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1. PREMESSA 

 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Gropello Cairoli (PV), viene 

redatto il presente “Documento semplificato del rischio idraulico comunale” 

ai sensi del Regolamento Regionale n° 8 del 19 aprile 2019 “Disposizioni 

sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche 

al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante 

criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed 

idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 “Legge per il governo del territorio”)” 

Il principio di invarianza idraulica e idrologica prevede che il deflusso 

risultante dal drenaggio di un’area rimanga invariato anche a seguito di una 

qualsiasi trasformazione dell’uso del suolo all’interno dell’area stessa. Il 

principio si basa sul concetto di drenaggio urbano sostenibile che si esplica 

attraverso un sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito 

da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i 

fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque 

meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle 

acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, di cui 

all'articolo 58 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 12/2005 (art.2 lett.c del R.R. 7-

23/11/2017 integrato da R.R. 8-19/04/2019). 

Il regolamento definisce gli adempimenti dei comuni lombardi e ne distingue 

gli ambiti di applicazione (art.7 del R.R.8) suddividendo il territorio regionale in 

tre aree (elencate nell’Allegato C del suddetto regolamento): 

o Aree A ad alta criticità, 

o Aree B a media criticità, 

o Aree C a bassa criticità. 
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Il Comune di Gropello Cairoli è stato classificato tra i comuni a media criticità 

idraulica (Area B, Fig. 1.1), per i quali all’art.14 comma 2 del R.R. 8/2019 si 

definisce che “i comuni non ricadenti nelle aree di cui al comma 1 (alta e 

media criticità) sono tenuti a redigere il documento semplificato del rischio 

idraulico comunale di cui al comma 8, ad approvarlo con atto del consiglio 

comunale e ad adeguare di conseguenza il PGT entro i termini di cui al 

comma 5. Tali comuni hanno comunque facoltà di redigere lo studio 

comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, soprattutto 

qualora vi sia evidenza di allagamenti all'interno del territorio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 - Cartografa a scala regionale di cui all’allegato B del R.R. n°8 del 19/04/2019. 
 

Per il Comune di Gropello Cairoli viene attualmente presentato il Documento 

semplificato. 

In accordo con i contenuti del Documento semplificato, esplicitati al comma 

8 dell’art.14 del suddetto regolamento, nel presente studio vengono 
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determinate le condizioni di pericolosità idraulica che portano ad individuare 

situazioni di rischio sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali di 

intervento. 

Nello specifico il documento semplificato contiene: 

1. la delimitazione delle aree a pericolosità idraulica del territorio 

comunale, definibili in base agli atti pianificatori esistenti, alle 

documentazioni storiche e alle conoscenze locali anche del gestore 

del servizio idrico integrato; 

2. l'indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, 

delle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica, sia per la 

parte già urbanizzata del territorio che per gli ambiti di nuova 

trasformazione, e l'individuazione delle aree da riservare per le stesse; 

3. l'indicazione delle misure non strutturali ai fini dell'attuazione delle 

politiche di invarianza idraulica e idrologica a scala comunale, quale 

l'incentivazione dell'estensione delle misure di invarianza idraulica e 

idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, nonché delle misure non 

strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni 

di rischio, quali le misure di protezione civile e le difese passive attivabili in 

tempo reale; 

3 bis. l’individuazione delle porzioni del territorio comunale non adatte o 

poco adatte all’infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati 

superficiali del sottosuolo, quali aree caratterizzate da falda 

subaffiorante, aree con terreni a bassa permeabilità, zone instabili o 

potenzialmente instabili, aree caratterizzate da alta vulnerabilità della 

falda acquifera, aree con terreni contaminati. 
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2. DELIMITAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO DEL TERRITORIO 

COMUNALE 

 

Il Documento semplificato del rischio idraulico comunale prende avvio dalla 

delimitazione delle aree a rischio presenti all’interno del territorio comunale 

definite sulla base dei dati reperibili dagli atti pianificatori esistenti, dalla 

disamina di documentazioni storiche d’archivio e anche dalle conoscenze 

locali. Pertanto, lo studio ha avuto inizio dall’acquisizione dei dati utili presenti 

nello studio comunale sulla componente geologica, idrogeologica e sismica 

(redatto dallo scrivente) e da un’approfondita ricerca di dati bibliografici 

storici. Sono stati inoltre effettuati degli incontri con il tecnico comunale, al 

fine di acquisire informazioni locali e di eventuali segnalazioni di 

problematiche legate al rischio idraulico da parte dei cittadini, ed è stato 

interpellato l’ente gestore. 

 

Le aree soggette a rischio sono definibili come aree soggette ad 

allagamento a causa della conformazione morfologica del territorio e/o per 

insufficienza della capacità di smaltimento della rete fognaria. 

Nei paragrafi seguenti vengono descritti i dati acquisiti dall’analisi dei vari 

studi che hanno contribuito alla delimitazione di aree allagabili. 

 

 

2.1. PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI NEL BACINO DEL FIUME PO (PGRA) 

 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è uno strumento operativo 

previsto ai sensi del D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, che dà attuazione alla 

Direttiva Europea 2007/60/CE, e avente lo scopo di individuare e 

programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative 

provocate da alluvioni. Con approvazione del Piano con Decreto del 
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Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, all’art. 3 comma 3, si 

definisce che le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle 

disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico 

Padano di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A 

seguito dell’approvazione del Piano, la Regione Lombardia ha approvato 

con D.G.R. n. X/6738 del 19 giugno 2017, le disposizioni regionali 

sull'attuazione del PGRA nel settore urbanistico e di pianificazione 

dell'emergenza che integrano quelle approvate con D.G.R. n. IX/2616 del 30 

novembre 2011. 

Col termine alluvione si intende qualsiasi evento che provoca un 

allagamento temporaneo di un territorio non abitualmente coperto 

dall’acqua, purché direttamente imputabile a cause di tipo meteorologico. 

Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi 

d’acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è 

stato predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po), il 

quale si prefigge di svolgere la gestione del rischio tramite: prevenzione, 

protezione, preparazione (es. allerte, gestione dell’emergenza), ritorno alla 

normalità e analisi. 

A tal fine il PGRA-Po contiene la mappatura delle aree potenzialmente 

interessate da alluvioni, classificate in base alla pericolosità (aree allagabili) e 

al rischio, consultabili dal portale della Regione Lombardia “Direttiva Alluvioni 

2007/60/CE - revisione 2015” (Fig. 2.1.1). 

Le mappe del PGRA contengono la delimitazione delle aree per diversi 

scenari di pericolosità: 

 aree P3/H, o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; 

 aree P2/M, o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco 

frequenti; 

 aree P1/L, o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare. 
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Inerenti ai seguenti “ambiti territoriali”: 

 Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); 

 Reticolo secondario collinare e montano (RSCM); 

 Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP); 

 Aree costiere lacuali (ACL). 

 

Come si evince dagli stralci acquisiti acquisito dal Viewer Geografico della 

Regione Lombardia, non si rilevano fasce fluviali del PAI all’interno del 

territorio comunale, mentre è presente nel settore a valle della scarpata 

fluviale uno scenario di pericolosità H associato al reticolo idrico secondario 

di pianura, ovvero un’area potenzialmente interessata da alluvioni frequenti 

con Tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.1.1 – Stralcio estratto 
dal Portale Regionale, 
riportante la pericolosità 
connessa ad alluvioni e le 
fasce fluviali del PAI. 
Per dettagli grafici si 

rimanda alla Tavola 1 

“Aree a rischio idraulico e idrogeologico”. 

 

In funzione della distribuzione e della tipologia delle attività economiche, 

delle strutture, dei beni ambientali, storici e culturali, della presenza di impianti 

che potrebbero provocare inquinamento accidentale, sono state stilate 

anche delle carte del rischio (Fig. 2.1.2). 



           Rel. 081b-19 
 

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV) 
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com 

8

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.1.2 – Stralcio estratto dal Portale Regionale, Carta del rischio. 
 

Nell’ambito delle procedure di propria competenza, le amministrazioni e gli 

enti pubblici prendono atto dei contenuti del PGRA, in particolare delle 

mappature della pericolosità e del rischio, delle informazioni associate 

relative alle caratteristiche dell'alluvione potenziale e della normativa vigente 

su tali aree. 

L’ambito territoriale “Reticolo secondario di pianura (RSP)” include i Comuni 

“di pianura” che a suo tempo non sono stati assoggettati all’obbligo di 

aggiornare l’Elaborato 2 del PAI nella D.G.R. VII/7365/2001, ora sostituita dalla 

D.G.R. IX/2616/2011. Come sopra esposto, nella mappa di pericolosità del 

PGRA sono state individuate aree allagabili su reticolo consortile - Corsi 
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d’acqua gestiti dai Consorzi di bonifica, per i quali la delimitazione è stata 

proposta da ANBI (ex URBIM), sentiti i Consorzi medesimi, sulla base di eventi 

storicamente accaduti. Sono stati considerati solo gli eventi verificatisi dal 

1990 al 2012 (data di completamento della ricognizione), in quanto ritenuti 

maggiormente compatibili con l’attuale scenario di bonifica e di uso del 

suolo e solo gli allagamenti che possono risultare ripetibili. 

 

 

2.2. PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (P.E.C.) 

 

Il Piano di Emergenza Comunale vigente (redatto nel 2018) ha come 

obbiettivo quello di affrontare l’analisi del territorio comunale e degli 

eventuali rischi tra cui quelli di tipo idrogeologico e idraulico.  

Tra gli elementi legati al rischio idrogeologico, non sono stati registrati 

fenomeni di erosione spondale che possano comportare effetti significativi a 

persone o attività, si sono invece segnalati fenomeni di esondazioni. Le zone 

critiche sono quelle golenali del Ticino nella parte Nord e Nord-Est del 

territorio inserite anche nella Direttiva Alluvioni. 

 

 

2.3. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (STUDIO SULLA COMPONENTE 

GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA) 

 

Lo studio geologico comunale non ha individuato aree soggette a rischio 

idraulico a seguito di intense precipitazioni in aggiunta a quanto già rilevato 

dal PGRA. Ha messo tuttavia in evidenza la presenza di aree a rischio 

idrogeologico per innalzamento della falda prossima a piano campagna. 

Sono incluse quelle porzioni di territorio ove sono presenti emergenze diffuse e 

risorgive che rendono sortumosi i terreni.  
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2.4. CAPACITÀ DI SMALTIMENTO DELLA RETE FOGNARIA 

 

A completamento dell’analisi condotta, è stato programmato un incontro 

con il Tecnico comunale ed è stato interpellato l’Ente Gestore della rete 

fognaria (Pavia Acque S.c.a. r.l.), al fine di venir a conoscenza di eventuali 

segnalazioni pertinenti a problematiche connesse alla scarsa efficacia della 

rete fognaria a seguito di eventi meteorici eccezionali, con annessi fenomeni 

di allagamenti all’interno del centro urbano o nelle frazioni comunali.  

E’ stata segnalata l’incapacità da parte della rete fognaria di assorbire tutto il 

flusso idrico nel caso di eventi eccezionali di precipitazioni (le cosiddette 

bombe d’acqua), che interessa il tratto terminale di Viale Libertà in direzione 

Pavia poco prima della Chieda San Rocco e Viale Zanotti. (Tav.1). Si tratta di 

eventi eccezionali, di cui tuttavia l’ultimo verificatosi nella primavera 2019. 

L’evento ha comportato, secondo le indicazioni forniteci, l’allagamento di 

alcune cantine e garage. 

 

 

3. MISURE STRUTTURALI DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA  

 

In merito alla problematica rilevata presso Piazzale San Rocco, il comune, 

contestualmente alla presentazione del nuovo PGT (anno 2020) propone 

l’espansione dell’area industriale ad est dell’autostrada, e pertanto ha in 

progetto di sgravare la situazione di Via Motta  e parte terminale di Via 

Libertà mediante la realizzazione di collettore. In questo modo l’attuale tratto 

fognario di Via libertà e Via Zanotti verrà alleggerito da quelle derivanti da 

Via Motta le quali verranno convogliate direttamente al depuratore; mentre 

attualmente anche la rete fognaria dell’area industriale viene recapitata nel 

collettore principale sino alla chiesa di San Rocco e da lì al depuratore. 
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Si allega la dichiarazione del Comune in merito al suddetto intervento da 

attuarsi (ALLEGATO 1). 

Da parte dell’Ente Gestore del sistema idrico integrato, è in previsione il 

potenziamento dell’impianto di depurazione e lo stanziamento di risorse per 

attuare interventi di miglioramento della funzionalità idraulica complessiva 

della rete fognaria, a seguito di opportuni accertamenti (ALLEGATO 2). 

 

 

 

4. MISURE NON STRUTTURALI DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA  

 

In merito alle misure non strutturali, Pavia Acque sta coordinando i pareri sulle 

nuove opere di urbanizzazione in modo da garantire il rispetto tassativo delle 

indicazioni previste nel R.R. n°7/2017 modificato con il R.R. n°8/2019 

(ALLEGATO 2). 

 

Per le due aree a rischio idraulico, per esondazione e allagamenti, si rende 

necessario rendere noto ai cittadini del potenziale pericoloso 

presente in caso di piogge eccezionali, ovvero del possibile 

allagamento delle aree individuate nel PGRA. Pertanto, sarà 

necessario provvedere alla messa in posto di adeguata 

cartellonista (segnaletica stradale), da posizionare alle vie di 

accesso (strade ed eventuali altri accessi, anche solo pedonali) delle aree a 

valle della scarpata, segnalate come zone P3/H in Tav.1. 

 

In merito alle aree soggette a rischio idrogeologico non si forniscono misure 

non strutturali, quanto piuttosto indicazioni sull’applicabilità del principio di 

invarianza idraulica ed idrogeologica (V.di Cap.5). 
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5. APPLICABILITA’ DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E 

IDROGEOLOGICA  

 

Il principio di invarianza idraulica e idrologica, come già accennato in 

premessa prevede che a seguito di una qualsiasi trasformazione del suolo 

venga mantenuto invariato il deflusso risultante dal drenaggio della 

medesima area pre-trasformazione. 

Pertanto, a seguito di qualsiasi intervento edificatorio o comunque di 

modifica del suolo, che vanno a determinare un’occupazione del terreno 

naturale, è necessario individuare le misure più idonee per favorire il deflusso 

delle acque meteoriche, sulla base sia dei quantitativi di pioggia da smaltire 

che delle caratteristiche geomorfologiche, litologiche e idrogeologiche 

dell’area di interesse. 

A tal fine sono stati messi in evidenze alcuni elementi limitanti l’applicabilità 

del principio di invarianza idraulica e idrogeologica nel contesto comunale. 

Tra gli aspetti di natura geomorfologica e idrogeologica sono stati messi in 

evidenza alcuni elementi di delicato equilibrio tra suolo e falda quali ad 

esempio, fontanili attivi, zone di emergenza della falda stessa e aree 

sortumose. 

Per le fasce di pertinenza della scarpata fluviale e/o antropica per 

l’applicazione di progetti di invarianza idraulica il progettista nella 

progettazione di opere idonee allo smaltimento delle acque dovrà tener 

conto delle possibili problematiche che queste possano creare quali: locali 

smottamenti, a seguito dell’attività erosiva da parte delle acque di 

dilavamento superficiale (zona dell’orlo di scarpata), o al generarsi di 

scalzamenti al piede della scarpata provocando dei crolli. 

La ricostruzione dell’andamento della falda superficiale, effettuata a 

supporto dello studio geologico comunale, ha permesso di rilevare zone in 

cui la falda tende ad innalzarsi sino a pochi metri dal piano campagna e 
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localmente anche ad attestarsi a piano campagna, individuando pertanto 

aree poco propense all’applicazione di sistemi di drenaggio delle acque 

superficiali nel sottosuolo. 

Sulla base dei dati di permeabilità disponibili e della caratterizzazione 

geolitologica e geotecnica dei terreni è stato suddiviso il territorio comunale 

in aree a ugual grado di vulnerabilità dell’acquifero, così da poter avere una 

valutazione di massima, a scala comunale, dei settori ove i terreni sono più 

propensi al drenaggio di eventuali acque di scorrimento superficiale. 

 

Come sopra esposto è stata analizzata la cartografia regionale del PGRA al 

fine di verificare la presenza di scenari di pericolosità da alluvioni o di rischio 

all’interno del comprensorio comunale. Tale confronto ha portato 

all’individuazione di aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti 

per eventi connessi al reticolo idrico secondario di pertinenza consortile (Tav. 

1). Suddette zone non sono idonee ad accogliere progetti di invarianza 

idraulica e idrogeologica. 

 

Tra gli interventi applicabili nel rispetto del principio di invarianza idraulica e 

idrogeologica, da dimensionare e valutare in funzione di ogni singolo 

intervento in progetto, se ne elencano alcuni tra i principali: 

- immissione in corpo idrico superficiale. Nei corsi d’acqua gestiti da 

consorzi o da privati, l’immissione delle acque meteoriche di 

smaltimento, deve essere accettata dal gestore tramite convenzione 

tra le parti. Resta comunque valido quanto esposto all’art.8 del R.R. del 

19/04/2019 che specifica i volumi massimi ammissibili della portata 

meteorica scaricabile nei ricettori. All’articolo suddetto comma 1 

lettera b) si indica che per le aree B sono ammessi 20 l/s per ettaro di 

superficie scolante impermeabile dell’intervento. Resta fermo che il 

gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli sopra 



           Rel. 081b-19 
 

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV) 
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com 

14

riportati, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso 

ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione 

delle acque reflue; 

- pozzi perdenti, adeguatamente dimensionati in funzione dei volumi di 

acque meteoriche da smaltire, delle superfici impermeabili e della 

permeabilità dei terreni. Sono realizzabili solo se viene garantita la 

salvaguardia della falda superficiale, con un franco da fondo pozzo di 

almeno 1,0 m dal massimo livello di escursione della falda. E’ pertanto 

da escludersi la realizzazione di pozzi perdenti nei settori comunali ove 

è stata rilevata una falda sub-superficiale e da valutare attentamente 

nelle altre zone in funzione della dimensione e soprattutto della 

profondità del pozzo necessaria. Per la realizzazione degli stessi è 

fondamentale conoscere la permeabilità dei terreni del sito, in quanto 

maggiore è la permeabilità maggiore è la capacità scolante della 

struttura. Va da sé che nei settori comunale ove si rileva la presenza di 

terreni fini argillosi la funzionalità dei pozzi perdenti viene ridotta e 

pertanto saranno necessarie strutture di maggior diametro e profondità 

per garantire lo smaltimento dei volumi previsti; 

- sistema disperdente superficiale tramite sub-irrigazione o moduli 

disperdenti. Anche per tale tipologia di interventi dovrà essere 

garantita la protezione della falda superficiale e non saranno 

applicabili nelle zone ove la falda è sub-superficiale. Dovrà essere 

comunque garantito un franco di sicurezza di 1,0 m tra il fondo del 

sistema disperdente e la massima escursione della falda freatica. Il 

sistema tramite sub-irrigazione prevede la posa di tubature in trincea di 

opportuna lunghezza, mentre una soluzione alternativa consiste nella 

posa di moduli disperdenti aventi altezza massima di 70 cm. Per il 

corretto dimensionamento dei suddetti sistemi è necessario conoscere 
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la permeabilità dei terreni in sito, i volumi d’acqua da smaltire e la 

superficie impermeabile; 

- vasche di accumulo, opportunamente dimensionate, aventi lo scopo 

di raccogliere le acque piovane e riutilizzarle dilazionate nel tempo, ad 

esempio per l’irrigazione del verde. In tale modo si limita l’immissione 

diretta della pioggia al suolo e si riduce lo sfruttamento dell’acqua 

potabili. Tale tipologia di intervento piò essere applicata anche 

congiuntamente ad alcune delle misure proposte nei punti precedenti 

nei casi in cui i sistemi di smaltimento attuabili non siano comunque in 

grado di smaltire il volume di pioggia critica prevista in rapporto alla 

superficie impermeabile del sito, pertanto il temporaneo stoccaggio di 

parziali volumi d’acqua in vasche di accumulo può garantire il 

dilazionare nel tempo l’apporto idrico e il corretto funzionamento del 

sistema drenante. 

Uno dei fattori che entrano in gioco nell’applicazione del principio di 

invarianza idraulica e idrogeologica, è il volume di pioggia critica, pertanto il 

regolamento pone come riferimento l’evento meteorico per tempi di ritorno 

di 10, 50 e 100 anni. A riguardo vengono riportati i dati alla stazione di 

Gropello Cairoli, reperiti dal Portale Idrologico Geografico di ARPA Lombardia 

relativi al Progetto STRADA, in cui viene individuata la linea segnalatrice di 

possibilità pluviometrica per durate da 1 a 24 ore, aggiornati con i dati al 

2011, e i corrispettivi parametri necessari per il calcolo della pioggia prevista 

per un dato tempo di ritorno.  
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Fig. 5.1 – Coefficiente pluviometrico orario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.2 – Parametri 
relativi al sito 1 di 
fig.5.1, tratti da 
Progetto Strada, utili 
per il calcolo della 
pioggia prevista per 
un dato tempo di 
ritorno. 
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Fig. 5.3 – Parametri 
relativi al sito 2 di 
fig.5.1, tratti da 
Progetto Strada, utili 
per il calcolo della 
pioggia prevista per 
un dato tempo di 
ritorno. 
 

 
 
In figura 5.1 sono rappresentati i quadranti in cui è stato suddiviso il territorio 

regionale sulla base del coefficiente pluviometrico orario. In comune di 

Gropello si distinguono due coefficienti in funzione della zona in cui ci si trova: 

compreso tra 24-26 mm (sito 2) e tra 26-28 mm (sito 1). Per tale motivo sono 

stati presi in considerazione due siti (1 e 2 in fig. 5.1) per i quali sono stati 

estrapolati i dati pluviometri (V.di tabelle 5.2 e 5.3). 

 
Gropello Cairoli, gennaio 2020 
 
 
   

     
Dott. Geol. Maurizio Fasani 

 
 

Collaboratore: Dott. Geol. Barbara Bocca 
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Studio Geologico Trilobite 
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27027 Gropello Cairoli (PV) 
Email: info@studiogeologicotrilobite.com 

 

 

 

 

OGGETTO: MISURE STRUTTURALI DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 

 

Si comunica che in merito alla problematica rilevata presso la chiesa di San Rocco nel tratto terminale di  via 

Libertà, in cui sono stati segnalati eventi di allagamento a seguito di intense precipitazioni (le cosiddette 

bombe d’acqua), il Comune (contestualmente alla presentazione del nuovo PGT) propone l’espansione 

dell’area industriale ad est dell’autostrada, e pertanto ha in progetto di andare a sgravare la suddetta 

situazione andando a collettare le acque di scarico provenienti dalla nuova zona industriale convogliandole 

direttamente al depuratore. 

Per ulteriori informazioni si prega far riferimento al sottoscritto  

 

   

 

Il Responsabile Servizio Ambiente e Territorio 

Ing. Claudio Bruni 
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