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1 PREMESSA 

Il Comune di Uggiate Trevano intende risolvere alcune problematiche di regimazione idraulica che coinvolgono una 

zona a monte dell’abitato comunale in Località L’Annunziata. 

 

Il presente documento riguarda la relazione tecnico-descrittiva degli interventi di difesa del suolo e di regimazione 

idraulica localizzati lungo un reticolo minore del Comune di Uggiate Trevano, individuato come reticolo idrico n. 9 

dal Piano di Governo del Territorio (PGT), nello specifico intervenendo lungo un tratto dell’asta compresa tra due 

tratti tombinati, avente una lunghezza complessiva di circa 150 m. 

Le opere coinvolgono ambiti in parte boscati e ricadenti in terreni sia in proprietà demaniale (fluviale) ed in parte in 

terreni privati. 

Gli interventi oggetto della presente progettazione comprendono inoltre, interventi di regimazione idraulica esterni 

al reticolo minore ma che interferiscono con il reticolo medesimo che consentiranno di risolvere problematiche di 

dissesto dovute a fenomeni erosivi innescati da deflussi concentrati delle acque intercettate da viabilità minori e da 

impluvi secondari e che hanno nel tempo determinato fenomeni di dilavamento e di erosione attivi con conseguenti 

dissesti anche su manufatti esistenti. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’intervento ricade in comune di Uggiate Trevano, immediatamente a nord est dell’abitato di Uggiate. Esso è posto 

lungo un alveo di corso d’acqua catastalmente individuato come area demaniale e lungo una vallecola laterale ad 

esso afferente. L’area, situata mediamente a quota di poco superiore ai 400 m s.l.m., è rappresentata all’interno del 

Foglio CTR A4E5 (cfr. Allegato C1).  

Immagine 1: estratto CTR con identificata l’area di intervento ed il perimetro dei boschi come da Piano di Indirizzo 

Forestale. 

 

 

Catastalmente, come meglio identificato nell’allegato M, l’area di intervento coinvolge, oltre il tratto d’alveo 

demaniale, anche alcuni mappali di proproetà privata del Comune censuario di Uggiate (Fg. 9 sez. A). 

 

Immagine 2: estratto catastale dell’area di intervento 
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Dal punto di vista vincolistico l’area, oltre agli aspetti idraulici di competenza comunale, è sottoposta parzialmente a 

vincolo paesaggistico per la presenza di bosco, come evidenziato nella precedente immagine 1. Per le valutazioni in 

tal senso si rimanda alla specifica relazione paesaggistica e forestale (cfr. Allegato B1). 
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3 STATO DI FATTO E CRITICITÀ RILEVATE 

Il tratto oggetto di intervento è delimitato a monte dalla strada di accesso alla località “L’Annunziata” e a valle 

dall’inizio del tratto tombinato in corrispondenza dell’abitato di Uggiate.  

La sponda di destra idrografica del tratto d’alveo oggetto di intervento risulta essere irregolarmente consolidata 

mentre la sinistra idrografica presenta carattere prevalentemente naturali. 

Lateralmente al corso d’acqua, in sinistra idrografica, si sviluppa una ristretta vallecola laterale all’interno della quale 

fenomeni di erosione incanalata hanno interessato la percorrenza pedonale esistente. 

 

Le problematiche dell’area sono riferibili a tre tipologie prevalenti: 

• Erosione incanalata lungo i versanti afferenti al corso d’acqua. 

• Erosione spondale lungo l’alveo. 

• Erosioni superficiali lungo i versanti immediatamente a monte del corso d’acqua. 

 

Più nel dettaglio procedendo lungo il reticolo da valle verso monte, si evidenziano i seguenti aspetti: 

• A metri 8: presenza di sommaria opera di regimazione trasversale con elementi filtranti metallici tubolari. 

L’opera evidenzia modesti fenomeni di aggiramento soprattutto in sinistra idrografica; 

• Da metri 8 a metri 30: erosione spondale ed alcuni salti di fondo in alveo; modesti fenomeni di erosione di 

versante in sinistra idrografica sommariamente consolidati con opere in legname; 

• Da metri 45 a metri 60: erosione di versante in sinistra idrografica con parziale cedimento del sentiero 

sovrastante esistente; 

• Metri 115: confluenza della vallecola laterale in sinistra idrografica; 

• Da metri 115 a metri 130: erosione spondale in destra idrografica; 

• A metri 130: fuoriuscita di tubazione di attraversamento stradale con localizzati fenomeni di erosione; 

 

Lungo la vallecola laterale, da valle verso monte a partire dalla confluenza nel corso d’acqua si rileva: 

• Da metri 20 a metri 140: erosione incanalata lungo la percorrenza sentieristica esistente; 

• Da metri 140 a metri 160: presenza di canaletta in cemento prefabbricata con elementi disarticolati e 

degradati, e conseguente erosione incanalata. 
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4 INTERVENTI IN PROGETTO 

4.1 APPROCCIO METODOLOGICO 

L’intervento di sistemazione idraulico-forestale è finalizzato alla regimentazione delle acque superficiali e alla 

stabilizzazione delle sponde, mediante l’inserimento di opere di basso impatto, in grado di risolvere le 

problematiche precedentemente descritte. 

La dinamica erosiva che caratterizza l’alveo impone una sistemazione finalizzata alla riduzione della forza 

idrodinamica della corrente mediante l’inserimento di opere di correzione che permettano di ridurre la pendenza 

longitudinale del canale inciso, diminuendo la velocità dell’acqua. Contestualmente si procederà a contenere gli 

elementi dissestivi presenti sui versanti in sinistra idrografica e verrà sostituirà l’attuale opera filtrante presente 

prima dell’imbocco del tratto tombinato all’inizio dell’abitato. 

Lungo la vallecola laterale, parallela al sentiero e alla viabilità privata esistenti, si procederà alla raccolta e 

convogliamento delle acque di deflusso superficiale con convogliamento fino al corso d’acqua sottostante. 

Contestualmente si procederà alla regolarizzazione del fondo del sentiero esistente reimpiegando il materiale di 

scavo di cantiere. 

4.2 INTERVENTI DI REGIMAZIONE E DI SISTEMAZIONE IN PROGETTO 

Con riferimento agli elaborati grafici (Tavola C2 relativa allo stato di fatto e Tavola C3 relativa alle opere di progetto) 

si riporta di seguito l’elenco degli interventi previsti: 

1. Predisposizione area di cantiere ed interventi diffusi. 

• Realizzazione di pista di accesso all’area a partire dal parcheggio di via Dante Alighieri. La pista 

seguirà l’andamento di una percorrenza pedonale esistente con i necessari adeguamenti alla 

predisposizione al passaggio dei mezzi d’opera. La pista verrà mantenuta anche al termine dei 

lavori al fine di garantire l’accesso all’area per la manutenzione delle opere realizzate e del corso 

d’acqua. La pista sarà in fondo naturale ad esclusione di un breve tratto in corrispondenza 

dell’intersezione con e opere di drenaggio. 
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Foto 1: imbocco della pista di accesso lungo sentiero esistente 

 

• Taglio della vegetazione interferente con le lavorazioni e con la sezione idraulica del corso d’acqua.  

• Regolarizzazione dell’alveo per la successiva realizzazione delle opere di regimazione. 

 

2. Opere di regimazione: 

• Tratto A-B: demolizione della canaletta prefabbricata in cemento per circa 13 m e sostituzione con 

una canaletta in pietrame cementato analoga a quanto presente nel tratto superiore. 

Foto 2: canaletta in cemento disarticolata. Nella parte alta, selciato in pietrame. 

 

• Punto B: realizzazione di briglia in pietrame e cemento di collegamento tra la cunetta di drenaggio 

ed il canale in legname previsto a valle. 

• Tratto BC: realizzazione di opera di canaletta di scolo in legname con fondo naturale e stabilizzato 

con alcune soglie di fondo in pietrame a secco. 
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Foto 3: esempio di canaletta in pietrame 

 

• Punto C: realizzazione di selciato in pietrame fugato a secco in corrispondenza di attraversamento 

di pista di accesso. 

Foto 4: esempio di selciatone di fondo per attraversamento stradale 

 

• Punto D: realizzazione di opera di regimazione in cemento rivestita in pietrame in corrispondenza 

della fuoriuscita della tubazione del corso d’acqua. 

• Tratto DE: realizzazione di difese spondali con scogliera in massi sia in destra che in sinistra 

idrografica. 

• Punto E: realizzazione di selciato di fondo in massi ed opera di collegamento in massi tra canaletta 

di scolo ed alveo. 

• Tratto EH: realizzazione di soglie di fondo in massi con funzione di consolidamento e riduzione 

della pendenza del corso d’acqua. 

• Punto I: realizzazione di briglia selettiva a monte dell’inizio del tratto tombinato e contestuale 

opera di consolidamento spondale in sinistra idrografica. 
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Foto 5: esempio di opera filtrante 

 

3. Interventi di consolidamento su versante: 

• Tratto FG: regolarizzazione del profilo del terreno e realizzazione di una palificata su versante a 

valle del sentiero esistente. Lungo la sponda sinistra realizzazione di difesa spondale in massi. Per 

la stabilizzazione superficiale dei terreni si prevede la posa di biostuia e la realizzazione di due 

corsi di palizzate oltre alla posa di arbusti quali Corniolo, Ligustro e Sanguinella. 

 

4. Sistemazioni finali: 

• Tratto BC: posa biostuoia, inerbimento ed rinfoltimento con arbusti nella porzione a nord della 

nuova canaletta in legname e pietrame; inerbimento delle superfici rimodellate. 
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5 QUADRO ECONOMICO 

Di seguito si riporta il Quadro Economico di progetto. 

A IMPORTO LAVORI  IMPORTO  

A.1 Interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica   

  INTERVENTI DIFFUSI  €                   10.516,26  

  INTERVENTI PUNTUALI  €                   39.483,74  

   TOTALE IMPORTO LAVORI   €               50.000,00  
  Oneri sicurezza (non compresi nella stima dei lavori)  €                     1.000,00  

   TOTALE IMPORTO LAVORI compreso oneri della sicurezza   €               51.000,00  

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA sui lavori 22%  €                   11.220,00  

B.2 
Spese tecniche: rilievi, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, CRE (compreso c.i.). 

 €                     4.681,80  

B.3 Relazione geologica (compreso c.i.)  €                     1.020,00  

B.4 Relazione forestale a paesaggistica, Relazione idrologica (compreso c.i.)  €                     1.020,00  

B.5 Incentivi per funzioni tecniche (RUP), art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)  €                     1.020,00  

B.6 Contributo a favore dell’A.N.AC.  €                           30,00  

B.7 IVA su spese tecniche per indagini specialistiche (geologo)  €                        224,40  

B.8 Imprevisti e arrotondamenti  €                        783,80  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €               20.000,00  

   TOTALE GENERALE   €              71.000,00  

 

 

Uggiate Trevano, Aprile 2020 

 

       I Progettisti 
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