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Allegata copia documento: 

"Approfondimento degli aspetti idraulici e idrogeologici per la definizione degli 
interventi atti alla riduzione del rischio idraulico diretto e indiretto e alla 
valorizzazione dell'ambito territoriale di interesse progettuale" 
(Dott. Geol. Marco Parmigiani – Novembre 2004). 
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1. PREMESSA 

Nell'ambito della proposta di Piano Attuativo per l’ampliamento dell’edificio 
produttivo sede della Tecnostampi S.r.l., è stato richiesto uno studio finalizzato 
ad individuare soluzioni tecniche per l'ottimizzazione della riduzione degli 
impatti ambientali. 

Tale condizione è posta dall’art. 101 comma 6 del Piano delle Regole che 
recita: 

“E’ data facoltà al Sindaco, sentita la Commissione per il Paesaggio, di 
derogare l’entità massima dell’ampliamento per adeguamento tecnologico di cui 
al precedente comma 2, nel caso in cui la maggiore entità fosse finalizzata 
all’ottimizzazione della riduzione degli impatti ambientali.” 

A seguito dei preliminari incontri intercorsi tra il Progettista del P.A. e il Comune 
di Gornate Olona, è stato individuato il tema dell' AMBIENTE IDRICO 
SUPERFICIALE quale tematica ambientale da affrontare in questa sede. 
 
In particolare si è fatto riferimento alla regimazione delle acque meteoriche di 
versante che interessano la sede stradale di via G. Pascoli, da inserirsi nel 
Piano Attuativo come opere da convenzionare. 
 
Il presente studio verifica quindi la fattibilità di un sistema di rallentamento e 
intercettazione delle acque provenienti dalle zone verdi di monte (prati stabili e 
boschi) e la riduzione del trasporto solido sul sedime stradale della via G. 
Pascoli, anche attraverso la sua pavimentazione con contestuale raccolta delle 
acque mediante caditoie perdenti e tubazioni drenanti da collegarsi alla rete 
comunale di raccolta delle acque bianche. 
 

****************** 

Per tutti gli aspetti idrologici e idraulici, il presente studio fa riferimento al 
documento: 

"Approfondimento degli aspetti idraulici e idrogeologici per la definizione degli 
interventi atti alla riduzione del rischio idraulico diretto e indiretto e alla 
valorizzazione dell'ambito territoriale di interesse progettuale" 

redatto per conto di Immobiliare S.A.R. in data Novembre 2004 dal Tecnico 
scrivente con la consulenza idraulica dell'Ing. Massimo Guarino. 

Il suddetto documento (che viene allegato alla presente relazione), è tutt'ora 
valido per i contenuti tecnici trattati e le valutazioni idrologiche e idrauliche ed è 
comunque agli atti del Comune di Gornate Olona, essendo allegato al progetto 
di ampliamento e completamento dell'edificio industriale attuato a partire dal 
2005. 
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2. CARATTERI FISICI DI DETTAGLIO DELL’AREA DI INTERESSE 

PROGETTUALE 

2.1 Assetto geomorfologico 

L'area di interesse ai fini del presente studio è situata nella porzione collinare 
retrostante l'insediamento produttivo della Tecnostampi S.r.l. 

Tale area è caratterizzata da blanda inclinazione e destinazione d'uso agricola, 
prevalentemente prativa. In particolare ci si è riferiti alla porzione compresa tra 
le vie Campi Aperti (a Nord) e Pascoli (a Sud). 

L'osservazione geomorfologica di dettaglio ha consentito infatti di definire la 

vergenza delle superfici prative a tergo dell'insediamento (vedi Tav.1), 
verificando che la prosecuzione verso monte di via Pascoli e l'analoga 
prosecuzione di via Campi Aperti costituiscono linee di displuvio delle acque. 

L'area dell'insediamento produttivo, per la sua conformazione morfologica, 
tende quindi ad essere un punto di recapito preferenziale per le acque 
meteoriche cadute nei terreni di monte, ma unicamente nel settore compreso 
tra le due strade citate. 

A questo proposito, lo studio condotto nel Novembre 2004 proponeva una 
soluzione tecnica che contemplava un parziale invaso di laminazione di queste 
acque (circa 1.500 mc) ed un successivo recapito "rallentato" alla rete urbana, 
anche mediante una vasca di calma di circa 100 mc.. 

 

 

2.2 Assetto idrografico 

In merito ai caratteri idrografici di quest’area, si individuano diversi corsi 
d’acqua e fossi che solcano l’intero versante con andamento generale da Ovest 
a Est. 

Nella seguente figura, tratta dallo studio "Determinazione del reticolo idrico 
minore ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868" (Allegato 3A - Maggio 
2013) sono rappresentati quelli più prossimi all'area di interesse. 
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Come anche rappresentato in Tav.1 il sistema, a scala più ampia, è composto 
da: 

 il fosso Riale (codice1), che segna il confine comunale con il comune di 
Castiglione Olona ed i suoi affluenti (codici 1/1 e 2) che provengono dalla 
Loc. La Madonnetta; 

 un corso privo di toponomastica (codice 3), che crea un impluvio di relative 
consistenti dimensioni e viene intubato lungo via Campi Aperti a partire dal 
limite superiore  dell'insediamento Tecnostampi S.r.l.; 

 un altro sistema di fossi e piccoli corsi d’acqua (codici 4, 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4) 
che incide la porzione di versante più a Sud dell’area oggetto d’esame, e le 
sue acque vengono convogliate nel fosso Marrubio. 

La superficie retrostante l'insediamento Tecnostampi S.r.l. non presenta quindi 
un reticolo di drenaggio organizzato, bensì si comporta come piano inclinato sul 
quale si verifica una corrivazione di acque in occasione di eventi meteorici 
significativi. 

La suddetta superficie, prativa e boscata, non possiede a monte un vero e 
proprio bacino scolante, ma drena solo le acque piovane ricadenti su di essa. 
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La vergenza di tali superfici indica uno scorrimento di tali acque verso Sud-Est 
e porta a ritenere che si tratti di una porzione di bacino idrografico di pertinenza 
del fosso Marrubio, rimasta isolata a causa dell'espansione antropico edilizia in 
questo settore territoriale. 

Le discontinuità che si oppongono al deflusso delle acque sono quindi 
rappresentate dalle nuove sedi stradali e dalle superfici recentemente edificate, 
ivi compresa quella dell'insediamento Tecnostampi S.r.l. 

Nell’analisi di dettaglio dei diversi bacini idrografici relativi ai singoli fossi del 
versante, appare evidente come l’area prativa sia soggetta alle acque 
provenienti da uno spicchio limitato del retrostante versante. Inoltre, nelle 
normali condizioni di deflusso, l’area scolante è ancora più ridotta per via di una 
piccola ma significativa incisione valliva che "sgronda" verso Sud la parte 

medio-bassa del versante (Tav. 1). 

 

2.3 Assetto idrogeologico 

L’area di interesse progettuale si colloca nei terreni a permeabilità medio-
bassa, comprendenti depositi fluvioglaciali, costituiti da ghiaia, sabbia e ciottoli 
ben classati, con suolo poco sviluppato. Nei primi metri sono presenti anche 
intercalazioni di limi, argille e torbe che conferiscono un grado di permeabilità 
generale medio basso, con valori compresi tra 10

-2
 e 10

-4
 cm/s. 

In tali depositi si riscontra circolazione idrica nel primo sottosuolo che genera 
falde sospese, esigue ma persistenti nel tempo, in grado di interferire 
negativamente con i vani interrati degli edifici e con i convenzionali sistemi di 
dispersione delle acque meteoriche (tipo pozzi perdenti ad anelli di cemento). 

Le descritte condizioni di interferenza si acuiscono in occasione di particolari 
precipitazioni meteoriche, che alimentano gli strati permeabili e determinano 
l’incremento di quota di tali falde che si approssimano ancor più alla superficie 
topografica. 

 

2.4 Assetto di dettaglio della Via G. Pascoli 

Le condizioni di circolazione idrica superficiale in corrispondenza della Via G. 
Pascoli sono state valutate anche mediante specifici sopralluoghi, condotti in 
occasione di precipitazioni meteoriche. 

Le immagini seguenti illustrano alcuni elementi di interesse ai fini della possibile 
mitigazione degli impatti ai danni di quanto è stato definito come locale 
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE. 
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Nell’immagine che segue, si osserva che il tratto campestre del Via G. Pascoli 
costituisce un linea di displuvio rispetto alle aree agricole contermini. Tuttavia le 
acque ricadenti sul sedime stradale stesso tendono a scorrere lungo la 
massima pendenza e a percorrere tutto il sedime stradale fino alla confluenza 
con Via Manzoni. 

 

 

L’assenza di presidi di rallentamento di 
tali acque determina, inevitabilmente, 
anche una certa azione erosiva e, come 
conseguenza, un significativo trasporto 
di detriti solidi che raggiungono la 
porzione di strada pavimentata poco più 
a valle. 

 

La griglia di raccolta esistente non è 
sufficiente ad intercettare tutto il flusso 
ed è soggetta a rapido intasamento con 
parziale o totale perdita di funzionalità. 
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Il terreno a Nord rispetto al tratto campestre del Via G. Pascoli è stato oggetto 
di specifico progetto di modellamento morfologico al fine costituire un invaso di 
laminazione (circa 1.500 mc) delle acque provenienti dai pendii retrostanti 
l’insediamento Tecnostampi S.r.l. 

Il calcolo a suo tempo eseguito (vedi relazione Novembre 2004 allegata) 
considerava anche il sedime di Via G. Pascoli e pertanto tali acque possono 
essere convogliate a tale sistema senza aggravio per il presidio stesso. 
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3. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE MIGLIORATIVE DEGLI IMPATTI 

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati nel presente studio, e cioè la 
riduzione degli impatti sul locale AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE, con 
attenuazione delle problematiche di natura idraulica e il contenimento degli 
apporti idrici alla rete pubblica di collettamento delle acque meteoriche, sono 
state valutati alcuni interventi strutturali, descritti nel seguito. 
 
Le opere di mitigazione proposte riguardano un’area esterna al comparto 
oggetto di pianificazione attuativa, ma che risulta ad esso correlata. 
 
Risulta dall’analisi di carattere geomorfologico effettuata, che nel tratto 
terminale di via G. Pascoli, in occasione degli eventi piovosi di maggior 
intensità, si innescano flussi idrici che causano erosioni del piano stradale e 
riversano detriti terrosi (trasporto solido) a valle sulla sede stradale di via G. 
Pascoli e nelle griglie per la raccolta delle acque meteoriche che vengono 
puntualmente intasate. 
 
Sarebbe pertanto necessario intervenire per la mitigazione delle descritte 
criticità mettendo in opera i seguenti interventi:  
 

 Intercettazione delle acque superficiali nel tratto di strada campestre a 
monte di via G. Pascoli mediante la formazione di canalette trasversali 
(diagonali rispetto alla strada) costituite da tronchi in legno interrati a filo del 

piano stradale atte a rallentare la 
discesa delle acque e a 
convogliarle lateralmente (verso 
Nord) nei campi posti a quota più 
bassa della strada stessa 
favorendone il deflusso nel 
sistema di laminazione e raccolta 
delle acque bianche già realizzata 
nel 2015. 
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Tali opere potranno essere eseguite anche con elementi prefabbricati 
specifici,  oppure 
elementi accoppiati in 
legno, squadrati a 
sezione rettangolare 
(tipo traversine 
ferroviarie, 
opportunamente 
lavorate e con bonifica 
certificata dal 
Creosoto) 
opportunamente 
distanziate mediante 
"graffe" in acciaio. 
 
 

 
In alternativa, tale soluzione tecnica può essere ottenuta con la formazione 

di piccoli “dossi” creati 
da singoli elementi di 
legname, posati con 
una leggera sporgenza 
rispetto alla quota del 
piano stradale, sempre 
comunque  diagonali 
rispetto alla strada 
stessa. 
 
 
 
 
 
 

Il posizionamento progettuale dovrà considerare una distanza di circa 20 - 
25 m tra ogni canalina. 
 
L'apporto idrico verso la zona di laminazione (circa 1500 mc) a monte 
dell'insediamento Tecnostampi S.r.l. è compatibile in quanto era già stato 
considerato e computato nella relazione del Novembre 2004. 

 
 

 Regimazione delle acque meteoriche stradali nel tratto terminale che 
verrà sistemato mediante rifacimento del sottofondo e formazione del 
tappetino d’usura in touvenant bitumato, prevedendo: 
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o realizzazione di fognatura per le acque bianche con griglie di raccolta 
delle acque meteoriche nel tratto terminale di via G. Pascoli che ne è 
tuttora sprovvisto; 

 
o potenziamento della griglia trasversale di raccolta delle acque 

meteoriche posta a valle del tratto sterrato di via G. Pascoli; 
 

o realizzazione di un’ulteriore griglia di raccolta acque meteoriche da 
posizionare a monte del tratto attualmente sterrato e che sarà 
pavimentato; 

 
Le griglie di raccolta (ed in particolare i pozzetti delle caditoie sul sedime 
stradale) dovranno essere realizzate con fondo ghiaioso "aperto" per 
massimizzare la funzione "disperdente" delle acque stesse nel primo 
sottosuolo. 

Anche i collegamenti idraulici tra le griglie e i pozzetti delle caditoie stradali 
potrebbero essere realizzate con tubazioni “disperdenti”  composte da semitubo 
drenante (tipo Twin Dren o Stabildren) opportunamente installati con la 
porzione drenante orientata verso il basso. 

 

 

 

I suddetti materiali garantiranno il parziale drenaggio delle acque nel primo 
sottosuolo riducendo quantitativamente, in modo significativo, i volumi idrici che 
confluiranno nella rete urbana ricettore. 

Il Tecnico  

Dott. Geol. Marco Parmigiani 
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