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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 
 
1. PREMESSA 

 

La presente relazione, che costituisce parte integrante del "Progetto di fattibilità tecnico economica 

per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico del torrente Cosia", affidato al P.I.E. Pifferi 

Matteo dal Comune di Tavernerio, descrive ed illustra gli aspetti tecnici relativi alle ipotesi di 

intervento prospettate al fine di garantire la mitigazione dei suddetti rischi per il torrente oggetto di 

studio. 

 

Vista la d.g.r. del 11 luglio 2016, n. 5399, di approvazione del “Programma per la progettazione 

degli interventi strutturali e prioritari nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonchè 

conseguenti a calamità naturali”, che prevede di finanziare la progettazione di interventi urgenti e 

prioritari; 

Visto il d.d.g. 20 settembre 2016, n. 9081 “Individuazione degli enti attuatori degli interventi 

previsti dalla d.g.r. 11 luglio 2016, n. X/5399 - programma per la progettazione degli interventi 

strutturali e prioritari nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a 

calamità”; 

Vista la Convenzione tra il comune di Tavernerio e la Regione Lombardia del 18/10/2016 per 

l'attività di progettazione sopra citata; 

 

il Comune di Tavernerio ha proceduto all'affidamento del progetto, facendosi capofila anche dei 

Comuni di Albavilla, Albese con Cassano e Como, tutti attraversati dal torrente Cosia. 

A supporto della progettazione sono stati incaricati altri professionisti per le parti: 

_ Geologica ed Idrogeologica (elaborato B) 

_ Idraulica (elaborato C) 

_ Geotecnica (elaborato D) 

 

Oltre ad un inquadramento generale del territorio toccato dal torrente Cosia, la presente relazione 

tecnico illustrativa descrive le scelte progettuali adottate, analizzando caso per caso gli interventi e  

le considerazioni che hanno portato ad ogni specifica scelta. 

Al termine dell'analisi delle scelte progettuali adottate vengono fornite indicazioni riguardanti gli 

aspetti economici e i costi sommari delle opere previste dalle ipotesi di intervento. 

 

 

1.1 ANALISI DI PREFATTIBILITA` AMBIENTALE 

 

L’esame delle varie componenti ambientali e paesaggistiche, nonché degli strumenti pianificatori ai 

vari livelli territoriali, ha permesso di evidenziare che le opere in progetto non presentano criticità 

dal punto di vista degli impatti sul territorio. Tali impatti sono infatti ridotti al minimo anche in fase 

di cantiere, visto che potranno essere in larga parte impiegati materiali lapidei reperibili in posto e 

comunque di analoga natura se di nuovo apporto, e visto che l’uso di calcestruzzo è ridotto al 
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minimo indispensabile (visibile solo per cementazioni di corazzature e scogliere, nascosto, 

sotterraneo per rincalzi, sottofondi e altre strutture) si ritiene che: 

 l’intervento oggetto del presente studio non altera il territorio all’interno del quale si colloca, dal 

momento che si tratta principalmente dell’integrazione di opere esistenti; 

 le opere rispettano e non alterano il patrimonio idrico del territorio senza interferire con l’equilibrio 

idrologico delle acque; 

 non alterano gli ambienti acquatici nelle loro componenti idrologico-morfologiche, vegetazionali e 

faunistiche; 

 non alterano l’attuale livello di tutela della fauna ittica. 

 

Gli interventi in progetto rispettano il principio di riparare e ottimizzare opere esistenti solo laddove 

strettamente necessario mantenendo così quanto più possibile attivi i manufatti esistenti, 

migliorandone la funzionalità. 

 

 

1.2 ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

 

Per quanto riguarda l’analisi delle possibili alternative alle opere proposte (protezione spondale e 

stabilizzazione, antierosione d’alveo) va osservato che: 

 gli interventi previsti lungo i tratti del Torrente Cosia nei Comuni di Albavilla, Albese con Cassano 

(ove è previsto di procedere anche sull’affluente Torrente Valloni) e Tavernerio non si 

realizzeranno sostanzialmente nuove opere ma si integreranno e ottimizzeranno quelle già presenti;  

 lungo il tratto a Valle del centro abitato del Comune di Tavernerio fino al Comune di Como 

risultano condivisibili e quindi si mantengono gli interventi previsti dal recente Studio AIPo (citato 

nell’Elaborato C: Relazione Idraulica). 

Per i suddetti motivi l’Analisi delle possibili alternative condotta per la scelta della 

tipologia d’opera risulta condizionata nel primo caso dal necessario adattamento alle 

tipologie preesistenti a cui è necessario nonché conveniente uniformarsi e mantenere sia 

per fattori tecnologici sia per fattori ambientali nonché paesaggistici mentre, nel secondo 

caso, dal fatto che le tipologie d’opera sono già identificate dall’autorevole studio AIPo 

recentemente concluso. 

 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il corso del Torrente Cosia e la Valle ad esso ascrivibile si snoda nei territori dei Comuni di 

Albavilla, Albese con Cassano, Tavernerio e Como. 

Il Torrente nasce da tre sorgenti poste alle falde del Monte Bolettone a 1.318 m s.l.m. nel Comune 

di Albavilla e dopo aver attraversato i territori di Albese con Cassano e Tavernerio giunge nel 

territorio di Como dove sfocia nel Lario. 
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Nell’ultimo tratto del suo corso in prossimità del centro storico della città di Como, il torrente è 

stato interrato per proteggere la città dai frequenti e pericolose esondazioni. 

 

L’ambito interessato dal corso d’acqua è sostanzialmente caratterizzato da due connotazioni 

ambientali distinte, una naturalistica per le parti che interessano i territori dei Comuni di Albavilla 

ed Albese con Cassano, dove il torrente passa rapidamente da quota 1.318 m s.l.m., in 

corrispondenza delle sorgenti ai 460 m s.l.m., una maggiormente antropizzata per le parti che 

interessano i Comuni di Tavernerio e Como dove la morfologia del territorio risulta essere 

progressivamente pianeggiante. 

 

Nel primo tratto convogliano nel Cosia due corsi d’acqua provenienti dalle valli di Albese e di 

Tavernerio, attraversato l’abitato di quest’ultimo comune, in corrispondenza della frazione di 

Solzago si immette quindi un altro affluente. Da questo punto in poi la pendenza si attenua, le acque 

del Cosia rallentano il loro corso e vi confluiscono le acque che scendono dalla valle di Ponzate. 

Il corso d’acqua giunge poi nel territorio di Como nella frazione di Camnago Volta passato il quale, 

il Cosia scorre tra gli argini di pietra e cemento al centro tra la via Pannilani e la via  Rienza per poi  

vedere immettersi poco dopo un altro affluente. 

 

Prima di giungere nell’abitato cittadino al ponte di S. Martino, il Cosia continua a scorrere tra le vie 

Rienza e Pannilani, una volta raggiunto il ponte a quota 225 m s.l.m. scorre poi lungo le vie 

Castelnuovo e Piave ancora scoperto per poi essere interrato ed attraversare l’abitato fino a sfociare 

nel lago (216 m s.l.m.). 

 

 

 
 

Vista aerea di Google Earth nella quale appare chiaramente il corso del torrente Cosia 
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2.1 TRATTO OGGETTO DELLO STUDIO 

 

Il progetto di fattibilità prende in considerazione un lungo tratto del torrente Cosia per un'estensione 

di circa 11 km; il rilievo ha inizio nel territorio del Comune di Albavilla, più precisamente nei pressi 

della diga di Leana e termina in corrispondenza del ponte di San Martino in Comune di Como dopo 

aver toccato anche i comuni di Albese con Cassano e Tavernerio. 

 

La diga di Leana, costruita negli anni '60 ed utilizzata allo scopo di accumulo di acqua ed 

approvvigionamento idrico, è oggi in disuso ed è il primo punto preso in considerazione per lo 

studio; il rilievo è proseguito quindi da qui seguendo il corso del torrente in direzione valle fino a 

giungere al ponte di San Martino. 

 

 

 
 

Diga di Leana vista da valle 

 

 

Il torrente Cosia in Comune di Albavilla è caratterizzato principalmente da alveo in roccia con 

relativamente poche opere presenti, le quali necessitano interventi di manutenzione; il tratto del 

torrente che collega il Comune di Albavilla con il Comune di Albese con Cassano risulta essere 

difficilmente accessibile e necessita prevalentemente di  pulizia di vegetazione in alveo e sulle 

sponde prospicienti l'alveo. 

 

Giunti in Comune di Albese con Cassano prima di soffermarsi sul torrente Cosia è buona cosa 

prestare attenzione al torrente Valloni che, proveniente dalla valle di Albese è il principale affluente 

del torrente Cosia. Sul torrente Valloni, a monte dell'innesto con il torrente Cosia, sono già presenti 

opere idrauliche e di difesa spondale che necessitano di manutenzione e di integrazioni. La stessa 

cosa vale anche per le opere e i ponti esistenti dopo l'innesto tra i due torrenti per tutto il tratto che 

porta fino al punto preso come riferimento e denominato "Grotta della Madonna del Cepp".   
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       Difesa spondale su torrente Valloni                                 Ponte su torrente Cosia  

 

Come per il tratto tra il Comune di Albavilla e quello di Albese con Cassano, anche il tratto tra il 

Comune di Albese con Cassano e quello di Tavernerio (fino al punto di riferimento denominato 

"Madonna della Guardia") è caratterizzato da accessibilità difficoltosa se non addirittura 

impossibilitata e necessita di pulizia della vegetazione presente sulle sponde. 

 

A valle di questo punto incomincia il tratto maggiormente antropizzato del torrente Cosia che scorre 

attraverso il centro abitato di Tavernerio per poi proseguire in un altro tratto caratterizzato da 

ambiente pressochè incontaminato fino ad entrare poi nel territorio del Comune di Como e 

proseguire fino al ponte di San Martino. Anche lungo questo tratto, sia in alveo che nelle piste di 

accesso, sono già presenti opere idrauliche e di difesa spondale che necessitano di manutenzione, 

integrazioni e ripristini. 

 

 

  
 

        es. Briglia in Comune di Tavernerio      es. Briglia in Comune di Como 
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2.2 ACCESSIBILITA` AL TORRENTE 

 

Il tratto di torrente preso in considerazione risulta accessibile sia da strade principali che da strade e 

sentieri di montagna; la suddivisione degli interventi comune per comune resta pressochè la 

medesima se gli interventi venissero suddivisi per vie di accesso.  

 

Le strade ed i sentieri di accesso sono individuabili nelle tavole n. 3.1/.4 e sono le seguenti: 

 

 

 Albavilla 

dal centro del paese si imbocca via Roscio che diventa poi via Partigiana (strada che porta all'Alpe 

del Vicerè), si prosegue fino a circa la metà della salita ed in prossimità di uno spiazzo si prende a 

sinistra la strada denominata "Strada per Torrente Cosia", strada sterrata che diventa poi sentiero, 

comunque accessibile ai mezzi, e che porta fino alla diga di Leana; 

 

 

 Albese con Cassano 

dal centro del paese si possono imboccare sia la via Monte Grappa che la via ai Monti (indicazioni 

per Cascina Mirandola), entrambe portano alla "Grotta della Madonna del Cepp", da qui si prosegue 

fino al "Roccolo del Curato" e poi ancora lungo la strada si costeggia il torrente Valloni; 

 

 

 Tavernerio 

dal centro del paese di imbocca via Diaz e si prende poi il sentiero a destra per la "Madonna della 

Guardia", in questo modo si ha accesso a tutti i punti oggetto di rilievo a monte del ponte di via 

Vittorio Veneto; 

il tratto di torrente compreso tra il ponte di via Vittorio Veneto ed il ponte di via Benedetto Croce 

risulta accessibile solamente attraverso l'alveo; 

a sinistra del ponte di via Benedetto Croce si imbocca una strada che diventa poi sentiero che 

costeggia il torrente; 

dalla rotonda denominata "Laghetto" si imbocca in sinistra sentiero che prima attraversa e poi 

costeggia il torrente Cosia fino al Comune di Como; 
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Estratto carta dei sentieri Comunità Montana Triangolo Lariano(Albavilla, Albese con Cassano, Tavernerio) 

 

 

 

 Como 

da Camnago Volta attraverso la via Ravanera ci si ricongiunge alla pista proveniente da Tavernerio; 

da Camnago Volta si costeggia il torrente Cosia percorrendo la via Navedano che diventa poi via 

Pannilani fino al ponte di San Martino; 

dal ponte di San Martino si può, per un certo tratto, costeggiare il torrente percorrendo la via 

Rienza. 
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Estratto carta dei sentieri Comunità Montana Triangolo Lariano (Como) 

 

 

2.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDRAULICO 

 

Il torrente Cosia nasce in comune di Albavilla, da numerose sorgenti situate alle pendici 

meridionali del monte Bolettone; attraversa il territorio dei comuni di Albese con Cassano e 

Tavernerio, per poi gettarsi nel Lario a Como. 

 

La valle del Cosia è scavata in gran parte nelle rocce sedimentarie di origine marina risalenti 

all'era Mesozoica, in molte delle quali - come il Calcare di Moltrasio ed il Rosso Ammonitico - si 

possono rinvenire fossili di antichi molluschi. I successivi movimenti di sollevamento delle Alpi, in 

conseguenza dello scontro tra la placca continentale africana con quella europea, hanno portato 

queste rocce ad emergere, formando così le attuali Prealpi calcaree.  

 

Nella porzione pedemontana sono presenti anche formazioni successive, in particolare conglomerati 

derivati dallo smantellamento ad opera dei fiumi della catena Alpina in formazione. In tempi 

geologici più recenti, durante l'era Quaternaria, la zona è stata modellata dall'azione dei ghiacciai e 
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soprattutto dallo stesso Cosia, che ha inciso e plasmato la valle dove scorre. Evidenti tracce delle 

diverse fasi glaciali si possono leggere nella stessa forma arrotondata e priva di spigolosità dei 

versanti dei rilievi del Triangolo Lariano, determinate dall'azione erosiva dai ghiacciai, e anche 

nella presenza di alcuni massi erratici di notevoli dimensioni depositati nella valle. 

 

Per quanto riguarda invece la morfologia determinata dall'azione fluviale, in particolare, nell'area 

sottostante il paese di Tavernerio il torrente ha scavato forre profonde fino a 25 metri, imponenti e 

scenografiche, dal notevole valore paesaggistico. Sulle ripide scarpate è possibile leggere le tracce 

lasciate dal torrente, che in epoche passate scorreva a quote più elevate dell'attuale.  

 

Un'altra forma dovuta all'erosione fluviale è quella delle "marmitte dei giganti", chiamate 

localmente "bottini", ovvero cavità profonde e levigate, scavate nelle rocce calcaree che 

costituiscono il letto del torrente. 

 

Le opere di sistemazione idraulica progettate hanno lo scopo di mettere in sicurezza l’area, 

limitando l’azione erosiva del corso d’acqua e ripristinando le opere esistenti dissestate. 

 

Per l'analisi più approfondita si rimanda alla Relazione geologica ed idrogeologica (Elaborato B) ed 

alla Relazione Idraulica (Elaborato C). 

 

 
 

Estratto Tavola 2  allegata all'Elaborato B - Relazione Geologica ed Idrogeologica 

 

 

 

3. INDICE DEGLI INTERVENTI 

 

Visto l'elenco degli interventi allegato all'Elaborato B - Relazione Geologica ed Idrogeologica, 

integrato con l'elenco delle opere esistenti lungo il corso del torrente Cosia, a seguito di 

sopralluoghi e rilievi si è arrivati ad avere un totale di 87 punti presi in considerazione. 
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Questi punti sono così suddivisi:  

 8 nel territorio del Comune di Albavilla 

 13 nel territorio del Comune di Albese con Cassano 

 34 nel territorio del Comune di Tavernerio 

 32 nel territorio del Comune di Como 

 

Al fine di avere una più chiara ed intuitiva suddivisione, ad ogni comune è stato assegnato un 

codice e ad ogni intervento relativo al comune una numerazione progressiva da monte verso valle, 

per l'individuazione generale degli interventi si rimanda rispettivamente alle tavole 3.1/.4  

 

I codici assegnati ai comuni sono i seguenti: 

 AL per il Comune di Albavilla 

 AC per il Comune di Albese con Cassano 

 TA per il Comune di Tavernerio 

 CO per il Comune di Como 

 

 

3.1 INDICE DEGLI INTERVENTI COMUNE DI ALBAVILLA 

 

Riferimento alla Tavola n. 3.1 

 

CODICE DESCRIZIONE 

AL01 Verifica eventuali problematiche idrauliche dovute a restringimento sezione di flusso in 

corrispondenza diga Leana 

AL01.1 Ponte scalzato, pulizia alveo e ripristino selciato 

AL02 Consolidamento spondale in destra con scogliera 

AL03 Consolidamento spondale in destra con scogliera 

AL03.1 Ponte, rincalzo murazione in ingresso e sistemazione sponda destra 

AL04 Pulizia materiale vegetale in alveo 

AL05 Pulizia materiale vegetale in alveo 

AL06 Pulizia materiale vegetale in alveo e diffusi interventi di consolidamento spondale 

 

 

3.2 INDICE DEGLI INTERVENTI COMUNE DI ALBESE CON CASSANO 

 

Riferimento alla Tavola n. 3.2 

 

CODICE DESCRIZIONE 

AC01 Rettifica alveo con parziale demolizione arginatura esistente e costituzione scogliere 

AC02 Rettifica alveo con demolizione 14 ml arginatura esistente in sinistra e contestuale posa 

scogliera; consolidamento spondale con scogliera in destra per 20 ml. Manutenzione 

soglia esistente e posa selciatone a valle 

AC03 Manutenzione e rettifica argine esistente e scalzato in sinistra tramite costituzione 

scogliera 

AC04 Manutenzione soglia esistente e posa selciatone a valle 

AC05 Costituzione area di laminazione naturale per minimizzare erosione spondale e 

consentire al corso d'acqua di spagliare; estesa pulizia materiale vegetale in alveo 
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AC06 Ripristino 4 briglie esistenti scalzate ed aggirate su lato destro; consolidamento 

spondale in destra; pulizia materiale vegetale in alveo 

AC07 Rettifica alveo per evitare erosione spondale in destra (affioramento di interesse 

geologico). Subito a valle consolidamento spondale in sinistra con scogliera fino ad 

immissione in torrente Cosia; Pulizia materiale vegetale in sinistra. 

AC07.1 Innesto del torrente Valloni nel torrente Cosia, ripristino porzione di selciato 

AC08 Ripristino soglia esistente sottoescavata e consolidamento spondale in sinistra; subito a 

valle ripristino muro esistente scalzato 

AC09 Manutenzione e rincalzo briglia esistente 

AC09.1 Ponte, rincalzo lati destro e sinistro 

AC09.2 Ponte, rincalzo lati destro  

AC010 Pulizia materiale vegetale su argini 

 

 

3.3 INDICE DEGLI INTERVENTI COMUNE DI TAVERNERIO 

 

Riferimento alla Tavola n. 3.3 

 

CODICE DESCRIZIONE 

TA01 Svuotamento detrito e ripristino funzionalità briglia filtrante, completamento pista 

accesso all'alveo. 

TA02 Pulizia vegetazione in alveo e sponde; locali consolidamenti spondali 

TA03 Manutenzione briglie, muro spondale in destra idrografica in corrispondenza accumulo 

frana 1951. Pulizia alveo da materiale vegetale 

TA04 Briglie scalzate, manutenzione copertina e posa selciatone a valle 

TA05 Eventuale ripristino argine e sezione di deflusso originaria 

TA06 Briglia scalzata, posa selciatone a valle 

TA07 Briglia scalzata, posa selciatone a valle 

TA08 Manutenzione copertina briglia e posa selciatone a valle, pulizia materiale vegetale 

TA08.1 Briglia esistente, pulizia materiale in alveo 

TA09 Erosione e leggero scalzamento argine in sinistra 

TA10 Eventuale ripristino argine e sezione di deflusso originaria 

TA11 Pulizia materiale vegetale in alveo 

TA11.1 Ponte senza necessità di intervento 

TA11.2 Briglia - soglia senza necessità di intervento 

TA12 Ripristino scogliera in sinistra 

TA13 Ripristino scogliera in sinistra 

TA13.1 Ponte senza necessità di intervento 

TA14 Pulizia materiale vegetale in alveo 

TA15 Consolidamento spondale in destra 

TA16 Rettifica e allargamento alveo, pulizia materiale vegetale; possibile ubicazione vasca 

sedimentazione 

TA17 Consolidamento spondale in destra e manutenzione briglia 

TA18 Consolidamento spondale in sinistra 

TA19 Pulizia materiale vegetale in alveo e su sponde 

TA20 Pulizia materiale vegetale in alveo e su sponde 

TA21 Consolidamento lato di valle pista e pulizia materiale vegetale 

TA22 Consolidamento gabbionate di controripa pista di accesso 

TA23 Consolidamento lato di valle pista di accesso 
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TA24 Manutenzione briglia esistente e interventi di regimazione flussi 

TA25 Manutenzione briglia (fianchi e controbriglia) 

TA26 Pulizia materiale vegetale in alveo e in sponda sinistra 

TA27 Briglia aggirata in destra da rifare; sistemazione gabbionate in sinistra 

TA28 Consolidamento spondale in destra idrografica, tipo scogliera 

TA29 Necessarie opere di regimazione in alveo tributario in erosione, possible realizzazione 

briglie e consolidamenti spondali. Consolidamento di n.2 briglie esistenti lungo alveo 

principale 

TA30 Dissesto su fianco destro coinvolgente pista, necessario consolidamento pista 

 

 

3.4 INDICE DEGLI INTERVENTI COMUNE DI COMO 

 

Riferimento alla Tavola n. 3.4 

 

CODICE DESCRIZIONE 

CO01 Manutenzione briglie ed eventuale costituzione di una nuova 

CO01.1 Briglia con muro in destra, posa selciato a monte 

CO01.2 Briglia, posa selciato a valle 

CO02 Ripristino sperone sinistro briglia e pulizia materiale vegetale in alveo 

CO02.1 Ponte con soglia, ripristino e posa selciato 

CO03 Regimazione idraulica lungo tributario in sinistra 

CO03.1 Ponte senza necessità di intervento 

CO04 Consolidamento spondale su terrazzo antropico 

CO04.1 Ponte senza necessità di intervento 

CO05 Manutenzione soglie, rimozione vegetazione spontanea e pulizia alveo 

CO05.1 Ponte senza necessità di intervento 

CO05.2 Doppia briglia, ripristino e posa selciato 

CO05.3 Briglia - soglia senza necessità di intervento 

CO05.4 Ponte, rimozione materiale di accumulo e posa selciato 

CO06 Rimozione vegetazione spontanea in alveo e pulizia alveo 

CO06.1 Briglia, rimozione materiale di accumulo 

CO06.2 Briglia, posa selciato 

CO06.3 Doppia briglia senza necessità di intervento 

CO06.4 Ponte, posa selciato 

CO06.5 Briglia senza necessità di intervento 

CO06.6 Briglia, posa selciato 

CO06.7 Briglia senza necessità di intervento 

CO06.8 Briglia - soglia senza necessità di intervento 

CO06.9 Passerella pedonale senza necessità di intervento 

CO06.10 Briglia, posa selciato 

CO06.11 Briglia, ripristino porzione e posa selciato 

CO06.12 Briglia senza necessità di intervento 

CO06.13 Briglia senza necessità di intervento 

CO06.14 Briglia senza necessità di intervento 

CO06.15 Briglia senza necessità di intervento 

CO06.16 Ponte senza necessità di intervento 

CO07 Rimozione vegetazione spontanea in alveo e pulizia alveo 

 



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED 
IDRAULICO DEL TORRENTE COSIA 

14 

Relazione tecnico - illustrativa P.I.E. Pifferi Matteo 

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Tutti i rilievi dei punti presi in considerazione e, per quelli in cui è necessario, gli elaborati di 

progetto sono presenti nelle seguenti tavole: 

 

 Tavola n. 10 _ Comune di Albavilla 

 Tavole n. 11.1/.2 _ Comune di Albese con Cassano 

 Tavole n. 13.1/.4 _ Comune di Tavernerio 

 Tavole n. 12.1/.5 _ Comune di Como 

 

Nella presente relazione si analizza in modo tecnico - descrittivo ciascun punto, rimandando alle 

tavole sopra citate ed alla Relazione Geotecnica (Elaborato D) le caratteristiche dimensionali e 

tipologiche delle ipotesi di intervento scelte.    

 

 

4.1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNE DI ALBAVILLA 

  

 AL01 _ rif. Tavola n. 10 

 

A monte della diga di Leana la conformazione del terreno in lato destro porta ad una lieve curva del 

corso d'acqua che provoca erosione spondale in sinistra.  

 

 
 

Si è deciso quindi di optare per un consolidamento spondale con scogliera ancorata al fine di 

fermare l'erosione della sponda su cui, tra le altre cose, si appoggia il muro di controripa che 

sostiene la strada soprastante e definisce la pista di accesso a monte della diga. 

In alveo si trovano tratti di tubazioni del vecchio acquedotto da rimuovere attraverso pulizia; a valle 

della diga il torrente sfocia in roccia dopo un "salto" di circa 3 m e sulle rive occorre prevedere una 

pulizia della vegetazione prospiciente il corso d'acqua. 
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 AL01.1 _ rif. Tavola n. 10 

 

Primo ponte che si incontra percorrendo la pista dalla diga di Leana verso valle; il ponte risulta 

scalzato in 3 punti oltre ad avere il selciato di fondo deteriorato se non addirittura assente in alcuni 

punti, è inoltre presente del materiale accumulato in alveo in lato destro a monte del ponte. 

 

 
 

L'intervento ipotizzato consiste in primo luogo alla rimozione del materiale di accumulo, per poi 

procedere al rincalzo del ponte ed alla realizzazione di una corazzatura cementata con soglia di 

contenimento e gaveta per un tratto che si estende da monte fino a valle del ponte. L'accessibilità a 

questo punto per la realizzazione delle opere è garantita dall'estrema vicinanza del sentiero. 

 

 

 AL02 _ rif. Tavola n. 10 

  

In corrispondenza di una curva del torrente verso sinistra, il ciglio della strada soprastante che è 

attualmente costituito da gabbioni metallici risulta instabile; sotto i gabbioni sono inoltre  presenti 

opere di ingegneria naturalistica. A livello dell'alveo per un certo tratto invece si trovano delle 

gabbionate a protezione della sponda destra. 
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L'ipotesi progettuale consiste nella realizzazione di un banchettone in c.a. con micropali al fine di 

stabilizzare e mettere in sicurezza la strada ed inoltre proseguire ed integrare le gabbionate esistenti 

per evitare l'erosione. Sulla strada è inoltra prevista la realizzazione di una cunetta di raccolta acque 

e smaltimento attraverso la posa di embrici. 

 

 AL03 _ rif. Tavola n. 10   

 

In corrispondenza di una curva piuttosto ampia verso sinistra del torrente, si rileva un'erosione 

spondale in destra, in alcuni punti l'erosione è maggiore che in altri ma lo sviluppo lineare 

complessivo è di circa 25 m. 

 

 
 

L'intervento proposto è di difesa spondale con scogliera per tutta la lunghezza dello sviluppo 

dell'erosione, il sito è facilmente accessibile in quanto limitrofo al soprastante sentiero già 

identificato in precedenza. 
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 AL03.1 _ rif. Tavola n. 10  

 

Il presente manufatto risulta in roccia, si rileva uno scalzamento al piede della muratura in ingresso 

ed in uscita dal ponte ed una sponda instabile in lato destro all'uscita dello stesso. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di intervenire con il rincalzo delle suddette murature per quanto necessario e provvedere 

alla pulizia ed al ripristino della suddetta sponda in destra al fine di evitare possibili piccoli 

smottamenti verso l'alveo. 

 

 AL04 _ rif. Tavola n. 10 

 

 
 

Si rileva diffuso materiale vegetale in alveo; necessaria pulizia.  

Accessibilità al sito possibile attraverso l'alveo con accesso dal ponte di cui al punto AL03.1 
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 AL05 _ rif. Tavola n. 10 

 

 
 

Si rileva diffuso materiale vegetale in alveo; necessaria pulizia.  

Accessibilità al sito possibile attraverso l'alveo risalendo il torrente dal Comune di Albese in 

prossimità del Roccolo del Curato. 

 

 

 AL06 _ rif. Tavola n. 10 

 

 
 

Si rileva diffuso materiale vegetale in alveo e sulle sponde adiacenti lo stesso; necessaria pulizia. 

Sito in prossimità del confine con il territorio del Comune di Albese con Cassano, accessibilità dal 

Roccolo del Curato come per il punto AL05 o in alternativa risalendo il corso del fiume dal suo 

innesto con il torrente Valloni. 
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4.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNE DI ALBESE CON CASSANO 

 

 AC01 _ rif. Tavola n. 11.1 

 

Primo punto preso in considerazione sul torrente Valloni proveniente dalla valle di Albese, ci si 

trova in corrispondenza di una doppia curva già contenuta da difese spondali: in sinistra muro in 

calcestruzzo mentre in destra muro in sassi. Si rilevano porzioni di corazzatura cementata ad inizio 

e fine della curva in ottima condizione mentre in sinistra la piastra in cls alla base del muro è 

evidentemente erosa e scalzata. 

 

 
 

In progetto è previsto in primo luogo il rincalzo della porzione in calcestruzzo, in secondo luogo la 

corazzatura dell'alveo con blocchi lapidei cementati ed intasati al fine di raccordarsi con le due 

porzioni esistenti. Si è prevista anche la protezione al piede del manufatto all'inizio della curva 

mediante la posa di blocchi lapidei alla rinfusa. 

 

 AC02 _ rif. Tavola n. 11.1 

 

Punto sito in località "Baita Manzoni", nei pressi appunto di una proprietà in lato destro. Il torrente 

effettua una decisa curva verso destra contenuta da arginatura esistente in sinistra in calcestruzzo e 

da corazzatura dell'alveo ormai quasi del tutto ammalorata.  

 

L'arginatura esistente, a causa di un raggio di curvatura eccessivamente stretto, provoca erosione 

spondale in destra all'uscita della curva con conseguenti problemi al muro in sassi esistente. 
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Si prevede di procedere alla rettifica dell'arginatura in calcestruzzo mediante la demolizione e 

ricostruzione di una porzione di esso; successivamente è previsto il raccordo mediante scogliera 

della nuovo tratto di muro con la sponda in sinistra.  

 

Quel che resta del muro in sassi in lato destro verrà demolito e sostituito con scogliera; infine si 

procederà al ripristino della corazzatura dell'alveo con blocchi lapidei cementati ed intasati per tutto 

lo sviluppo dell'arginatura. 

 

 AC03 _ rif. Tavola n. 11.1 

 

Punto sito in località "Pra di Regina" in corrispondenza di una curva secca verso destra; è già 

presente un'arginatura in sinistra in calcestruzzo evidentemente già stata oggetto di interventi ma al 

momento di nuovo dissestata.  

 

Si rileva erosione spondale in sinistra a monte dell'arginatura esistente la quale appare scalzata, altra 

erosione spondale si trova in lato destro poco dopo la curva.  

 

L'intervento proposto consiste nella realizzazione di una protezione spondale con scogliera in lato 

sinistro al fine di conservare sia la sponda che la parte anteriore dell'arginatura esistente; il 

manufatto esistente verrà protetto al piede con la posa di blocchi lapidei alla rinfusa e si opterà 

infine per un'ulteriore scogliera in lato destro in prossimità della controcurva. 
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 AC04 _ rif. Tavola n. 11.1 

 

Alla fine di una curva ad ampio raggio verso destra contenuta da gabbionate in buono stato, si trova 

una soglia realizzata anch'essa in gabbioni ma ammalorata ed una corazzatura da ripristinare. 

 

 
 

Si prevede la domolizione e il rifacimento della soglia con nuovi gabbioni ed il ripristino ed 

estensione della corazzatura esistente a valle della soglia. 
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 AC05 _ rif. Tavola n. 11.1 

 

In corrispondenza di una doppia curva ad ampio raggio affiorano delle sedimentazioni naturali di 

interesse geologico in lato sinistro ed è presente una grande quantità di vegetazione nell'alveo e 

nelle sue vicinanze. 

 

 
 

Si è pensato di procedere con la pulizia dell'area da tutta la vegetazione ed all'asportazione del 

materiale al fine di permettere al torrente di spagliare e quindi rallentare il suo corso oltre che a 

ridurre l'erosione spondale. La superficie presa in considerazione è di circa 500 mq come meglio 

esplicato nella tavola grafica di riferimento. 

 

 AC06 _ rif. Tavola n. 11.1 

 

 
Briglia 1 



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED 
IDRAULICO DEL TORRENTE COSIA 

23 

Relazione tecnico - illustrativa P.I.E. Pifferi Matteo 

Tratto caratterizzato dalla presenza di 4 briglie/soglie lungo una curva ad ampio raggio del torrente 

Valloni e contenuta da muro in calcestruzzo in destra. Partendo da quella di monte la prima briglia 

risulta particolarmente scalzata e necessita di consolidamento strutturale, la seconda è una soglia 

realizzata in blocchi lapidei che risulta scalzata ed in parte aggirata in destra, la terza è una soglia 

come la seconda ma questa completamente aggirata in sinistra, infine troviamo la quarta che è una                            

briglia di dimensioni più ridotte ma anche questa completamente aggirata.  

La sponda destra appare per tutta la lunghezza particolarmente soggetta ad erosione con 

conseguente irregolarità. 

 

         
        Briglie 2 e 3                    Briglia 4 

 

L'intervento proposto consiste nella rettifica del lato destro dell'alveo mediante la realizzazione di 

una difesa spondale con scogliera, questo per uniformare la larghezza del torrente ed evitare 

erosione spondale. 

 

Si interviene sulla prima briglia con la realizzazione di un diaframma di micropali a sostegno della 

stessa; la seconda, terza e quarta briglia/soglia verranno ripristinate e prolungate mantenendone la 

tipologia fino ad innestarsi nella nuova scogliera.  

 

Ulteriore intervento è quello consistente nella corazzatura dell'alveo con blocchi lapidei cementati 

per tutta la lunghezza del tratto preso in considerazione e contenente le 4 briglie/soglie. 

 

 AC07 _ rif. Tavola n. 11.2 

 

In corrispondenza di una doppia curva si rilevano affioramenti di interesse geologico in lato destro 

da mantenersi, in lato sinistro presente erosione spondale in sinistra fino all'innesto del torrente nel 

Cosia. 
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L'intervento proposto consiste nella pulizia e rimozione del materiale in alveo in corrispondenza 

degli affioramenti al fine di minimizzarne l'erosione dovuta alla curva ed al passaggio dell'acqua; 

più a valle in lato sinistro si realizza una scogliera cementata con inoltre un rinforzo corticale e le 

rispettive chiodature. Si prevede inoltre il prolungamento del muro esistente fino all'innesto nel 

Cosia; realizzazione di tratto di scogliera in lato destro a protezione del muro esistente. 
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 AC07.1 _ rif. Tavola n. 11.2 

  

Punto di immissione del torrente Valloni nel torrente Cosia, opere esistenti in buono stato; necessità 

di ripristino porzione di corazzatura esistente. 

 

 
 

 

 AC08 _ rif. Tavola n. 11.2 

                                                                         

Curva ad ampio raggio verso sinistra che comporta accumulo materiale in sinistra e conseguente 

scalzamento cordolo in calcestruzzo in lato destro; soglia esistente sottoescavata come anche il 

muro in gabbioni subito a valle. 

 

 
 

L'intervento proposto consiste in primo luogo nella rimozione dei due accumuli di materiale 

presenti in alveo (meglio individuabili nella tavola grafica), nel rincalzo delle porzioni di cordolo e 



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED 
IDRAULICO DEL TORRENTE COSIA 

26 

Relazione tecnico - illustrativa P.I.E. Pifferi Matteo 

di soglie sottoescavate per poi procedere alla posa di blocchi lapidei alla rinfusa a protezione del 

piede del manufatto per tutta la lunghezza della curva. E` inoltre prevista la realizzazione di una 

soglia di fondo alveo a circa metà della curvatura e la posa di corazzatura cementata di fondo alveo 

a valle dell'ultima briglia. 

 

 AC09 _ rif. Tavola n. 11.2 

 

Briglia esistente scalzata che necessita manutenzione, selciato totalmente danneggiato e da 

ripristinare; punto a ridosso dalla strada soprastante. 

 

 
 

L'intervento prevede i rincalzo della briglia dove necessario, la posa di corazzatura di fondo alveo 

con blocchi cementati, soglia di contenimento con gaveta. 

 

 AC09.1 _ rif. Tavola n. 11.2 

 

Ponte in pietre esistente che presenta in alveo materiale accumulato e conseguente erosione al piede 

del cordolo in calcestruzzo sia a monte che a valle del ponte. 
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Intervento consistente nella realizzazione di corazzatura dell'alveo con blocchi cementati ed intasati 

e rispettiva soglia di contenimento con gaveta. 

 

 AC09.2 _ rif. Tavola n. 11.2 

 

 
 

Ponte che non necessita di alcun intervento. 

 

 AC10 _ rif. Tavola n. 11.2 

 

 
 

Tratto accessibile unicamente attraverso l'alveo, a valle rispetto alla Grotta del Cepp, dove è 

prevista la pulizia del materiale vegetale presente sulle sponde del torrente per evitare che finisca in 

alveo. 
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4.3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNE DI TAVERNERIO 

 

 TA01 _ rif. Tavola n. 12.1 

 

Prima briglia nel territorio del Comune di Tavernerio, briglia in buone condizioni ed innestata in 

roccia; presenza di materiale accumulato a monte della briglia stessa. Accessibilità garantita da 

sentiero che arriva fino alla Madonna della Guardia per poi proseguire in discesa in pista esistente, 

possibilità di realizzare pista di accesso fino all'alveo in prossimità di affluente facente parte del 

reticolo idrico minore mediante guado con realizzazione di selciatone. 

 

 
 

Intervento di svuotamento del materiale a monte della briglia affinchè venga ripristinata la 

funzionalità filtrante della stessa, profondità media necessaria allo svuotamento briglia 1 m circa. 
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 TA02 _ rif. Tavola n. 12.1 

 

Tratto di sviluppo circa 200 m, difficilmente accessibile che necessita di rimozione di materiale 

vegetale presente in alveo e sulle sponde. 

 

 
 

 TA03 _ rif. Tavola n. 12.1 

 

Prima coppia di briglie a valle del punto della frana del 1951, briglie scalzate e necessaria 

manutenzione, condizione di possibile instabilità sponda destra a monte delle briglie per elevata 

presenza di massi in franapoggio. 

 

 
 

Vista briglie da valle 
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L'intervento in progetto prevede il rincalzo di entrambe le briglie, la pulizia della sponda destra da 

materiale vegetale e, per mantenere sotto controllo la situazione di stabilità/instabilità di tutto il 

versante possono essere previsti dei sistemi di monitoraggio. 

 

 TA04 _ rif. Tavola n. 12.1 

 

Seconda coppia di briglie, entrambe innestate in roccia necessitano manutanzione in quanto scalzate 

al piede e soggette ad ammaloramento della copertina. 

 

 
 

L'intervento prevede il rincalzo di entrambe le briglie, la manutenzione delle copertine, occorre 

inoltre una pulizia da materiale vegetale presente in alveo e sulle sponde.  

E`poi prevista una corazzatura dell'alveo con blocchi cementati ed intasati, materiale in parte già 

presente ed in parte di nuovo apporto, fino al punto in cui affiora la roccia. 

 

 TA05 _ rif. Tavola n. 12.1 
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Tratto di sviluppo circa 50 m sito a valle della coppia di briglie di cui al punto TA04 che presenta la necessità 

di una pulizia della sponda in destra idrografica dove al momento vi è la presenza di materiale vegetale 

prospiciente l'alveo. 

 

 TA06 _ rif. Tavola n. 12.1 

 

 
 

Briglia realizzata con blocchi lapidei cementati che appare evidentemente scalzata al piede; 

l'intervento consiste nel rincalzo della briglia e nella realizzazione di corazzatura dell'alveo in 

blocchi cementati ed intasati sulla quota originaria dell'alveo stesso raggiunta mediante il 

riempimento a valle della briglia. 

 

 TA07 _ rif. Tavola n. 12.2 
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Briglia scalzata che necessita la realizzazione di corazzatura dell'alveo, la corazzatura prosegue fino a sotto il 

ponte di via Vittorio Veneto di cui al punto successivo; necessaria inoltre pulizia da vegetazione presente in 

alveo ed ai margini dello stesso. 

 

 TA08 _ rif. Tavola n. 12.2 

 

 
 

Soglia con copertina danneggiata di cui è previsto il ripristino. 

La corazzatura dell'alveo si raccorda con quella di cui al punto TA07 per poi proseguire a valle della soglia 

per un tratto di circa 5 m da realizzarsi con materiale di nuovo apporto. 

Accessibilità al sito da via Vittorio Veneto. 

 

 TA08.1 _ rif. Tavola n. 12.2 

 

 
 

Briglia in buono stato di conservazione che non necessita alcun intervento. 
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TA09 _ rif. Tavola n. 12.2 

 

Tratto di sviluppo circa 30 m che presente un'erosione e leggero scalzamento al piede di modesta 

profondita. 

 

 
 

Intervento consistente nella pulizia del materiale presente in alveo; previsto intasamento e rincalzo della 

porzione di muro interessato dall'erosione. 

Accessibilità al sito attraverso scala di accesso  all'alveo oppure, in alternativa, dalla briglia di cui al punto 

TA08.1 

 

 TA10 + TA11 _ rif. Tavola n. 12.2 

 

Punti nei quali la sezione di deflusso dell'alveo risulta spesso ristretta a causa della presenza di 

massi di grandi dimensioni presenti ed accumulati in alveo, del materiale vegetale presente in 

alveo, ed inoltre della folta vegetazione sviluppatasi su entrambe le sponde. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista verso valle punto TA10 
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Vista verso valle punto TA11 

 

 TA11.1 _ rif. Tavola n. 12.2 

 

 
 

Vista verso monte 

 

Manufatto ponte ed alveo in buone condizioni; sia la sponda destra che la sponda sinistra 

prospicienti l'alveo risultano pulite.  

Nessun intervento necessario 
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 TA11.2 _ rif. Tavola n. 12.2 

 

 
 

Briglia in buone condizioni che non necessita di alcun intervento. 

 

 

 TA12 + TA13 _ rif. Tavola n. 12.2 

 

 
 

Punti nei quali risulta necessario realizzare un consolidamento spondale con scogliera 

rispettivamente in lato sinistro ed in lato destro già preesistenti ma crollate quasi totalmente in 

alveo.  

Il materiale necessario può essere reperito direttamente in alveo in quanto proveniente dalle vecchie 

scogliere ed integrato unicamente quanto serve con materiale di nuovo apporto. 
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 TA13.1 _ rif. Tavola n. 12.2 

 

 
 

Ponte di via Benedetto Croce in buone condizioni ed alveo prevalentemente in roccia, nessun 

intervento necessario. 

 

 TA14 _ rif. Tavola n. 12.2 

 

Tratto sito a valle del ponte di via Benedetto Croce di cui al precedente punto TA13.1 lungo il quale 

si rende necessaria la pulizia dal materiale vegetale presente in alveo e dalla folta vegetazione che si 

è sviluppata diffusamente su entrambe le sponde.  

La lunghezza del tratto è di circa 110 m ed è accessibile da una pista presente in sinistra idrografica. 

 

 
 

Vista dal ponte di via Benedetto Croce 
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 TA15 _ rif. Tavola n. 12.3 

 

In prossimità di una curva del torrente a circa 60° verso sinistra si verifica erosione spondale in 

destra per uno sviluppo lineare di 30 m.  

 

 
 

L'intervento consiste nella realizzazione di una difesa spondale con scogliera in blocchi lapidei al 

fine di interrompere l'erosione in lato destro. 

 

 TA16 _ rif. Tavola n. 12.3 

 

 
 

Il presente punto individua un tratto di intervento lungo il quale l'operazione maggiormente 

necessaria e diffusa è quella della pulizia del materiale vegetale presente in alveo e della 

vegetazione sviluppatasi sulle sponde. 
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In prossimità della curva a 90° che si incontra verso la fine del tratto vi è la presenza di un "isolotto" 

costituito da materiale accumulato e vegetazione letteralmente cresciuta al centro dell'alveo. 

 

Intervenendo con la rimozione di questa porzione si otterrà il ripristino della totale larghezza 

dell'alveo con la conseguente possibilità del torrente di spagliare e diminuire la velocità di deflusso. 

 

 

 TA17 _ rif. Tavola n. 12.3 

 

La presente briglia, che consente anche il guado del torrente ed il proseguimento lungo il sentiero 

esistente,. 

 
 

Accessibilità al sito facilitata dalla vicinanza con la soprastante via Provinciale. 

 

 

 TA18 _ rif. Tavola n. 12.3 

 

Tratto di sviluppo circa 40 m lungo dove il torrente effettua una doppia curva, la sponda sinistra 

risulta soggetta ad erosione con conseguente instabilità. 

 

Si è prevista la realizzazione di una scogliera cementata che si sviluppa per tutta il tratto in oggetto, 

oltre alla scogliera è previsto un rafforzamento corticale con rete e relative chiodature. 
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 TA19 + TA20 _ rif. Tavola n. 12.3 

 

 
Vista dalla pista 

 

Necessaria pulizia del materiale vegetale presente in alveo e sulle sponde, accessibilità al sito 

mediante l'alveo accedendo da monte. 

Qui il torrente comincia ad abbassarsi in quanto ci si ritrova a monte della zona delle "forre". 

 

 TA21 _ rif. Tavola n. 12.3 

 

Tratto di 10 m in cui la pista di accesso risulta lievemente cedevole verso valle in prossimità di una 

curva verso sinistra nel punto in cui al di sotto passa un affluente del torrente Cosia. 

Necessario il consolidamento del tratto per circa 10 mq ripristinando la quota originaria da un 

dislivello attuale di circa 0,20 m. 
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 TA22 _ rif. Tavola n. 12.4 

 

Tratto di circa 50 m della pista di accesso caratterizzata in lato monte dalla presenza di un muro in 

calcestruzzo sormontato da gabbionate di controripa che appaiono per una porzione ammalorate. 

 

 
Vista dalla pista 

 

L'intervento proposto consiste nella pulizia del materiale vegetale presente sulla riva al fine di 

liberarne le gabbionate, la sostituzione del tratto di gabbioni che non garantiscono più la loro 

funzionalità. 
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 TA23 _ rif. Tavola n. 12.4 

 

Riva a valle della pista di accesso che necessita di consolidamento per uno sviluppo di 5 m; in 

progetto il ripristino della scarpata seguito dalla realizzazione di un rafforzamento corticale con reti 

in aderenza e chiodature. 

 

 
 

 TA24 _ rif. Tavola n. 12.4 

 

Punto difficilmente accessibile in cui il torrente fa un salto "naturale" poi contenuto da una piccola 

soglia in calcestruzzo.  

 

Viste la conformazione del terreno e dell'alveo, e sentito il parere idraulico si è valutato di non 

intervenire con alcuna opera per il rischio di creare altri problemi in punti limitrofi. 
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 TA25 _ rif. Tavola n. 12.4 

 

 
 

Manutenzione alla briglia esistente scalzata e presenza di materiale accumulatosi in alveo a monte 

della briglia. 

 

L'intervento prevede la pulizia dell'alveo, la manutenzione ai fianchi della briglia ed il suo rincalzo; 

previsto anche il riempimento a valle della briglia con materiale già presente in loco e la 

realizzazione di corazzatura dell''alveo con blocchi lapidei cementati ed intasati e disponibili anche 

questi sul posto. 

 

 TA26 _ rif. Tavola n. 12.4 

 

 
 

Tratto di circa 20 m, sito a valle della briglia di cui al precedente punto TA26, in cui è prevista la 

pulizia del materiale vegetale presente in alveo e sulla sponda sinistra. 
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 TA27 _ rif. Tavola n. 12.4 

 

Briglia esistente rotta ed aggirata in lato destro, gabbionate ammalorate in lato sinistro e presenza di 

vegetazione su entrambe le sponde. 

 

 
 

Rifacimento della porzione di briglia aggirata in lato destro prolungandola fino a farla innestare 

nella scogliera in progetto al fine di evitare un nuovo aggiramento della briglia, realizzazione di 

corazzatura di fondo con soglia di contenimento con gaveta. Prevista la pulizia dalla vegetazione 

sulle sponde e inseguito il rifacimento delle gabbionate adiacenti la briglia in lato sinistro. 

 

 TA28 + TA29 _ rif. Tavola n. 12.4 

 

 
 

In corrispondenza di una doppia curva che presenta un tributario in sinistra sono esistenti opere 

idrauliche che necessitano di manutenzione. 
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Le 2 briglie presenti devono essere risistemate ed il muro in lato destro, che sostiene la soprastante 

pista di accesso, realizzato in blocchi lapidei appare soggetto ad erosione al piede. 

 

L'intervento prevede:  

il ripristino della struttura di smorzamento di entrambe le briglie attraverso la realizzazione di 

corazzatura alveo con blocchi lapidei; 

il rifacimento della porzione ammalorata della seconda briglia esistente; 

la sottomurazione del muro esistente in lato destro; 

la posa di una corazzatura di fondo alveo. 

 

 TA30 _ rif. Tavola n. 12.4 

 

Sia la riva a monte che quella a valle della pista di accesso necessitano di consolidamento. 

 

 
 

L'intervento propone un rafforzamento corticale su di entrambe le rive, per quella a valle della pista, 

successivo al ripristino dell'andamento originario del pendio. 
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4.4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNE DI COMO 

 

 CO01 _ rif. Tavola n. 13.1 

 

Coppia di briglie/soglie in prossimità di una doppia curva, la prima risulta rotta; presente inoltre 

materiale accumulato in alveo tra le due briglie. 

 

Con l'intervento in progetto si ripristina la porzione di briglia ammalorata realizzata con blocchi 

lapidei squadrati, oltre alla rimozione del materiale di accumulo presente in alveo a ridosso della 

seconda briglia. 

 

 
 

 CO01.1 _ rif. Tavola n. 13.1 

 

 
 

Vista da valle briglia 
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Il presente punto è caratterizzato da una briglia con, a monte, un lungo muro in calcestruzzo che 

contiene ed indirizza il corso d'acqua. Il muro, che ha alla base una piastra anch'essa in calcestruzzo, 

presente segni di scalzamento. 

 

L'intervento prevede la realizzazione di una corazzatura dell'alveo a monte della briglia a seguito di 

intasamento delle porzioni scalzate. 

 

 CO01.2 _ rif. Tavola n. 13.1 

 

 
 

Briglia maestra che con la sua altezza provoca grande salto del torrente con conseguente erosione 

subito a valle; si interviene realizzando corazzatura di fondo dell'alveo con blocchi lapidei 

cementati ed intasati reperibili in loco. 

 

 CO02 _ rif. Tavola n. 13.1 

 

Briglia che presenta lo sperone sinistro completamente staccato e quello destro in procinto di 

staccarsi oltre che la presenza di materiale vegetale presente in alveo a valle della briglia con veri e 

propri alberi caduti a centro alveo. 

 

L'intervento riguarda la rimozione delle alberature presenti in alveo e la pulizia delle sponde, sito 

con  particolare difficoltà di accesso. 
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 CO02.1 _ rif. Tavola n. 13.1 

 

Soglia esistente particolarmente dissestata posta sotto a ponte, anche la corazzatura a valle della 

soglia appare particolarmente ammalorata. 

 

Intervento consistente nella demolizione e rifacimento della soglia con la conseguente realizzazione 

anche di una nuova corazzatura dell'alveo con blocchi lapidei cementati. 

 

Accessibilità al sito da strada asfaltata che porta direttamente al ponte soprastante. 
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 CO03 _ rif. Tavola n. 13.2 

 

 
 

Si segnala la presenza di una tributario del torrente Cosia proveniente da sinistra. 

 

 CO03.1 _ rif. Tavola n. 13.2 

 

 
 

Ponte accessibile da strada asfaltata, struttura che non necessita interventi. Il corso d'acqua in questo 

tratto è contenuto tra arginature realizzate con blocchi lapidei. 

 

 CO04 _ rif. Tavola n. 13.2 

 

Tratto di torrente che necessita di manutenzione al fine di rimuovere la folta vegetazione spontanea 

che sorge sia in alveo che sulle sponde. 
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Vista verso valle 

 

 CO04.1 _ rif. Tavola n. 13.2 

 

Ponte accessibile da strada asfaltata, struttura che non necessita interventi. L'alveo del corso d'acqua 

in questo tratto è non presenta materiale accumulato.  

 

 
 

 CO05 _ rif. Tavola n. 13.2 

 

Tratto che comprende 3 briglie/soglie di cui 2 sono in sequenza. La prima briglia appare 

evidentemente danneggiata come anche la sua corazzatura subito a valle. 

Il tratto presente foltissima vegetazione in alveo che ostruisce ed influenza il passaggio dell'acqua. 
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Vista briglia 1 da valle 

 

L'intervento consiste nel ripristino della porzione della prima briglia danneggiata e della sua 

corazzatura di fondo mantenendo stessi materiali e caratteristiche ed una profonda pulizia di tutta la 

vegetazione presente in alveo al fine di riportarlo alla larghezza originaria. 

 

 
 

Vista soglie 2 e 3 da valle 

 

 CO05.1 _ rif. Tavola n. 13.2 

 

Ponte accessibile da strada asfaltata, struttura che non necessita interventi. L'alveo del corso d'acqua 

in questo tratto è non presenta materiale accumulato.  

Sito subito a valle dell'ultima soglia di cui al precedente punto TA05 
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 CO05.2 _ rif. Tavola n. 13.2 

 

Doppia soglia sita a valle del punto TA05.1 di cui la prima da rifare come anche la corazzatura di 

fondo a valle della seconda. 

Si interviene demolendo e ricostruendo la prima soglia oltre che realizzare una corazzatura con 

blocchi lapidei cementati tra le due e ripristinare quella esistente sita a valle della seconda per le 

porzioni che lo necessitano. 

 

 
 

 CO05.3 _ rif. Tavola n. 13.3 

 

Curva del torrente parallela alla soprastante strada, arginature esistenti su entrambi i lati realizzate 

con blocchi lapidei ed in ottime condizioni come anche le soglie presenti. 

Da rimuovere la vegetazione che si è sviluppata in alveo. 
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 CO05.4 _ rif. Tavola n. 13.3 

 

Ponte di accesso a proprietà che non necessita di interventi, presenza di vegetazione in alveo e 

materiale accumulato in lato destro; soglia esistente sprovvista di corazzatura di fondo. 

 

 
 

Si interviene rimuovendo la vegetazione presente e il materiale accumulato; si realizza una nuova 

corazzatura dell'alveo con blocchi lapidei cementati subito a valle della soglia. 

 

 CO06 _ rif. Tavola n. 13.3 

 

Tratto che necessita di pulizia del materiale vegetale spontaneo presente ed alla pulizia dell'alveo 

(come meglio esplicato da documentazione fotografica). 
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Vista verso valle 

 

 CO06.1 _ rif. Tavola n. 13.3 

 

Briglia in buone condizioni che necessita della rimozione del materiale accumulatosi a valle e della 

vegetazione spontanea che si è sviluppata. Accessibilità garantita da rampa limitrofa e collegata alla 

strada soprastante. 

 

 
 

 CO06.2 _ rif. Tavola n. 13.3 

 

Briglia in buone condizioni, sita dietro ad attività produttiva adiacente, non necessita di alcun 

intervento. 
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 CO06.3 _ rif. Tavola n. 13.4 

 

 
 

Serie di 3 briglie/soglie con corazzature realizzate in blocchi lapidei di gradi dimensioni, in buone 

condizioni non necessitano di interventi. 

Accessibilità comunque garantita da pista esistente in lato sinistro. 

 

 

 CO06.4 _ rif. Tavola n. 13.4 

 

Ponte in buone condizioni che non necessita di interventi; doppia soglia subito a valle in buone 

condizioni ma sprovvista di corazzatura di fondo che è oggetto dell'intervento proposto. 
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 CO06.5 _ rif. Tavola n. 13.4 

 

Soglia con corazzatura esistente in buone condizioni che non necessitano interventi. 

 

 
 

Vista laterale da sponda sinistra 

 

 

 CO06.6 _ rif. Tavola n. 13.4 

 

Soglia esistente in calcestruzzo in buone condizioni ma sprovvista di corazzatura dell'alveo a valle 

della stessa. 

 

Intervento proposto è appunto la realizzazione di una nuova corazzatura dell'alveo realizzata con 

blocchi lapidei cementati. 
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 CO06.7 + CO06.8 _ rif. Tavola n. 13.4 

 

Soglie realizzate in calcestruzzo ed in buone condizioni che non necessitano interventi. 
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 CO06.9 _ rif. Tavola n. 13.4 

 
Passerella pedonale che collega le due sponde, struttura che non necessita di interventi.  
 

 
 
 
 

 CO06.10 _ rif. Tavola n. 13.5 

 
 

 
 
 
Soglia esistente in calcestruzzo la cui corazzatura a valle appare ammalorata, si propone in progetto la 
realizzazione di nuova corazzatura alveo con blocchi lapidei cementati ed intasati. 
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 CO06.11 _ rif. Tavola n. 13.5 

 

 
 
Soglia esistente ammalorata in parte centrale che necessita ripristino. 
Intervento proposto consistente nel rifacimento della parte centrale della soglia e la realizzazione di 
corazzatura alveo a valle con blocchi lapidei cementati ed intasati. 
 
 
 

 CO06.12 _ rif. Tavola n. 13.5 

 

 
 
Soglia in buone condizioni che non necessita di interventi. 
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 CO06.13 _ rif. Tavola n. 13.5 

 

 
 
Soglia in buone condizioni che non necessita di interventi. 
 
 
 

 CO06.14 _ rif. Tavola n. 13.5 

 

 
 

Soglia in buone condizioni che non necessita di interventi. 
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 CO06.15 _ rif. Tavola n. 13.5 

 

 
 
Soglia in buone condizioni che non necessita di interventi. 
 
 

 CO06.16 _ rif. Tavola n. 13.5 

 

 
 
Ponte di San Martino, punto di conclusione del tratto di torrente oggetto di studio.  
Ponte, soglie e corazzature esistenti non necessitano di interventi. 
 

 CO07 _ rif. Tavola n. 13.5 

 
Intervento di rimozione vegetazione spontanea in alveo e pulizia dell'alveo per il tratto di torrente 
compreso tra i sopra elencati punti CO06.6 e CO06.15 
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5. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

 
Il presente elaborato costituisce adempimento a quanto disposto all’art. 24 comma 2  lettera o) 
del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. Detto articolo prevede che in fase di redazione del Progetto 
Definitivo sia predisposto il Quadro Economico dell’intervento articolato secondo quanto previsto 
all’art. 16 comma 1 del  D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. 
In particolare il Quadro Economico prevede che il costo complessivo dell’intervento sia suddiviso 
in: 
a) Importo delle opere in progetto; 
b) Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante. 
Nel successivo capitolo vengono riportati gli importi costituenti il Quadro Economico complessivo 
dell’intervento, con dettaglio delle singole voci che lo costituiscono. 
 

 
IMPORTO DI PROGETTO                  € 1'418'667,92 
 
Opere a misura          € 699'134,83 
Opere a corpo          €   43'846,64 
Noli e manodopera          € 214'460,32 
 
LAVORI A BASE D'ASTA          € 960'226,83 
 
 
Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza (4%)    €   38'409,07 
Oneri specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza     €   0,00 
 
Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza     €   38'409,07 
 
TOTALE A BASE D'APPALTO         € 998'635,90 
 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : 
 

Lavori in economia (2%)        €   19'204,54 
Oneri progettazione (10%) (ex art. 92 D.Lgs 163/06)  cassa e IVA incluse   € 121'833,58 
Competenze per incarico Coordinatore Sicurezza in Esecuzione (2,5 %)   €   30'487,20 
cassa e IVA incluse 
Imprevisti (3%)          €   28'806,80 
I.V.A. sui lavori 22%          €  219699,90 
 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       € 420'032,02  
 
 
IMPORTO TOTALE PROGETTO                   € 1'418'667,92 
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6. CONCLUSIONI 

 
Giunti al termine dell'analisi di tutti i punti di intervento e sensibili presi in considerazione si evidenzia che il 
tratto del torrente Cosia che necessita maggior intervento al fine della mitigazione del rischio idrogeologico 
ed idraulico è quello che attraversa il territorio di Albese con Cassano.  
Di rilevante importanza sono sicuramente gli interventi proposti sul torrente Valloni, in quanto maggior 
affluente del torrente Cosia, che ridurrebbero di fatto l'impatto su quest'ultimo e quindi diminuirebbero 
anche le problematiche emerse più a valle. 
 
 
I tratti del Cosia meno antropizzati e di fatto boschivi, che riguardano i Comuni di Albavilla e di Albese con 
Cassano sono quelli dove vi è la maggior parte delle nuove opere da realizzare (es. consolidamenti/difese 
spondali, corazzature), invece i tratti che transitano dal Comune di Tavernerio e da quello di Como sono 
caratterizzati dalla presenza di numerose opere di mitigazione del rischio idraulico già esistenti. 
 
 
Gli interventi proposti negli ultimi due comuni citati riguardano prevalentemente la sistemazione, ed in 
alcuni casi l'integrazione, delle opere esistenti (es. corazzature, briglie/soglie ammalorate). 
 
 
Notevole importanza la rilevano anche gli interventi di pulizia del materiale vegetale presente in alveo e 
sulle sponde prospicienti quest'ultimo. 
Nei tratti boschivi si tratta prevalentemente di piante ad alto fusto ed i relativi rami, da rimuovere e spesso 
in siti difficoltosamente raggiungibili; nei tratti maggiormente antropizzati invece si tratta di vegetazione 
infestante da affrontare con adeguati sfalci come precedentemente indicato. 
 
 
 
In conclusione si ritiene che gli interventi proposti in base ai rilievi effettuati, ai dati raccolti ed a quelli a 
disposizione, possano essere adeguati alla mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico del torrente 
Cosia, come da finalità del presente progetto. 
 
Si specifica inoltre che, prima di eventualmente procedere alla fase definitiva/esecutiva del progetto sarà 
indispensabile effettuare ulteriori approfondimenti, indagini e rilievi dei siti interessati dalle opere da 
realizzare. 
 
 
 
 
Como, luglio 2018         P.I.E. Matteo Pifferi  
 


