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1.  INTRODUZIONE, FASI DI LAVORO  

 

Lo Studio di dettaglio per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio 

di esondazione presentato in questa relazione riguarda il tratto del Torrente Molgora 

(Num. Progr. MB010 – n.58 Elenco AA.PP. – DGR n. 4037 del 14.12.2020) in Comune 

di Caponago (MB), è stato realizzato secondo i criteri della D.g.r. 30.11.2011 n. 

IX/2616, Allegato 4. 

 

Lo studio, che fa parte integrante del Documento di Piano del PGT, rappresenta un 

aggiornamento dei precedenti studi idraulici eseguiti nell’ambito comunale, anche con 

riferimento agli aggiornamenti richiesti dal Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione 

(PGRA, D.g.r 19 giugno 2017 n. X/6738). 

 

Il lavoro è stato svolto mediante una prima fase di ricerca e analisi bibliografica del 

materiale esistente, riferito agli studi idrologici e idraulici precedenti, oltre che di altri 

numerosi dati derivati dall’analisi di banche dati, cartografie di settore, relazioni e 

progetti realizzati lungo l’asta fluviale del T. Molgora. 

A seguito della prima fase di analisi sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi in sito, per 

la verifica delle situazioni maggiormente critiche (aree esondabili) o comunque 

meritevoli di attenzione presenti nel territorio considerato. 

La procedura di aggiornamento ha comportato anche l’esecuzione di rilievi topografici 

di dettaglio, che si sono concentrati in maniera più significativa in prossimità di via 

Lungo Molgora, in posizione sostanzialmente centrale rispetto al territorio comunale 

ed in corrispondenza dell’ambito di trasformazione AT3 del PGT. 

 

Tali rilievi, unitamente alla integrazione dei dati topografici dedotti dal DBT, hanno 

permesso la rappresentazione di dettaglio della superficie dei terreni e manufatti lungo 

l’alveo e nelle adiacenze, ed hanno consentito di implementare le sezioni idrauliche 

disponibili lungo il corso del Molgora. 

 

L’analisi degli eventi di piena è stata riferita a quanto riportato dal PGRA, che 

rappresenta un aggiornamento delle aree esondabili in termini di pericolosità e rischio 

idraulico. 

I livelli rappresentativi della piena di riferimento per il corso d’acqua considerato sono 

stati confrontati con la superficie topografica al fine di determinare la possibilità di 

esondazione e i livelli di piena nelle diverse zone considerate. 
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In questa fase sono stati realizzati il profilo longitudinale del corso d’acqua e le relative 

sezioni trasversali, unitamente ad altre sezioni rappresentative della morfologia del 

territorio, tratte dal PGRA. 

Le rappresentazioni cartografiche allegate allo studio comprendono, oltre 

all’inquadramento territoriale e alla rappresentazione dell’asta fluviale e delle zone 

limitrofe, la cartografia riferita alla zonazione della pericolosità e del rischio idraulico. 

Per quanto riguarda le mappe di pericolosità e rischio idraulico, oltre alla situazione 

attuale (stato di fatto) è stata prospettata, sulla base dei rilievi eseguiti, una situazione 

di progetto, realizzata sulla base della previsione di opere di difesa di un ambito di 

trasformazione (AT3) previsto del nuovo PGT di Caponago. 

La cartografia di Fattibilità geologica associata allo studio pertanto è stata adeguata di 

conseguenza, unitamente alla normativa di fattibilità associata alle specifiche classi 

considerate nello studio. 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

Il T.Molgora appartiene al Reticolo idrico principale secondo la classificazione 

attualmente vigente (cfr. Allegato A alla D.g.r. n. 4037 del 14.12.2020) e risulta di 

competenza di Regione Lombardia, che rappresenta l’Autorità idraulica competente di 

riferimento.  

L’area circostante l’alveo del torrente, oggetto della valutazione della pericolosità e del 

rischio da esondazione eseguita in questo studio, è sottoposta attualmente ad alcuni 

vincoli di natura idraulica derivanti dall’applicazione del P.G.R.A. 

 

Piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dal 

d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per 

individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative 

delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il 

patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.  

Per l’area di interesse il Piano è stato approvato con DPCM 27.10.2016 “Approvazione 

del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio cartografia di pericolosità del P.G.R.A. – Area di Caponago 
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Le aree allagabili delimitate nella cartografia tengono conto dei livelli idrici 

corrispondenti a tre piene di riferimento (10-20 anni per la piena frequente, 100-200 

anni per la piena poco frequente e 500 anni per la piena rara). Le mappe di 

pericolosità sono state tracciate tenendo conto di studi idraulici svolti a livello di asta 

fluviale (studi di fattibilità della sistemazione idraulica di corsi d’acqua predisposti a 

cura dell’Autorità di bacino del F.Po) o di eventi alluvionali più recenti rispetto agli studi 

propedeutici del PAI. Le mappe sono state tracciate utilizzando rilievi topografici di alta 

precisione ottenuti con tecnologia laser Scanner LIDAR. 

 

La D.g.r. 19 giugno 2017 n. X/6738 fornisce le indicazioni per il recepimento delle aree 

allagabili determinate dal PGRA negli strumenti urbanistici comunali. 

Si riportano di seguito tali indicazioni normative di dettaglio. 

In particolare, nelle aree allagabili per la piena frequente (P3/H), poco frequente (P2/M) 

e rara (P1/L): 

1. I Comuni applicano da subito la normativa sopraindicata sulle aree allagabili 

così come presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA (accessibili attraverso 

il GEOPortale della Lombardia secondo le modalità descritte nell’Allegato 1), 

modificando di conseguenza le previsioni degli strumenti urbanistici comunali 

che risultassero in contrasto, ed aggiornando conseguentemente i Piani di 

Emergenza Comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 7.“Disposizioni 

integrative rispetto a quanto contenuto nella d.g.r. VIII/4732/2007 relative 

all’attuazione della variante normativa al PAI nel settore della Pianificazione 

dell’emergenza alla scala comunale”; 

2. Entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato 

(ovvero entro le aree che risultano già edificate nell’Ortofoto AGEA 2015 

pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia i Comuni sono tenuti a 

effettuare una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e 

rischio locali , d’intesa con l’Autorità regionale o provinciale competente in 

materia. L’intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo 

le metodologie riportate nell’Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/20119. La valutazione 

deve avere le finalità descritte al paragrafo 4. “Disposizioni relative all’edificato 

esistente esposto al rischio”. Tale valutazione deve essere trasmessa a Regione 

Lombardia che la utilizzerà sia nell’ambito dei previsti riesami e aggiornamenti 

delle mappe e del PGRA sia ai fini del monitoraggio delle misure di prevenzione 

del rischio previste nel PGRA; 

3. entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato 

(ovvero entro le aree che risultano già edificate nell’Ortofoto AGEA 2015 

pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia) nelle more del 
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completamento della valutazione dettagliata delle condizioni di pericolosità e 

rischio locali di cui sopra e del suo recepimento nello strumento urbanistico 

comunale, possono essere svolte in via transitoria da parte del Comune, 

valutazioni preliminari, sulla base degli eventi alluvionali più significativi, 

ricostruendo le altezze idriche e stimando se possibile le velocità. In caso il 

Comune effettui tale valutazione preliminare, deve comunicarlo a Regione 

Lombardia trasmettendone copia, unitamente all’individuazione cartografica 

degli ambiti entro i quali viene utilizzata. I dati relativi alla valutazione devono 

essere utilizzati all’interno degli studi di compatibilità idraulica per la 

progettazione dei singoli interventi edilizi; 

4. In assenza della valutazione preliminare di cui al punto precedente, fino al 

recepimento nello strumento urbanistico comunale della valutazione di dettaglio 

della pericolosità e del rischio di cui al punto 2., è facoltà del Comune 

applicare, anche all’interno degli edificati esistenti, le norme riguardanti le aree 

P3/H e P2/M (fasce A e B) o richiedere che gli interventi edilizi siano supportati 

da uno studio di compatibilità idraulica che utilizzi come dati tecnici di input 

tutte le informazioni del PGRA. Detto studio può essere omesso per gli interventi 

edilizi che non modificano il regime idraulico dell’area allagabile, 

accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. 

recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza); 

5. Entro e non oltre i termini stabiliti dall’art. 5 della l.r. 31/2014 per 

l’adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT), procedono con il 

recepimento delle aree allagabili e relative norme (incluse quelle di dettaglio 

derivanti dalla valutazione del rischio svolta sugli edificati esistenti che si 

trovano a ricadere entro le aree allagabili P3/H e P2/M) nello strumento 

urbanistico comunale secondo le modalità già definite per le fasce fluviali nelle 

N.d.A. del PAI nonché nella d.g.r. IX/2616/2011, parte II, paragrafo 5.1, punti 1 e 

2. 

Considerato che per il tracciamento delle aree allagabili si sono utilizzati rilievi 

LIDAR di elevato dettaglio e che le aree allagabili rappresentano uno step del 

percorso per l’introduzione delle fasce fluviali, gli aggiustamenti morfologici 

previsti al comma 3 art. 27delle N.d.A. del PAI e dalla d.g.r. IX/2616/2011 non 

sono di norma consentiti o devono essere adeguatamente motivati; 

6. Il tracciamento alla scala locale dei limiti delle aree allagabili, da effettuarsi 

sulla medesima base topografica del PGT, sarà consegnato a Regione 

nell’ambito delle procedure di pubblicazione degli strumenti urbanistici 

comunali attraverso la carta PAIPGRA descritta nel seguito (Paragrafo 5. “La 

carta PAI – PGRA” e Allegato 5). 
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Il presente studio rappresenta tale adeguamento con riferimento al punto 3.1.3 delle 

Disposizioni regionali (All. A alla D.g.r. 19.06.2017 n. 6738). 

 

3. ANALISI BIBLIOGRAFICA 

 

La fase di analisi ha previsto la consultazione degli studi e banche dati di carattere 

sovracomunale e comunale esistenti e disponibili; in particolare sono stati analizzati e 

confrontati i seguenti studi: 

1. Regione Lombardia – Geoportale. Applicativo sezioni trasversali corsi d’acqua; 

2. Studio geologico del Comune di Caponago – Componente geologica del PGT 

Studio Idrogeotecnico associato Ghezzi – maggio 2008; 

3. Studio comunale di Gestione del rischio idraulico – Comune di Caponago 

BrianzAcque S.r.l. – Dott. Ing. Massimiliano Ferazzini – aprile 2020; 

4. PGRA: Profili di piena del reticolo principale e schede descrittive della 

pericolosità – Geoportale – Regione Lombardia; 

5. PGRA. Cartografia di pericolosità e rischio idraulico; 

6. Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Molgora, 

1995- Studio Paoletti Ingegneri Associati, 1995 

7. Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e 

artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona, 2004 

ADBPO. 

8. Aggiornamento dello studio di fattibilità dell’ADBPO della sistemazione 

idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico 

di pianura Lambro – Olona, 2016 consorzio Est Ticino Villoresi 

9. Componente geologica del PGT di Caponago, G. Del Pero – A. Ciarmiello, 

2021. 
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4. ASSETTO MORFOLOGICO E TERRITORIALE 

 

Il territorio comunale di Caponago, posto ad una distanza lineare di circa 8 km da 

Monza, procedendo in direzione est, si inserisce in un contesto di alta pianura in 

prossimità del limite meridionale dei rilievi relativi alla fascia morenica pedementana. 

La superficie territoriale presenta una morfologia sostanzialmente sub-pianeggiante 

con quote topografiche variabili da 165 m (estremo settore nord-est) a 153 m circa in 

corrispondenza dell’intersezione con il Canale Villoresi al limite meridionale. 

L’alveo del T. Molgora e i settori ad esso strettamente limitrofi costituiscono l’unico 

elemento morfologico di rilievo in grado di interrompere la continuità della piana 

principale, costituita da blande ondulazioni, lievemente più marcate nella porzione 

settentrionale al confine con Agrate Brianza. 

Il tracciato relativo al corso d’acqua presenta essenzialmente un andamento N-S, 

separando di fatto in due porzioni il territorio comunale. Il tessuto urbano si concentra 

nella fascia centrale di Caponago e soprattutto nel settore nord-ovest. La restante 

parte della superficie territoriale risulta invece prevalentemente agricola. 

Il tracciato di scorrimento del T. Molgora, debolmente meandriforme, presenta allo 

stato attuale un alveo tendenzialmente incassato, con dislivelli massimi di 3,0-4,0 m 

rispetto alle sponde. È possibile riscontrare una discreta energia del corso d’acqua 

testimoniata dalla presenza di rapide nonché di sedimenti, anche grossolani, lungo 

l’alveo. Si possono individuare inoltre fenomeni di erosione e scalzamento al piede 

lungo le sponde. 

Nel corso degli anni l’assetto morfologico della piana alluvionale è stato alterato, con 

interventi antropici che hanno condizionato il regime idraulico del torrente. In 

particolare nell’ambito comunale si riscontra che solo in alcuni tratti (area nord) è 

presente una zona di deflusso della piena, con aree golenali ben evidenti; procedendo 

nel tratto mediano, in prossimità dell’area centrale del comune, l’alveo è rettilineo e 

scorre in un ambito canalizzato, con presenza di sponde sulle quali sono state 

realizzate alcune opere di contenimento e protezione (scogliere spondali). 

I restringimenti dell’alveo a causa dell’antropizzazione e della presenza di 

attraversamenti creano situazioni di deflusso non regolare della piena. Tali situazioni, 

in passato, hanno comportato alcuni allagamenti negli anni 1976-1992-2002-2014, al 

limite nord del territorio comunale e in sponda destra di Via Lungo Molgora.  
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Si osserva che le aree allagate in occasione dei fenomeni alluvionali sopra ricordati 

hanno interessato estensioni modeste se confrontate con le risultanze del PGRA, che 

individua invece vaste porzioni del territorio comunale come soggette ad allagamenti. 

 

5. SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

 

Nelle tavole T3 e T4 è visibile l’andamento della superficie topografica presso l’alveo 

del Torrente Molgora e nelle zone in fregio ad esso.  

L’andamento della superficie dell’intorno è stato dedotto dall’analisi della 

documentazione esistente interpolando i dati derivanti dagli shape-files di altimetria 

assoluta e le quote PGRA in bibliografia. 

A supporto dei suddetti dati è stato realizzato un rilievo topografico di dettaglio 

appositamente realizzato nell’ambito di questo studio in modo da poter valutare 

l’ambito di trasformazione AT3 ubicato in Via Lungo Molgora. 

Le quote topografiche di restituzione sono state correlate a quelle delle quote punti 

AFG reperiti dagli shape-files e dai punti rilevati dalle sezioni PGRA. 

Le monografie delle sezioni afferenti il Comune di Caponago sono allegate in calce 

alla presente relazione e sono rubricate dal numero 51 al numero 59_1.   

Sulla base del rilievo diretto in sito sono state interpolate le sezioni di dettaglio 54_1 e 

55 oltre che redatte ex nova la sezione A-A’ in modo da poter fornire un quadro di 

dettaglio sul lungo Molgora in prossimità dell’ambito di trasformazione AT3. 

Si rileva a seguito di stesura delle sezioni e del relativo profilo longitudinale su Via 

Lungo Molgora un dislivello negativo tra la quota strada e la quota di riferimento sul 

Torrente Molgora - HT100mslm intesa quale massima quota idriche (mslm) per il 

tempio di ritorno 100 anni. 

Nel dettaglio si rileva che la quota di piena centenaria eccede la quota strada per la 

totalità del profilo longitudinale determinando la conseguente esondazione sul piano 

stradale e conseguente piano di marciapiede. (dislivello negativo -1.00m circa). 

Raffrontando di conseguenza le quote attuali del muro di recinzione in ca -  perimetro 

del piano attuativo denominato AT3 -  si rileva la mancanza di franco idraulico sulla 

quasi totalità del perimetro di recinzione con la presenza di alcuni tratti in dislivello 

negativo. Ne consegue che con tempo di ritorno 100 anni l’attuale insediamento 

produttivo, da riconvertire secondo le previsioni di piano in ambito residenziale, è 

soggetto ad esondazione. 
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6. ANALISI DEGLI STUDI IDRAULICI DI DETTAGLIO REALIZZATI NEL TRATTO DI 

INTERESSE 

 

Il T. Molgora, come è noto, è stato oggetto di numerosi studi di dettaglio, sviluppati da 

diversi Enti e professionisti allo scopo di definire le aree esondabili e per la 

progettazione delle opere di laminazione e difesa. 

Tra questi, i principali studi idraulici, rilevanti per l’assetto idraulico del T.Molgora, 

sono i seguenti: 

 

 Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Molgora, 1995 

 

Lo studio del 1995 redatto dallo Studio Paoletti Ingegneri Associati per conto della 

Regione Lombardia, volto a risolvere le problematiche di allagamento lungo 

l’asta del torrente Molgora, prevedeva la formazione di cinque casse 

d’espansione, dislocate nei territori di Carnate, Usmate con Velate, Vimercate, 

Bussero-Gorgonzola e Truccazzano. 

 

-Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali 

all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona, 2004 ADBPO 

 

Lo studio AdbPo ha individuato le insufficienze e di conseguenza gli interventi di 

progetto, nell’ottica di garantire sicurezza ai centri abitati ed alle infrastrutture 

presenti lungo l’asta fluviale. 

Da tali analisi, è emerso il quadro degli interventi progettuali: 

1. Formazione di espansioni in linea, utilizzando zone circoscritte da terrazzamenti 

naturali o artificiali (Carnate, Vimercate e Gorgonzola) a ridosso dell’alveo; 

2. Realizzazione di vasche volano urbane; 

3. Adeguamenti di opere di attraversamento e ridefinizione della sezione  d’alveo. 

Gli interventi proposti concorrono alla definizione dell’assetto di progetto del torrente 

Molgora e sono valutati tutti come necessari per ottenere la messa in sicurezza 

dell’intero sistema territoriale adiacente all’asta fluviale. 

 

-Aggiornamento dello studio di fattibilità dell’ADBPO della sistemazione idraulica dei 

corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – 

Olona, 2016 consorzio Est Ticino Villoresi 



Comune di Caponago – Studio per la valutazione della pericolosità e del rischio da esondazione – T.Molgora 

Pag.11 

 

In questo studio, partendo dallo studio del 2004 dell’AdBPo, viene effettuata una 

nuova analisi idrologica e idraulica di stato di fatto e di progetto per individuare le 

soluzioni progettuali ottimali per una completa sistemazione idraulica del corso 

d’acqua.  Gli interventi prescelti tengono in conto le caratteristiche naturali del torrente 

e le modificazioni subite anche nel corso degli ultimi anni. 

 

La portate al colmo con tempo di ritorno 100 anni stabilite nello studio sono 

incompatibili con i seguenti tratti: 

 

 

 

Portata di riferimento 

Nello studio sopra ricordato, per la portata di riferimento per il tempo di ritorno di 100 

anni, considerando il contributo in termini di portata del bacino scolante sotteso alla 

sezione di chiusura al limite valle del comune di Caponago e i naturali fenomeni di 

esondazione e di laminazione naturale della piena è stato assunto un valore di portata 

pari a 150 m
3

/s. 

Tale portata rappresenta quindi il valore di riferimento, che è stato adottato nel 

presente studio. 

 

Sezioni idrauliche 

Il PGRA fa riferimento, nel tratto di interesse, alle sezioni comprese tra MO51 e 

MO59_1. Si tratta di n.13 sezioni, che sono state rilevate nel dettaglio nel corso degli 

studi propedeutici alla realizzazione del PGRA e sono state rese disponibili da 

Regione Lombardia (Geoportale – Applicativo Sezioni trasversali dei corsi d’acqua). 
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Tali sezioni sono state utilizzate nel presente studio per la definizione delle aree a 

diversa pericolosità e rischio idraulico. 

Per tutte le sezioni sopra citate sono disponibili i livelli della piena di riferimento con 

differenti tempi di ritorno e i tiranti idrici derivati dall’applicazione del modello idraulico 

alla base della zonazione del PGRA. 

 

7.VERIFICHE IN SITO 

 

A seguito di analisi documentale/cartografica, valutate le tematiche e carte a livello 

comunale e sovracomunale, si è approfondito l’ambito AT3 e più marginalmente 

l’ambito AT1.  

Nel caso dell’ambito di trasformazione/piano attuativo AT1 si rileva come il perimetro 

di edificazione sia esterno alle zone di esondazione frequenti (P3/H) e poco frequenti 

(P2/M) del Torrente Molgora. Ne deriva che l’ambito suddetto in scenario di 

pericolosità PGRA P1/L – esondazioni rare è ammissibile senza restrizioni sulle Norme 

Tecniche di Attuazione (NTA del Piano delle Regole). Da PGRA la classe di rischio è 

classata in R2. 

L’ambito AT3, oggi ad insediamento industriale, verrà riconvertito ad ambito 

residenziale. Analizzando le quota idrica T100 è evidente una problematica sull’intero 

ambito in quanto la quota di piena centenaria eccede sia la quota stradale che in 

alcuni tratti la quota di recinzione dell’ambito produttivo. Tale criticità è d’altronde 

rimarcata dalla classe PGRA – R4.  

È quindi necessario eseguire delle misure di mitigazione del rischio idraulico 

attraverso la realizzazione di manufatti/sbarramenti con idoneo franco idraulico.  

La procedura seguita si è basata quindi sul raffronto puntuale tra le quote idriche del 

corso d’acqua in moto permanente e le quote topografiche dell’intorno teso alla 

determinazione del grado di pericolosità H. 

 

8. SCENARI DI PERICOLOSITA’ 

 

Le risultanze di pericolosità e relativa valutazione del rischio idraulico sono state 

condotte, ai sensi della DGR X/6738 del 19.06.2017, seguendo le metodologie 

riportate nell’Allegato 4 della D.G.R. di Regione Lombardia IX/2616/2011 “Procedure 

per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio idraulico”. 
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Nello specifico si sono rapportati i livelli di piena con la morfologia del territorio 

nell’intorno e tracciate le aree esondabili con piena di riferimento centenaria (dato 

desunto dalla sezioni PGRA);   

Si sono così determinate delle classi di aree di pericolosità sulla base dei tiranti idrici e 

relative velocità di scorrimento.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- H1 Pericolosità MEDIA 

- H2 Pericolosità MODERATA 

- H3 Pericolosità ELEVATA 

- H4 Pericolosità MOLTO ELEVATA 

 

In base alle risultanze si rileva una pericolosità elevata nei tratti a ridosso del Fiume 

Molgora nelle aree con arginatura artificiale insufficiente od a quota non idonea alla 

portata centenaria. Tale area può essere circoscritta all’asta stradale in fregio al T 

Molgora.  

Si prevede, attuando un franco idraulico pari a minimo 30 cm sulla quota idrica T100, 

di inserire delle misure prescrittive alla realizzazione dell’ambito di trasformazione e 

nelle NTA delle zone afferenti la classe di rischio PGRA attuale R4. 

Per quanto concerne il piano attuativo AT3 è prevista la realizzazione di una recinzione 

con muro in ca di altezza minima 130 cm (indicata in Tav 5a profilo longitudinale). 

 

Tale prescrizione permette di declassare la pericolosità da H3 a H2. 
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9. SCENARI DI RISCHIO 

 

Le risultanze di rischio si sono determinate partendo dalle aree a diversa pericolosità 

idraulica di cui al precedente punto e procedendo ad una suddivisione in zone a 

diverso livello di rischio attuale e potenziale mettendo in relazione la pericolosità (H), 

l’entità degli elementi a rischio - o danno potenziale – (E) e la vulnerabilità degli stessi 

(V) secondo la relazione di natura qualitativa: 

 

R = H x E x V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è ritenuto, a livello precauzionale, attribuire alle zone in esame classificazione E4 

per ambedue gli ambiti di trasformazione sulla base dell’attuale corografia e 

destinazione d’uso. 

 

 

 

 

 

 

Le risultanze della matrice sopra riportata è riassunta nella tavola 7b – ANALISI DEL 

RISCHIO.  

L’ambito AT3, a fronte delle prescrizioni tecniche successive può essere ricondotto in 

zona R2: 

- divieto di realizzazione ingressi pedonali e veicolari in fregio al Torrente 

Molgora. 

- realizzazione di recinzione in muratura piena sino altezza minima di 130 dal 

piano stradale in modo da soddisfare il franco idraulico minimo di cm 30 dalla 

quota idrica T100.  
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10. CONCLUSIONI  

 

La zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione valutata sulla base dello 

studio ha consentito di proporre una modifica della Carta di fattibilità e delle Azioni di 

Piano con la definizione delle Classe di fattibilità 3 nell’ambito di trasformazione AT3 a 

fronte di misure strutturali da inserire nelle NTA dell’ambito stesso.  

 

Tali misure consentono di ridurre in modo significativo il rischio idraulico nell’ambito 

AT3. Si rileva parallelamente all’attuale non idonea protezione dal rischio di 

esondazione del Torrente Molgora sull’intera Via Lungo Molgora per tempo di ritorno 

pari a 100 anni la criticità rilevata dallo Studio Comunale di gestione del rischio 

idraulico redatto da Brianza Acque nelle aree limitrofe nella rete di fognatura mista. 

 

Come rappresentato in Tav 2.1 – modellazione InfoWorks vi sono possibili 

esondazioni da rete (tempi di ritorno di 10 anni) nel tratto di via Lungo Molgora. 

 

La realizzazione di misure di protezione del perimetro edificabile mediante muratura 

piena permette di laminare il rischio allagamenti dovuti a esondazioni del T. Molgora 

dovuti a rigurgito su sezione di attraversamento pedonale 54.1 anche in presenza 

contestuale di tubazione mista in pressione. Ovvero in fase di 

progettazione/pianificazione dell’ambito di trasformazione AT3 è necessario oltre alla 

realizzazione di recinzione con adeguato franco idraulico il non sovra-caricamento 

della rete mista in fregio a Via Lungo Molgora  
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