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PUNTO CRITICO N°1 (P.C.1)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Roggia detta “Lodorina” Data rilievo Ottobre 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5072444 Longitudine 1516079

BREVE DESCRIZIONE

In corrispondenza di un punto di tombinatura della roggia detta “Lodorina”, corrispondente
ad un attraversamento stradale, probabilmente a causa di una sezione libera di deflusso
della tombinatura insufficiente, si sono verificati problemi di esondazione delle acque che
hanno determinato problemi agli edifici posti subito a valle.

INTERVENTI SUGGERITI

Rifacimento dell’attraversamento e verifica idraulica sulla parte a valle della tombinatura.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso Medio Alto X Molto alto



RIPRESA FOTOGRAFICA



PUNTO CRITICO N°2 (P.C.2)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Roggia di Parravicino Data rilievo Agosto 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5071971 Longitudine 1516257

BREVE DESCRIZIONE

In prossimità di questo punto la roggia di Parravicino viene tombinata al di sotto di Via
Campolasso con un andamento caratterizzato da un netto angolo verso sud. Tale andamento
determina, in periodi caratterizzati da intense precipitazioni, un rigurgito delle acque sulla
sede stradale, con conseguente potenziale interessamento degli edifici residenziali posti
lungo la via.

INTERVENTI SUGGERITI

Realizzazione di un manufatto per la dissipazione dell’energia del flusso idrico e di
laminazione delle piene.

Tale intervento è stato realizzato in data successiva all’Agosto 2004 ad opera del Comune di
Erba.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso Medio Alto X Molto alto



RIPRESA FOTOGRAFICA

Vista da monte dell’ingresso della tombinatura sotto Via Campolasso.



PUNTO CRITICO N°3 (P.C.3)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Roggia di Parravicino Data rilievo Agosto 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5071743 Longitudine 1516443

BREVE DESCRIZIONE

In prossimità dell’attraversamento di Via Alserio, a causa molto probabilmente di un
manufatto sottodimensionato dal punto di vista idraulico, si verificano fenomeni di
allagamento della sede stradale in periodi di piogge particolarmente intense.

INTERVENTI SUGGERITI

Rifacimento del manufatto di attraversamento stradale.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso Medio Alto X Molto alto



RIPRESE FOTOGRAFICHE

Vista da monte della tombinatura sotto Via Alserio

Vista da valle della tombinatura sotto Via Alserio



PUNTO CRITICO N°4 (P.C.4)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Torrente Boccogna Data rilievo Agosto 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5072780 Longitudine 1516627

BREVE DESCRIZIONE

In corrispondenza di questo punto la presenza di substrato roccioso affiorante determina la
presenza di un alveo poco inciso. In occasione di intense precipitazioni sono possibili
tracimazioni delle acque lungo la sponda in destra idrografica, che possono interessare un
edificio situato nelle vicinanze del torrente. Tale situazione è aggravata dalla presenza di
numerose venute idriche lungo il versante destro, evidenti anche in periodo siccitoso.

INTERVENTI SUGGERITI

Studio di dettaglio idrologico-idrogeologico ed idraulico al fine di valutare la migliore
soluzione di intervento.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso Medio Alto X Molto alto



RIPRESE FOTOGRAFICHE

Vista da monte dell’area di esondazione e dell’edificio potenzialmente interessato

Vista del versante interessato da emergenze idriche



PUNTO CRITICO N°5 (P.C.5)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Roggia detta “Via Barzaghi” Data rilievo Settembre 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5071597 Longitudine 1517306

BREVE DESCRIZIONE

Il tratto della Roggia detta “Di Via Barzaghi” alla confluenza con il Torrente Boccogna e la
Roggia detta “Di Zocch” si presenta attualmente senza funzionalità idraulica a causa di una
non corretta manutenzione. Infatti la Roggia detta “Di Via Barzaghi”, che in passato
convogliava le acque nel Torrente Boccogna, attualmente scorre in direzione opposta verso
la Roggia dei Mornei. La presenza di un alveo poco definito determina inoltre lo scorrimento
delle acque lungo la strada campestre (Via Barzaghi). La modifica di tracciato ha infine
determinato la formazione di un nuovo corso d’acqua che confluisce nel torrente Boccogna.

INTERVENTI SUGGERITI

Ripristino del corretto deflusso lungo il reticolo idrico con risezionamento degli alvei
interessati.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso X Medio Alto Molto alto



RIPRESA FOTOGRAFICA

Vista dell’alveo della Roggia detta “Di Via Barzaghi” lungo la strada campestre



PUNTO CRITICO N°6 (P.C.6)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Torrente Lambroncino Data rilievo Ottobre 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5073240 Longitudine 1516646

BREVE DESCRIZIONE

La tombinatura sotto Via Balbor avviene tramite una tubazione sottodimensionata e, al
momento del rilievo, parzialmente ostruita da materiale detritico e vegetale. Tale situazione
determina la fuoriuscita dell’acqua dall’apertura lungo il muro di recinzione della proprietà di
Villa Amalia e il conseguente allagamento di Via Balbor.

INTERVENTI SUGGERITI

Rifacimento della tombinatura con sezione adeguata.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso Medio Alto X Molto alto



RIPRESA FOTOGRAFICA

Ingresso della tombinatura sotto Via Balbor vista dalla proprietà Villa Amalia

Ingresso della tombinatura sotto Via Balbor vista dalla stessa Via Balbor



PUNTO CRITICO N°7 (P.C.7)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Torrente Lambroncino Data rilievo Ottobre 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5073396 Longitudine 1517214

BREVE DESCRIZIONE

L’ingresso della tombinatura del torrente Lambroncino è costituito da un manufatto
sottodimensionato; tale situazione determina fenomeni di esondazione con allagamento dei
terreni posti a valle e, in particolare, nell’area di Villa Clerici.

INTERVENTI SUGGERITI

E’ necessario valutare se effettuare il rifacimento dell’ingresso della tombinatura o ipotizzare
la realizzazione di una vasca di laminazione.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso Medio Alto X Molto alto



RIPRESA FOTOGRAFICA

Vista del punto di ingresso della tombinatura



PUNTO CRITICO N°8 (P.C.8)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Torrente Bova Data rilievo Agosto 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5073793 Longitudine 1516499

BREVE DESCRIZIONE

L’andamento sinuoso del Torrente Bova, associato alla presenza di un alveo poco inciso,
determina nel punto critico in esame fenomeni di esondazione lungo la sponda destra con il
coinvolgimento di un terreno di pertinenza di una abitazione residenziale.

INTERVENTI SUGGERITI

In passato sono stati eseguiti alcuni interventi in urgenza, con messa in posto di una
scogliera di protezione non adeguatamente dimensionata. Si rende necessario la
realizzazione di manufatti di difesa spondale progettati in modo adeguato.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso Medio X Alto Molto alto



PUNTO CRITICO N°9 (P.C.9)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Torrente Vallone Data rilievo Settembre 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5074316 Longitudine 1519046

BREVE DESCRIZIONE

Possibile tracimazione spondale del torrente a causa di più fattori tra cui la presenza di un
attraversamento a raso che determina la presenza di sponda destra poco incisa (altezza pari
a circa una trentina di centimetri), presenza di brusca curva dell’alveo, dettato da vasca di
sedimentazione materiale, con griglia di trattenuta attualmente intasata. Nella zone
immediatamente a monte esistono sorgenti carsiche temporanee che causano allagamenti
localizzati. Le tracimazioni del flusso idrico possono andare ad interessare il parcheggio
sottostante la vasca di sedimentazione e, qualora incanalatesi lungo la strada, l’area
industriale sottostante.

INTERVENTI SUGGERITI

Si ritiene necessaria in via prioritaria la manutenzione delle griglie esistenti, che intasandosi
determinano ostruzioni al deflusso. E’ necessario inoltre rinforzare le difese spondali in
sponda destra, modificando l’attraversamento a raso.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso Medio Alto X Molto alto



RIPRESE FOTOGRAFICHE

Vasca di sedimentazione, che determina una brusca curva dell’alveo del torrente. Si noti in
sinistra la griglia completamente intasata.

Attraversamento della strada. Si osservi la sponda destra poco incisa, che può causare
tracimazioni del deflusso idrico.



Particolare della griglia di trattenuta del materiale trasportato dalle acque, allo stato attuale
completamente intasata.



PUNTO CRITICO N°10 (P.C.10)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Roggia dei Morti Data rilievo Settembre 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5073536 Longitudine 1518619

BREVE DESCRIZIONE

Il probabile aumento degli afflusso da monte nella Roggia dei Morti ha determinato una
modifica dell’andamento del reticolo a valle di Via Galilei; in particolare si è formato un
nuovo ramo caratterizzato da un alveo in marcato approfondimento. Una notevole quantità
di materiale detritico è stato trasportato e depositato nella piana a ridosso del campo
sportivo. In corrispondenza dello sbocco della tombinatura sotto Via Galilei sono visibili
fenomeni di erosione spondale molto accentuati, ai quali si è tentato di rimediare con la
messa in posto di una scogliera in massi ciclopici privi di legante.

INTERVENTI SUGGERITI

Si ritiene necessario uno studio idrologico/idraulico dell’intero settore, eventualmente
coinvolgendo i comuni limitrofi da cui provengono gli apporti idrici più consistenti. Tale studio
sarà finalizzato alla predisposizione di un progetto di sistemazione idraulica.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso Medio X Alto Molto alto



RIPRESE FOTOGRAFICHE

Vista della scogliera in massi ciclopici a valle dello sbocco della tombinatura sotto Via Galilei

Vista del punto di tracimazione e dell’alveo di nuova formazione



Panoramica da valle sulla piana a ridosso del campo sportivo;
si notano l’alveo di nuova formazione e i materiali detritici depositati



PUNTO CRITICO N°11 (P.C.11)

DATI IDENTIFICATIVI
Corso d’acqua Roggia Molinara Data rilievo Settembre 2004

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL
Latitudine 5073042 Longitudine 1518321

BREVE DESCRIZIONE

Il ponte sotto Via Ferrari presenta una luce libera non sufficiente al deflusso delle piene,
imputabile in parte anche ad una mancata rimozione dei depositi fini che attualmente
ricoprono l’originale fondo alveo in ciottoli.
Tale situazione determina allagamento lungo la sede stradale in periodi di intense
precipitazioni.

INTERVENTI SUGGERITI

Interventi di pulitura dell’alveo ed eventualmente rifacimento del ponte con sezione
adeguata

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO
Basso Medio Alto X Molto alto



RIPRESE FOTOGRAFICHE

Particolare del ponte sotto Via Ferrari

Panoramica della Roggia Molinara a valle del ponte


