischio elevato): possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali 
agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione 
delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale; 

• R4 (rischio molto elevato): possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 
danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale. 

 
Il criterio utilizzato per valutare il grado di rischio si è basato prevalentemente sui valori del 
tirante idrico e della velocità derivanti dalla simulazione idraulica effettuata in 
corrispondenza di un tempo di ritorno di 50 anni, incrociati con la valutazione della 
vulnerabilità dell’area considerata, secondo il seguente schema: 
• rischio R2 per H compreso tra 0,1 e 0,9 m e velocità V<1 m/s  
• rischio R3 per H > 0,9 m e velocità V compresa tra 1 e 2 m/s  
• rischio R4 per H > 0,9 m e velocità V > 2 m/s 
 
Nel caso di ridotta insufficienza di un dato manufatto di attraversamento, il valore del 
tirante e della velocità è stato estrapolato dai risultati della simulazione idraulica ottenuti in 
corrispondenza della sezione a monte di quella critica, in quanto l’assunzione dei valori dei 
medesimi nelle sezioni critiche risulterebbe troppo cautelativo se utilizzato per l’intera area 
in esame. Viceversa nel caso di forte insufficienza il rischio è stato determinato 
considerando i valori di velocità e tirante sia della sezione critica che di quella di monte. 
 
Inoltre la necessità di valutare future modifiche all’assetto morfologico ed idraulico ha 

portato all’introduzione delle sottoclassi di rischio individuate con l’apostrofo “’”, per le 
quali, a seguito della realizzazione degli interventi, si riduce il grado di rischio, secondo la 
seguente articolazione: 
• R2’: rappresenta le aree attualmente in classe 2 e riclassificabili in classe 1 a seguito 

dell’attuazione degli interventi di seguito descritti; 
• R3’: rappresenta le aree attualmente in classe 3 e riclassificabili in classe 2 per le 

medesime motivazioni. 
 



STUDIO IDROGEOTECNICO  
associato - Milano 

Adriano Ghezzi fondatore- 1964 
dott. geol. Efrem Ghezzi 

dott. geol. Pietro Breviglieri 
dott. ing. Giovanna Sguera 

Dott. Geol. Marco Parmigiani  
Tradate (VA) 
 

 

Va2491sti – Capolago   Comune di Varese – Area IX Gestione del Territorio 
 45  

8 FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
 
La fattibilità geologica è stata redatta alla scala di dettaglio 1:2.000 (Tav. 7). 
La suddivisione in aree omogenee è stata ricondotta a diverse classi di fattibilità alle azioni 
di piano, secondo quanto prescritto dai “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione dell’art. 57 della L.R. 11/3/2005, n. 12”, approvati dalla D.G.R. n. 8/1566 del 
22/12/2005 ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005.  
L’azzonamento prioritario per la definizione della carta della fattibilità geologica è risultato 
quello relativo al rischio idraulico, a cui sono stati sovrapposti l’azzonamento derivante 
dalla presenza di fasce di rispetto fluviale, dalla caratterizzazione geologico-tecnica dei 
terreni e dalla vulnerabilità dell’acquifero superiore, elementi tutti condizionanti le 
trasformazioni d’uso del territorio. 
La legenda che completa la tavola della fattibilità geologica fornisce, per ciascuna di queste 
aree, le indicazioni sulle principali caratteristiche/problematiche, esprimendo i motivi delle 
limitazioni d’uso, il parere geologico sulle trasformazioni d’uso e il tipo di opera edificatoria 
ammissibile. 
I tipi di opere edificatorie a cui si è fatto riferimento nei capoversi precedenti corrispondono 
alla seguente classificazione: 
 
Opere sul suolo e sottosuolo 
1 Edilizia singola uni-bifamiliare, 2 piani al massimo, di limitata estensione 
2 Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 2 piani al massimo, edilizia plurifamiliare o edilizia 

pubblica 
3 Edilizia plurifamiliare di grande estensione o edilizia pubblica  
4 Edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq) 
5 Cambi di destinazione d’uso di ambiti produttivi 
6 Opere infrastrutturali (opere d’arte in genere quali strade, ponti, parcheggi nel 

rispetto ed a fronte di indagini preventive in riferimento alla normativa nazionale), 
posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e sbancamento 

 
Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 (fattibilità con gravi limitazioni) sono consentite 
esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 
dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o 
volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie 
per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
E’ fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che 
dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione dello specifico 
fenomeno che determina la situazione di rischio. 
 
Per ciascun tipo di opera edificatoria, inoltre, sono state definite ed indicate, tramite 
apposite sigle (vedi legenda tavola), le indagini di dettaglio da effettuare e gli interventi di 
tutela e prevenzione da realizzare prioritariamente all’opera, in ottemperanza / integrazione 
al D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Tutte le indagini e gli approfondimenti geognostici prescritti per le diverse classi di 
fattibilità e la relativa relazione geologica di supporto dovranno essere consegnati 
contestualmente alla presentazione dei Piani Attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di 
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) e valutati di conseguenza prima 
dell’approvazione del piano o del rilascio del permesso. 
 
La normativa di riferimento di cui al D.M. 14 settembre 2005 indica che per qualsiasi 
intervento edificatorio, sia pubblico che privato, deve essere prevista la caratterizzazione 
geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini, prove. Le relazioni 
geologiche e geotecniche previste dal D.M. 14/9/05 hanno lo scopo di valutare la fattibilità 
delle opere, garantire la stabilità e la sicurezza dei manufatti limitrofi e l’idoneità delle scelte 
progettuali ed esecutive.  
Lo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale ha funzione di orientamento 
urbanistico, ma non può essere sostituitivo delle relazioni di cui al D.M. 14/9/05 che 
definisce in modo puntuale le indagini di dettaglio del singolo intervento.  
In riferimento alla legenda di Tav. 7, la codifica di indagine IGT riportata per ciascuna 
classe di fattibilità, indica la necessarietà delle indagini geologico-geotecniche ai sensi del 
D.M. 14/9/05; inoltre, a seconda delle problematiche delle aree, viene specificata (sempre 
tramite sigle riportate nella legenda della carta di fattibilità) la tipologia delle indagini di 
approfondimento finalizzate all’accertamento della compatibilità dell’intervento con le 
caratteristiche dell’area e le prescrizioni di dettaglio per poter procedere all’edificazione. 
Si precisa che, non essendo il Comune di Varese dotato e non avendo in corso di 
redazione il documento di Piano di Governo del Territorio, la presente relazione 
tecnica comprensiva degli elaborati deve essere adottata quale parte integrante allo 
strumento urbanistico vigente e comparire quindi nell’elenco dei documenti 
costituenti il Piano. 
Nel momento in cui il Comune si doterà del nuovo P.G.T., la componente geologica, 
idrogeologica e sismica, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera c) della l.r. 12/05, dovrà 
essere integralmente contenuta nel Documento di Piano del P.G.T. (Piano di Governo 
del Territorio), comprendendo quindi i risultati della presente relazione. 
Le norme e le prescrizioni enunciate nei paragrafi seguenti, e riassunte nella legenda 
della tavola di “Fattibilità geologica per le Azioni di Piano”, ai sensi dell’art. 10 
comma 1, lettera d) della l.r. 12/05, dovranno essere contenute anche nel Piano delle 
Regole, unitamente alle tavole dei Vincoli, di Sintesi e di Fattibilità geologica per le 
azioni di piano. 
 
Classe 4 ree – aree a rischio idraulico estremamente elevato (fattibilità con gravi 
limitazioni) 
Principali caratteristiche: Alvei (Ee) ed aree di rispetto fluviale dei corsi d’acqua costituenti 
reticolo idrografico principale e minore, soggetti a fenomeni di alluvionamento e dinamica 
attiva durante gli eventi meteorici intensi (trasporto di fondo, allagamento). 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per limitazioni legate al rischio idraulico ed alla 
dinamica geomorfologica; 
Tipo di intervento ammissibile: non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione di 
eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, 
corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di rischio idaulico 
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(cfr. indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1 della L.R. n. 12/2005, lett. a, 
b, c. Valgono comunque le seguenti limitazioni: 
Polizia idraulica: limitazioni previste dal R.D. 523/04 art. 59, 96, 97, 98 e dalla D.G.R. 
7/13950/2003; 
PAI: limitazioni previste dall’Art. 9, commi 5 e 7 delle NdA del PAI. La normativa di 
applicazione per le aree ricadenti in tale classe dovrà derivare da un’attenta verifica delle 
condizioni di dissesto locali (cfr. Tav. 6). 
Indagini preventive necessarie: sono necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione 
di stabilità dei fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione 
delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di 
cantiere. 
Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Autorità idraulica 
competente, ogni intervento che interessi direttamente l’alveo, incluse le sponde, dei corsi 
d’acqua del reticolo idrografico, di natura strutturale (modifica del corso), infrastrutturale 
(attraversamenti), idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente 
l’effettuazione di studi di compatibilità idraulica (SCI) secondo quanto previsto 
dall’Allegato 4 dei Criteri regionali. 
Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente 
interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, nonché 
interventi di recupero della funzione idraulica propria del tratto di asta interessato (IRM). 
Sono da prevedere in tutti i casi interventi di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di 
accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche (RE) e quelle di primo sottosuolo, 
studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 
prima degli interventi edificatori (DP). 
 
Classe 4 I – aree a rischio di Inondazione (fattibilità con gravi limitazioni) 
Principali caratteristiche: aree classificate in Zona I (PAI) soggette a inondazione per 
innalzamento lacuale e tracimazione da corso d’acqua in contesto pianeggiante; 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per limitazioni legate al rischio idraulico; 
Tipo di intervento ammissibile: non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione di 
eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, 
corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di rischio idraulico 
ed idrogeologico (cfr. indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono ammessi 
gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1 della L.R. n. 
12/2005, lett. a, b, c. Valgono comunque le seguenti limitazioni: 
Polizia idraulica: limitazioni previste dal R.D. 523/04 art. 59, 96, 97, 98 e dalla D.G.R. 
7/13950/2003, limitatamente ai tratti di asta fluviale ricompresi nel perimetro della classe; 
PAI: limitazioni previste dall’Art. 51, commi 3, 4, 5 delle NdA del PAI.  
Indagini preventive necessarie: sono necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione 
di stabilità dei fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione 
delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di 
cantiere. 
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Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Autorità idraulica 
competente, ogni intervento che interessi direttamente gli alvei, incluse le sponde, dei corsi 
d’acqua del reticolo idrografico, di natura strutturale (modifica del corso), infrastrutturale 
(attraversamenti), idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente 
l’effettuazione di studi di compatibilità idraulica (SCI) secondo quanto previsto 
dall’Allegato 4 dei Criteri regionali per le aree soggette a fenomeni di inondazione e/o per la 
verifica della sostenibilità dell’apporto idrico di nuovi scarichi. 
Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente 
interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, nonché 
interventi di recupero della funzione idraulica propria del tratto di asta interessato (IRM). 
Sono da prevedere in tutti i casi interventi di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di 
accorgimenti per la corretta regimazione delle acque meteoriche (RE) e quelle di primo 
sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro 
realizzazione 
 
Classe 3 rb – aree a rischio idraulico medio (fattibilità con consistenti limitazioni) 
Principali caratteristiche: Aree potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione con 
pericolosità elevata (Eb). 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni da definirsi mediante verifica 
del rischio idraulico locale, per le sole opere ammissibili. 
E’ facolta’ dell’Amministrazione rilasciare parere favorevole ai Piani Attuativi subordinando 
il rilascio del permesso di costruire all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 
proposti nella presente relazione. Ciò al fine di consentire l’edificazione in aree aventi 
condizioni di rischio minime e facilmente mitigabili mediante accorgimenti tecnici di entità 
limitata. 
Tipo di intervento ammissibile: Valgono le limitazioni previste dall’Art. 9 comma 6 del PAI. 
Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si dovranno prevedere studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’Allegato 4 dei Criteri regionali per le aree 
soggette a rischio idraulico, finalizzato alla verifica delle interferenze tra assetto idraulico ed 
intervento in progetto con individuazione delle opere di mitigazione del rischio sia in fase di 
cantiere che ad opere ultimate. Gli studi idraulici forniranno le quote di allagamento locale 
al fine di definire le condizioni di progettazione delle opere.  
Nel caso di interventi di demolizione con ristrutturazione senza aumento di superficie e 
volumetria, i vani abitati dovranno essere pertanto realizzati tenendo conto delle condizioni 
di rischio idraulico locale, ed in particolare dovranno essere soddisfatte le seguenti 
condizioni: 

• Realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti 
tecnologici a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allagamento. 

• I nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esistenti 
saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di 
persone (bagni, cucine, ecc…); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali 
permanenti di sbarramento idraulico continuo fino alla quota di allagamento locale.  

• In caso di danni derivanti da fenomeni esondazione, il soggetto interessato deve 
rinunciare al risarcimento degli stessi nei confronti dell’organismo edilizio oggetto 
della pratica edilizia. 
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Sono necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei fronti di scavo 
(SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di 
protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro 
realizzazione prima degli interventi edificatori (DP). In caso di interventi di demolizione con 
ricostruzione senza aumento di suuperficie e volumetrie, i vani abitati dovranno essere 
realizzati tenendo conto delle condizioni di rischio idraulico locale. 
 
Classe 3 ebb – aree a rischio idraulico medio-basso (fattibilità con consistenti 
limitazioni) 
Principali caratteristiche: Aree potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione con 
pericolosità media-moderata ( Em). 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni da definirsi mediante verifica 
del rischio idraulico locale. Le caratteristiche volumetriche e tipologiche degli edifici 
dovranno essere definite in funzione del livello di rischio accertato.  
E’ facolta’ dell’Amministrazione rilasciare parere favorevole ai Piani Attuativi subordinando 
il rilascio del permesso di costruire all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 
proposti nella presente relazione. Ciò al fine di consentire l’edificazione in aree aventi 
condizioni di rischio minime e facilmente mitigabili mediante accorgimenti tecnici di entità 
limitata. 
Tipo di intervento ammissibile: Sono ammissibili tutte le categorie di opere edificatorie 
(vedi legenda tavola). 
Indagini preventive necessarie: per le opere ammesse si rendono necessari studi di 
compatibilità idraulica locale (SCI) secondo l’allegato 4 ai Criteri regionali per le aree a 
rischio di esondazione, finalizzato alla verifica delle interferenze tra assetto idraulico ed 
intervento in progetto con individuazione delle opere di mitigazione del rischio sia in fase di 
cantiere che ad opere ultimate. Gli studi idraulici forniranno le quote di allagamento locale 
al fine di definire le condizioni di progettazione delle opere ed in particolare: 

• Realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti 
tecnologici a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allagamento. 

• I nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esistenti 
saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di 
persone (bagni, cucine, ecc…); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali 
permanenti di sbarramento idraulico continuo fino alla quota di allagamento locale.  

• In caso di danni derivanti da fenomeni esondazione, il soggetto interessato deve 
rinunciare al risarcimento degli stessi nei confronti dell’organismo edilizio oggetto 
della pratica edilizia. 

Sono comunque necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei 
fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle 
opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Stante le condizioni di vulnerabilità dell’acquifero, la modifica di destinazione d’uso di aree 
esistenti inserite in zona D “produttiva” (azzonamento di PRG) necessita la verifica dello 
stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento d’Igiene Pubblica, qualora venga 
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rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, potranno avviarsi le procedure previste dal 
D.Lgs. n. 152/2006.  
Interventi da prevedere: sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 
opere di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo 
sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro 
realizzazione prima degli interventi edificatori (DP). Quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento sia civile che 
industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento 
degli scarichi idrici in fognatura (CO). 
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti 
interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/2006. 
 

--- 
 
In tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla classe di fattibilità geologica, 
particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi di edilizia produttiva (opere tipo 5) 
data la situazione di rischio della risorsa e la ridotta disponibilità di risorse idriche alternative 
(acquiferi profondi). 
Per essi e’ necessario, già in fase progettuale, che sia previsto e realizzato il collettamento 
degli scarichi in fognatura (CO) e vengano proposti e predisposti sistemi di controllo 
ambientale (CA) per tutti gli insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di 
rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del 
ciclo produttivo (ai sensi del Decreto Ronchi), aziende a rischio di incidente rilevante. 
Le indagini ed i sistemi di controllo ambientale (CA) saranno da attivare in ogni caso in cui 
nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità 
del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e dovranno essere quindi condizione 
essenziale ai fini del rilascio di autorizzazioni ad esempio nei seguenti casi: 
• nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 
• subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da insediamenti 

potenzialmente a rischio di inquinamento; 
• ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione 

diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti 
fognarie interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, 
impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione 
di serbatoi interrati di combustibili, etc. 

 
In relazione alla tipologia e alla criticità dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo 
ambientale potranno essere costituiti da: 
• realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a 

monte ed a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 
• esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno dell’insediamento per 

l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia è strettamente 
condizionata dal tipo di prodotto utilizzato (ad esempio campioni di terreno per le 
sostanze scarsamente volatili (es. metalli pesanti)) e di indagini “Soil Gas Survey” con 
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analisi dei gas interstiziali per quelle volatili (es. solventi clorurati, aromatici, 
idrocarburi etc.). 

 
Prescrizioni sovraordinate 
Fino all’approvazione del seguente studio, di seguito si riassumono le osservanze che il 
Comune è tenuto a rispettare, derivanti dalle disposizioni dell’Art. 18 delle NdA del PAI. 

• Il comune è tenuto a rispettare le prescrizioni previste per le aree interessate da 
inondazioni (Art. 51 delle NdA del PAI) fino all’approvazione della variante 
urbanistica di recepimento dello studio geologico aggiornato ai sensi del citato art. 
18; 

• Il Comune è tenuto all’attuazione di quanto previsto dall’Art. 18 , comma 7 delle 
NdA del PAI: “I comuni sono tenuti ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello 
strumento urbanistico sulle limitazioni di cui all’art. 9 e sugli interventi prescritti nei territori 
delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. 
Provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto. Il 
soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità 
dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone 
comunque derivanti dal dissesto segnalato.” 

L’adeguamento dello strumento urbanistico alle risultanze della presente relazione dovrà 
essere il più sollecito possibile; nel frattempo non potranno essere ignorate le prescrizioni 
geologiche in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente, con piena 
assunzione di responsabilità da parte di codesto comune. 
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9 IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI DI RIASSETTO 
IDRAULICO FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO. 

 
Di seguito sono brevemente descritti gli interventi con relativo ordine di priorità che, una 
volta effettuati, concorrono a migliorare notevolmente la dinamica fluviale in alcuni nodi 
idraulici ed a mitigare il rischio in alcune porzioni di territorio da intensamente a poco 
edificate. 
 
La realizzazione degli interventi di seguito proposti concorrerà, unitamente ad un’azione di 
prevenzione continua consistente nella manutenzione ordinaria degli alvei, a ridurre 
frequenza ed intensità dei fenomeni di esondazione/inondazione dei corsi d’acqua.  
 
Gli interventi proposti sono raggruppati tra loro sulla base dell’area di influenza. Solo la 
realizzazione complessiva del singolo gruppo di opere potrà concorrere alla riduzione del 
rischio nei relativi settori. 
 
Valle di Gualtino 
Attraversamento Via Corridoni (sez. A5-M11) 
 
Ordine di priorita’ Tipologia intervento 

adeguamento del manufatto di attraversamento critico 2 
riprofilatura e adeguamento del tratto di corso d’acqua a valle della 
sezione critica 

 
Valle Rigorosino 
Area campo sportivo (sezione C7-M7) 
 
Ordine di priorita’ Tipologia intervento 

2 sistemazione e adeguamento con modesto innalzamento delle opere 
di difesa arginali localizzate in sponda destra idrografica 

 
Attraversamento Via Tasso (sez. C6-M6) 
 
Ordine di priorita’ Tipologia intervento 

2 adeguamento del manufatto di attraversamento critico 
2 riprofilatura in sinistra idrografica della sezione d’alveo nel tratto 

protetto da scogliera con innalzamento argine in sponda destra 
3 riprofilatura dell’alveo in destra idrografica in caso di 

riqualificazione area serre 
 
Roggia Nuova 
Attraversamento Via Porticciolo (sez. C4-M5) 
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Ordine di priorita’ Tipologia intervento 
1 adeguamento del manufatto di attraversamento critico 
2 rifacimento dei rilevati arginali in sinistra idrografica 

 
Valle Grande 
Tratto fluviale tra la sezione D6 e la D5 
 
Ordine di priorita’ Tipologia intervento 

1 adeguamento dei manufatti interferenti critici presenti sul tratto in 
esame lungo la Via Buguggiate (intervento previsto tra le opere 
pubbliche nel 2006) e la Via Berra con innalzamento delle quote 
della rampa del ponte 

1 locale innalzamento delle difese arginali in destra idrografica 
1 adeguamento e pulizia della sezione d’alveo con parziale 

riprofilatura in sinistra idrografica 
2 riprofilatura d’alveo a valle della sezione D5-M8 al termine del 

tratto con sponde in cls. L’intervento risulta necessario in quanto la 
rimozione dei manufatti interferenti potrebbe incrementare la 
portata attualmente defluente a valle e rendere questo tratto 
d’alveo insufficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

I tecnici Incaricati 
 
Dott. Geol. Efrem Ghezzi 
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