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La presente relazione, redatta su incarico di Chiara Edificatrice Milanese srl, si inquadra all’interno del 

processo di trasformazione da “media struttura” a “grande struttura” del punto vendita calzature Pittarello in 

Peschiera Borromeo. 

L’attuale struttura di vendita Pittarello (di seguito anche “il negozio”) è collocata nel settore sud occidentale 

del territorio comunale di Peschiera Borromeo, all’interno dell’area commerciale, avviata ad inizio degli anni 

2010 con la costruzione del centro commerciale “Galleria Borromea Shopping Center”. L’insieme delle 

strutture di vendita ed il negozio è di seguito indicato con il termine “Comparto Galleria Borromea” o, 

semplicemente, “il comparto”. 

L’area, morfologicamente pianeggiante già prima dell’avvio dei lavori di realizzazione del comparto, è 

collocata a sud della strada Paullese, ed è situata in sponda idrografica sinistra del Fiume Lambro, che scorre 

a circa cinquecento metri in direzione ovest rispetto al negozio Pittarello. 

Il negozio, di superficie complessiva di circa 4.100 m2 e dotato di parcheggi1 per circa 5.740 m2, è posto 

nella porzione del comparto più distale rispetto al Lambro. Il negozio si sviluppa interamente fuori terra, non 

essendo dotato di piani interrati o seminterrati, ed ha una quota del pavimento finito2 a 98,80 m slm.. 

L’edificio è caratterizzato dalla presenza di un vespaio aerato collegato ad un sistema di griglie poste su tre 

lati del marciapiede che contorna l’edificio. 

Il negozio è stato realizzato nel 2015; la richiesta di trasformazione da media a grande struttura di vendita 

non comporta ampliamenti edilizi, modifiche di sagoma o sopraelevazioni, consistendo in una sola 

redistribuzione funzionale che porta all’aumento3 della superficie espositiva, che passa così dagli attuali 

2.499 m2 a 3.414 m2 (915 m2 di ampliamento espositivo sempre all’interno del sedime dell’edificio che è di 

complessivi 4.100 m2). L’ampliamento ha lo scopo di potenziare l’offerta di vendita non determinando, 

secondo gli studi svolti da Chiara Edificatrice Milanese srl, sensibili aumenti della clientela o del personale 

impiegato. 

                                                           
1 Nella documentazione allegata alla SCIA Variante permesso di costruire 4/2015 sono indicati circa 4.120 m2 di parcheggi pubblici e 
circa 1.620 m2 di parcheggi privati. 
2 Quota indicata nella tavola 003B (emessa il 26/05/2016) della SCIA Variante permesso di costruire 4/2015. 
3 L’ampliamento sarà ottenuto mediante la rimozione di armadiature mobili precedentemente realizzate al fine di compartimentare 
l’originaria superficie destinata alla vendita dalla restante superficie dell’edificio. 
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Relativamente ai temi tecnici di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico, idraulico e geoambientale 

qui esaminati, il passaggio da media a grande struttura riveste un impatto nullo, limitandosi alla sola 

redistribuzione degli spazi espositivi all’interno di un edificio esistente (peraltro senza effettuazione di opere 

edili). A nostro avviso, inoltre, ricadendo il negozio in una classe di fattibilità 3 4, e non comportando 

l’effettuazione di scavi, cambi di destinazione d’uso, modifiche di distribuzione di pressioni delle strutture al 

suolo, ampliamenti fuori sagoma, ecc., non vi è la necessità di adempiere a particolari prescrizioni o 

attenzioni che sono invece applicabili, per le nuove realizzazioni. A tal proposito si rimanda al paragrafo 8 

dello studio comunale5 adottato con Delibera di Giunta n. 200/2019 e che classifica l’area in oggetto con 

fattibilità 3H1 e 3H2 ammettendo, all’interno di tali aree, interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 3, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e) del D.P.R. 380/2001, tra i quali si ritiene rientrino a pieno titolo le “opere” 

connesse alla richiesta di ampliamento dell’attività di vendita Pittarello che, come precedentemente indicato, 

consistono solo in una diversa ripartizione distributiva interna, con aumento della superficie dell’area 

espositiva di vendita. 

Tuttavia, la Conferenza di verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del 13 

gennaio 2020 presso il Comune di Peschiera Borromeo ha richiesto di approfondire il tema del rischio 

idraulico, proprio in relazione alla nuova iscrizione delle aree su cui insiste il negozio in classi di Fattibilità 

geologica 3H1 e 3H2.  

Scopo del presente studio è, in relazione al rischio esondivo cui il negozio è potenzialmente soggetto, stante 

la classificazione di “fattibilità geologica” recentemente adottata: 

- effettuare una ricognizione che determini la quota del livello idrico attesa in caso di piena che, 

con tempo di ritorno di 200 anni, può interessare il negozio; 

- definire, sulla base del locale livello idrico di piena che potrà investire il negozio con tempo di 

ritorno di 200 anni, le idonee opere di protezione finalizzate all’annullamento delle conseguenze 

di eventuali esondazioni sul negozio Pittarello.  

Così fornendo adeguata risposta a quanto richiesto dalla Conferenza di verifica e annullando gli effetti di 

eventuali fenomeni esondìvi che dovessero raggiungere il negozio.

                                                           
4 Secondo quanto riportato nello studio idraulico comunale. 
5 “Valutazione delle condizioni del rischio idraulico del Fiume Lambro in Comune di Peschiera Borromeo ai sensi dell’All. 4 della 

DGR I/2616/2011 e della DGR X/6738/2017) redatto da Studio Idrogeotecnico srl a luglio 2019, con conseguente variazione della 
Carta di Fattibilità Geologica. Detto documento è di seguito, per brevità, definito come “studio comunale” o “studio idraulico 

comunale”.
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La struttura di vendita “Pittarello”, di complessivi circa 4.100 m2, sorge nel settore sud-ovest del territorio 

comunale di Peschiera Borromeo, a sud della Strada Paullese ed in adiacenza al Centro Commerciale 

“Galleria Borromea Shopping Center”. Il negozio è collocato in sponda sinistra del Fiume Lambro, da cui 

dista all’incirca 500 m.  

In generale, l’area all’interno della quale sorge la struttura di vendita (per altro fortemente modificata a 

seguito della costruzione del centro commerciale che ha regolarizzato l’originaria morfologia dei luoghi), è 

racchiusa all’interno di una vasta area di parcheggio e viabilità, dalla strada Paullese a nord ed è delimitata a 

sud dalle dune di mitigazione ambientale del depuratore gestito da CAP Holding (posto a sud del comparto).  

La quota del pavimento del negozio è a 98,80 m slm (vedasi estratto planimetrico della tavola 003B della 

documentazione allegata alla SCIA Variante Permesso di Costruire 4/2015 riportata in Figura 2.1). 

Figura 2.1 – Stralcio della Tavola 003B – Pianta quota 0.00 Progetto – della SCIA Variante Permesso di 

Costruire 4/2015 – Edificio Lotto B. Si noti la quota cerchiata in rosso rappresentante lo zero di riferimento 

del piano calpestio del negozio Pittarello, posto a 98,80 m slm. 
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Il Fiume Lambro costituisce lungo il suo percorso un elemento di rischio esondivo per molti dei territori 

comunali che attraversa. La perimetrazione del rischio definita dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, e 

riportata nello studio comunale, indica che l’area:  

• ricade all’interno della Fascia C 6 per quanto concerne le applicazioni del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI); 

• ricade in area P1, ovvero l’area è interessata da “alluvione rara” (scenario L), per quanto concerne le 

applicazioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). 

Figura 3.1 – Estratto della Tav. 1 – Inquadramento idraulico – dello studio idraulico comunale. Per la 

relativa legenda si rimanda alla Figura 3.2. Si noti come tale tavola sia costruita su una base topografica 

antecedente la costruzione del negozio Pittarello.

                                                           
6 Limite della porzione di territorio che può essere interessata da eventi di piena straordinari, tanto che le portate di riferimento 
risultano quella massima storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno superiore a 200 anni, oppure quella 
relativa ad un tempo di ritorno pari a 500 anni. 

C. C. Galleria 
Borromea 

Negozio 
Pittarello

Fiume 
Lambro

Fascia C 
PAI

Fascia B 
progetto PAI SP 415 

Paullese
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Figura 3.2 – Legenda della Tav. 1 – Inquadramento idraulico – dello studio idraulico comunale riportata 

nella precedente Figura 3.1. 

Lo studio idraulico comunale ha verificato, attraverso una simulazione del deflusso di piena con tempo di 

ritorno duecentennale (TR = 200 anni) con il codice di calcolo HEC-RAS 3.1.1., l’estensione e le 

caratteristiche della fascia esondiva del Fiume Lambro sulla sua sponda sinistra idrografica. 

Gli esiti del modello (riportati nelle Figure 3.3 ÷ 3.4) indicano che, in corrispondenza del negozio, il tirante 

idrico si attesta tra 0,0 ÷ 0,3 m dal piano campagna e la velocità massima delle acque è � 0,60 m/s. 

La zonazione del pericolo e del rischio, condotta secondo le indicazioni e criteri dell’Allegato 4 della D.G.R. 

IX/2616 del 30/11/2011 “Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, 

della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 ” definisce per le aree esondive con le caratteristiche indicate dallo studio 

idraulico una classe di pericolosità media o moderata (H2 o H1, vedasi Figura 3.5).  

Si riporta la descrizione, indicata nello studio di riferimento, delle due classi di pericolosità idraulica gravanti 

sull’area del negozio (tratta dalla Tav. 5 “Carta di Fattibilità”, in quanto la descrizione all’interno della Tav. 

3 “Zonazione della pericolosità idraulica (H)” dello studio comunale, a nostro avviso, contiene dei refusi, 

mentre invece appare corretta nella descrizione di Tav. 5): 

• H1: Aree caratterizzate da pericolosità idraulica moderata H1 (tiranti idrici sulla viabilità ordinaria 

compresi tra 0,00 e 0,20 m e velocità comprese tra 0,00 e 0,40 m/s); 

• H2: Aree caratterizzate da pericolosità idraulica media H2 (tiranti idrici sulla viabilità ordinaria 

compresi tra 0,00 e 0,20 m e velocità comprese tra 0,40 e 0,60 m/s e tiranti idrici compresi tra 0,20 e 

0,30 m e velocità comprese tra 0,00 e 0,40 m/s). 
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A partire dalle classi di pericolo, lo studio idraulico definisce, presso l’area Pittarello, le seguenti classi di 

rischio (Figura 3.6): 

• 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, 

danni al patrimonio culturale.  

Figura 3.3 – Estratto dell’Allegato 1 – Risultati modello HEC-RAS: tirante idrico – dello studio idraulico 

comunale. Si noti come tale tavola sia costruita su una base topografica antecedente alla costruzione del 

negozio Pittarello. 

C. C. Galleria 
Borromea 

Negozio 
Pittarello

SP 415 
Paullese
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Figura 3.4 – Estratto dell’Allegato 2 – Risultati modello HEC-RAS: distribuzione della velocità – dello 

studio idraulico comunale. Si noti come tale tavola sia costruita su una base topografica antecedente alla 

costruzione del negozio Pittarello.

C. C. Galleria 
Borromea 

Negozio 
Pittarello

SP 415 
Paullese
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Figura 3.5 – Estratto della Tav. 3 – Zonazione della pericolosità idraulica (H) – dello studio idraulico 

comunale. Si noti come tale tavola sia costruita su una base topografica antecedente alla costruzione del 

negozio Pittarello. 

C. C. Galleria 
Borromea 

Negozio 
Pittarello

Fiume 
Lambro

Fascia C 
PAI

Fascia B 
progetto PAI SP 415 

Paullese
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Figura 3.6 – Estratto della Tav. 4 – Zonazione del rischio (R) – dello studio idraulico comunale. Si noti 

come tale tavola sia costruita su una base topografica antecedente alla costruzione del negozio Pittarello. 

C. C. Galleria 
Borromea 

Negozio 
Pittarello

Fiume 
Lambro

Fascia C 
PAI

Fascia B 
progetto PAI SP 415 

Paullese
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Lo studio idraulico comunale, sulla base della zonazione del pericolo (H) e del rischio (R), ha portato a 

definire lungo le sponde del Fiume Lambro la distribuzione di un’onda di piena di riferimento (evento 

duecentennale) in termini di tirante idrico dal piano campagna e velocità di scorrimento delle acque di piena. 

Le classi di pericolo individuate sono state utilizzate per aggiornare la fattibilità geologica ai fini edificatori 

all’interno della piana allagabile del Fiume Lambro (si veda la Figura 4.1).  

L’area del negozio ricade nella Classe di Fattibilità geologica 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni. Il 

comparto ricade nelle seguenti sottoclassi di fattibilità, a causa del rischio esondivo che si manifesta con 

allagamenti localizzati e tiranti compresi tra 0,00 ÷ 0,30 m: 

• 3H1 – Aree a pericolosità idraulica moderata: porzioni di piana alluvionale del F. Lambro a 

pericolosità idraulica moderata (H1); 

• 3H2 – Aree a pericolosità idraulica media: porzioni di piana alluvionale del F. Lambro a 

pericolosità idraulica media (H2). 

Figura 4.1 – Estratto della Tav. 5 – Fattibilità geologica – dello studio idraulico comunale. Per la legenda 

si rimanda alla Figura 4.2. Si noti come tale tavola sia costruita su una base topografica antecedente alla 

costruzione del negozio Pittarello. 

C. C. Galleria 
Borromea 

Negozio 
Pittarello

SP 415 
Paullese
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Figura 4.2 – Estratto della legenda della Tav. 5 – Fattibilità geologica – dello studio idraulico del Comune 

di Peschiera Borromeo riportata nella Figura 4.1. 

Si noti che tutte le simulazioni eseguite sono state effettuate su basi topografiche antecedenti la 

realizzazione del negozio Pittarello (la carta PAI originaria è antecedente anche alla realizzazione del 

Centro Commerciale) e non tengono conto delle modifiche topografiche intervenute. Ne consegue che le 

indicazioni ricavabile da detti studi sono riferite allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione del 

negozio Pittarello (e alle aree di parcheggio e viabilità) e non tengono conto della variazione morfologica 

conseguente ai riporti terra realizzati presso il negozio e della viabilità presso lo stesso. 
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La definizione di pericolosità idraulica di cui allo studio comunale ha comportato la variazione della carta di 

fattibilità geologica del Comune di Peschiera Borromeo, che quindi individua classi di fattibilità applicabili 

al territorio in funzione dell’intensità del pericolo esondivo lungo la piana alluvionale del Fiume Lambro. 

La descrizione delle classi di fattibilità indica: 

• le principali caratteristiche/problematiche dell’area;  

• il parere sull’edificabilità; 

• le opere edificatorie ammesse; 

• le indagini ed approfondimenti geologici necessari in relazione alle problematiche riscontrate; 

• gli interventi da prevedere in fase progettuale.  

Nello studio comunale vengono definiti, per ciascuna classe di fattibilità, gli studi e le indagini di

approfondimento da svolgere per ciascuna tipologia di opera edificatoria. Nella carta di fattibilità sono 

riportate le seguenti tipologie di opere edificatorie: 

1 edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, di limitata estensione; 

2 edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, o edilizia plurifamiliare, edilizia pubblica; 

3 edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica; 

4 edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq s.c.); 

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. 

Viene specificato che le indagini preventive e di approfondimento sono <<commisurate all’importanza ed 

estensione delle opere di progetto e alle condizioni al contorno necessarie alla verifica di fattibilità 

dell’intervento in progetto, (…)>>. Nel caso in esame, si ritiene che le ridotte opere previste per l’aumento 

della superficie espositiva del negozio, non determinino la necessità di studi specifici. 

La fattibilità geologica conseguente allo studio idraulico riporta, per le due sottoclassi 3H1 e 3H2, un parere 

di edificabilità favorevole, previa verifica del rischio idraulico locale; tale giudizio è a ns. avviso riferibile 

alle nuove edificazioni essendo infatti, all’interno delle due sottoclassi “… ammessi gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia 

come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del D.P.R. 380/2001”. 
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Si riportano nei successivi riquadri la descrizione delle caratteristiche di ciascuna sottoclasse di fattibilità 

geologica (3H2 e 3H1) contenuta nello studio comunale, dove sono indicate le tipologie di intervento 

ammissibile e le indagini preventive necessarie. 

Come già indicato in premessa, il caso specifico prevede una sola ridistribuzione degli spazi interni della 

struttura di vendita e la conversione dell’attività commerciale da media a grande struttura di vendita, 

operazione che non comporta alcuna variazione, dal punto di vista tecnico qui affrontato, allo stato dei 

luoghi. Per eseguire l’intervento in esame non si ritiene pertanto necessario approfondire le tematiche 

geologiche , geotecniche o di monitoraggio della falda come indicato per le indagini previste alle edificazioni 

nelle due sottoclassi indicate.  

Dal punto di vista della compatibilità idraulica (SCI – Studio di Compatibilità Idraulica) si precisa che lo 

studio comunale “potrà essere utilizzato come riferimento per definire, a livello progettuale preliminare, le 

quote di allagamento locale, e per determinare le quote di imposta delle superfici abitabili. Data 

l’importanza delle condizioni geomorfologiche nella definizione del rischio, allo studio idraulico dovrà 

essere abbinato uno studio geomorfologico di dettaglio, volto all’individuazione delle principali criticità ed 

alla verifica dei possibili interventi di messa in sicurezza”. 

Anche nel caso in oggetto, quindi, lo studio comunale ha lo scopo di fornire un’importante base di partenza, 

che deve poi essere verificata con l’effettivo stato dei luoghi (rappresentato dalla morfologia locale). 
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La carta di spagliamento delle acque indica che il piano campagna presso l’area ove sorge il negozio 

Pittarello, raggiungibile dall’esondazione del Fiume Lambro con tempo di ritorno di 200 anni, è collocato a 

quote comprese tra 97,97 ÷ 98,30 m slm. Il modello utilizzato dallo studio idraulico indica che possono 

essere raggiunti presso il sito in esame tiranti massimi di 30 cm (quote comprese tra 98,27 e 98,60 m slm). 

La quota massima del pelo libero dell’acqua risulta più bassa rispetto all’attuale piano di calpestio del 

negozio. Esaminando le planimetrie del progetto edilizio (tav. 003B, di cui è riportato uno stralcio in Figura 

2.1), si nota che la quota di calpestio del negozio è collocata a 98,80 m slm, e quindi a quota superiore al 

livello massimo che le acque esondive del Lambro potranno raggiungere con tempo di ritorno duecentennale. 

Si noti che l’aerofotogrammetrico utilizzato per lo studio comunale (e di cui agli stralci delle Figure 3.1, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6) è precedente alla realizzazione del negozio di Pittarello.  

Al fine di integrare le poche quote del piano campagna (seppur antecedenti la realizzazione del negozio) si è 

proceduto a evidenziare tutte le quote al suolo di un altro rilievo fotogrammetrico del Comune di Peschiera 

Borromeo (vedasi Figura 5.1), verificando che le quote riportate in esso coincidessero con quelle riportate 

nello studio comunale mediante sovrapposizione (vedasi Figura 5.2), che evidenzia come le quote ante 

operam presso il negozio Pittarello indichino un piano campagna originario compreso tra 97,01 ÷ 98,08 m 

slm (addirittura 98,33 m slm presso l’area del parcheggio nord del negozio). 
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Figura 5.1 – Aerofotogrammetrico del Comune di Peschiera Borromeo e quote al suolo, con indicazione 

della posizione del capannone di proprietà di Pittarello (poligono nero tratteggiato). Si noti come il rilievo 

sia antecedente alla costruzione del negozio Pittarello. 

Negozio 
Pittarello
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Figura 5.2 – Sovrapposizione della Tavola 1 – inquadramento idraulico - dello studio comunale 

(ingrandimento della Figura 3.1) con le quote dell’aerofotogrammetrico del Comune di Peschiera 

Borromeo di cui alla Figura 5.1. Si evidenzia la corrispondenza delle quote riportate nella cartografia, e 

che tale tavola sia costruita su una base topografica antecedente la costruzione del negozio Pittarello. 

La quota del piano di calpestio del negozio Pittarello è di 98,80 m slm (vedasi Figura 2.1), per altro 

corrispondente all’incirca alla quota del marciapiede perimetrale (vedasi Figura 5.3), testimoniando quindi

come la morfologia attuale dei luoghi sia diversa da quella rappresentata nel fotogrammetrico utilizzato 

come base della modellazione effettuata nello studio comunale. A rigore, quindi, derivando il rischio da un 

livello idrico che si arresta a quota inferiore rispetto a quella del piano di calpestio del negozio, la classe di 

fattibilità 3H1 e 3H2 non è applicabile per l’area Pittarello che quindi non è gravata dal rischio idraulico. 

Negozio 
Pittarello
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Figura 5.3 – Facciata dell’ingresso del negozio Pittarello. Le quote sono ricavate dalla Tavola 003B della 

SCIA Variante permesso di costruire 4/2015 riportata nella Figura 2.1.  

Quota piano  
calpestio negozio 

98,80 m slmQuota marciapiede 
esterno  

98,75 m slm

Quota strade 
perimetrali  

98,65 m slm
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Come illustrato in precedenza, la perimetrazione delle aree soggette ad ingressione delle acque esondive 

deriva dalle modellazioni eseguite con il codice di calcolo HEC-RAS, che fornisce la simulazione degli 

effetti di piena rispetto ad una base topografica che, relativamente al negozio Pittarello non tiene conto 

delle modifiche morfologiche conseguenti alla realizzazione del negozio stesso che, come visto, ha una 

quota del pavimento posta a 98,80 m slm e quindi a quota più elevata rispetto a quella che è prevista per 

fenomeni esondivi con tempo di ritorno di 200 anni. Ne deriva che le acque esondive potranno lambire 

l’area del negozio Pittarello, ma non entrare all’interno dello stesso, giungendo la lama d’acqua 

dell’evento duecentennale ad una quota massima di 98,60 m slm. 

In relazione a quanto sopra, non risulta pertanto necessaria l’adozione di alcuna opera di protezione.  

Tuttavia, in relazione alla complessità insita nella definizione e predizione dei livelli esondivi ed in relazione 

alla specifica richiesta avanzata dalla Conferenza di valutazione, si è individuato un sistema di protezione del 

negozio Pittarello dalle conseguenze di effetti di eventi esondivi addirittura più gravosi di quelli calcolati con 

tempo di ritorno di 200 anni (che, come si è visto, non raggiungerebbero il sedime del negozio che è posto ad 

una quota altimetrica più elevata rispetto a quella della lama d’acqua esondiva), attraverso la predisposizione 

di un semplice sistema di protezione passiva del negozio da attivarsi in caso di esondazione catastrofica. 

Il sistema consiste nella predisposizione di un sistema di paratie, di altezza di 50 cm, che verranno installate 

a protezione di tutte le aperture perimetrali (porte di ingresso, porte di sicurezza, portoni, prese d’aria a muro, 

cabina elettrica); si è previsto anche la protezione del vespaio aerato, per non comprometterne la funzionalità 

e per evitare eventuali effetti di sottospinta idraulica potenzialmente esercitati dall’acqua esondiva sui 

sottofondi della pavimentazione. 
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Le opere di difesa idraulica del negozio Pittarello potranno essere realizzate attraverso l’utilizzo di semplici 

sistemi di tenuta idraulica (paratie antiallagamento) facilmente reperibili sul mercato, con diverse altezze e 

spessori, modulari ed adeguabili alle diverse esigenze del sito.  

Detti sistemi andranno predisposti per chiudere tutti gli orifizi posti sulla parete del negozio e delle grate 

perimetrali, nonché di eventuali altre posizioni (p. es. impianti collegati mediante pozzetti esterni) che 

potrebbero dar luogo a rigurgito d’acqua. A titolo indicativo, si riportano due riprese fotografiche che 

evidenziano alcune delle aperture orizzontali e verticali presenti sul negozio e da proteggere.  

Figura 7.1 – Ripresa fotografica di alcune delle posizioni da proteggere dall’ingresso di acqua (griglie di 

aerazione a parete e a terra, portone locali tecnici).  
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Di seguito si forniscono alcune fotografie di paratie antiallagamento, comprensive di alcuni dettagli. I 

pannelli, prevalentemente realizzati in alluminio, hanno spessore variabile in funzione anche della loro 

lunghezza, in modo da contrastare eventuali spinte dell’acqua: nel caso specifico, stante le ridotte velocità di 

spagliamento, si potranno adottare gli spessori minimi attualmente in commercio (25 mm); tratte 

eventualmente superiori alle luci normalmente commercializzate potranno essere realizzate attraverso il 

montaggio di elementi spezza-tratta (come da immagini sottostanti). 

Figura 7.2 – Esempi costruttivi di paratie antiallagamento. 
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Figura 7.3 – Esempi costruttivi di paratie antiallagamento applicate sulle porte. 

Figura 7.4 – Particolari sistemi di fissaggio di paratie antiallagamento in commercio. 

Poiché si prevede che le barriere di difesa dall’acqua possano essere utilizzate solo in occasione di eventi di 

piena catastrofica (con tempi di ritorno superiori ai 200 anni), gli elementi della barriera rimarranno stoccati 

presumibilmente per molti anni all’interno di magazzini. La scelta del prodotto dovrà essere orientata a 

elementi privi di parti in gomma (ad es. guarnizioni) che potrebbero nel tempo perdere le proprie 

caratteristiche di tenuta idraulica.  
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Le paratie dovranno essere numerate in modo indelebile, e dovrà essere predisposta una planimetria 

chiaramente riportante, per ognuno dei punti da proteggere, il corrispondente numero della paratia (o di altro 

elemento di protezione idraulica). 

Semestralmente dovrà essere effettuata una verifica di integrità degli elementi fissi (p. es: guide per 

inserimento delle paratie) in modo da essere certi del perfetto funzionamento, all’occorrenza, del sistema di 

protezione dall’ingresso delle acque. 

Figura 7.5 – Esempio di una paratia antiallagamento su griglie/bocche aerazione interrato. 
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La presente relazione, redatta su incarico di Chiara Edificatrice Milanese srl, si inquadra all’interno del 

processo di trasformazione da “media struttura” a “grande struttura” del punto vendita calzature Pittarello in 

Peschiera Borromeo. 

All’interno del presente documento si evidenzia come il negozio Pittarello di Peschiera Borromeo sia 

collocato a quote altimetriche superiori a quelle calcolate, nello studio comunale che simula gli effetti di 

esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni, essendo il negozio collocato a quota 98,80 m slm, con un 

livello massimo delle acque di spagliamento indicato invece a 98,60 m slm. 

A rigore, quindi, derivando il rischio da un livello idrico erroneamente attribuito (causa l’utilizzo di base 

topografica antecedente alle modifiche morfologiche del terreno conseguenti alla realizzazione del negozio, 

che ha comportato un innalzamento del piano campagna, come testimoniato dalla ricostruzione riportata 

nelle Figure 5.1 ÷ 5.2) risulta non corretta la classe di fattibilità 3H1 e 3H2 attribuita all’area. 

Tuttavia, in relazione alle richieste della Conferenza di verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica del 13 gennaio 2020, al fine di proteggere il negozio Pittarello dalle conseguenze 

degli effetti di eventi esondivi addirittura più gravosi di quelli calcolati con tempo di ritorno di 200 anni (che, 

come si è visto, non raggiungerebbero il sedime del negozio che è posto ad una quota altimetrica più elevata 

rispetto a quella della lama d’acqua esondiva), si procederà a predisporre un sistema di protezione passiva 

del negozio da attivarsi in caso di esondazione catastrofica. 

Il sistema consiste nella predisposizione di un sistema di paratie, che verranno installate a protezione di tutte 

le aperture perimetrali (porte di ingresso, porte di sicurezza, altre aperture, ecc.); si è previsto anche la 

protezione del vespaio aerato, per non comprometterne la funzionalità e per evitare eventuali effetti di 

sottospinta idraulica potenzialmente esercitati dall’acqua esondiva sui sottofondi della pavimentazione. 
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Attraverso questa soluzione viene garantita la piena sicurezza a fronte di fenomeni esondivi superiori al 

tempo di ritorno di 200 anni; viene comunque sottoscritta da Chiara Edificatrice Milanese srl apposita 

rinuncia a rivalsa nei confronti degli Enti per eventuali danni conseguenti a esondazione, come richiesto 

dallo studio idraulico comunale adottato con Delibera di Giunta n. 200/2019. 
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Dott. Geol. Daniele Torzoni 

                       

Dott. Geol. Giuseppe Baroni 


