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Scheda Scenario n° 4 
Esondazione del Torrente Gerenzone inVia Nino Bixio/località Malpensata  

 
 

   Descrizione dell’ambito di scenario 
Lo scenario di rischio si sviluppa nell’area urbana centrale dell’abitato di Lecco in corrispondenza della località 
Malpensata lungo la parte finale dell’alveo del torrente Gerenzone. 
Si evidenziano alcuni elementi che possono condizionano il regime idraulico del tratto torrentizio in ambito urbano: 

- ponte di Via Nino Bixio avente una sezione idraulica insufficiente 
- presenza di vegetazione arbustiva lungo l’alveo poco prima del ponte di Via Bixio  
- l’altezza dell’ argine, sulla sponda destra, dopo il ponte di Via Nino Bixio, per tratti è inadeguata. 
- totale canalizzazione sotterranea a partire dal monumento di A. Stoppani sino all’antistante lago.  

Le aree potenzialmente esondabili interessano la parte urbana/residenziale di Via Malpensata, ponte di Via Nino Bixio, 
Via Sirtori, Via Pietro Nava, Via G. Parini (nel tratto da Via P.Nava al Lungo Lario Battisti), parte del Lungo Lario C. 
Battisti (da Via Tarelli a Via Parini), Via Torri Tarelli e parte del Lungo Lario Luigi Cadorna (da Piazza Stoppani sino alla 
Via Malpensata). 

 
 

   Pericolosità individuata - H 
Vengono delimitate le aree caratterizzate da diversi tiranti idrici possibili. 
La zonizzazione dell’area esondabile, in funzione dell’altezza massima del livello dell’acqua,  identifica le seguenti ZONE  
omogenee: 

- ZONA 2 :   altezza dell’acqua  0.5 > h > 2.0 metri  (nell’ambito dell’alveo torrentizio e parte 
della zona residenziale del Lungo Lario Cadorna dei civici 5-6-7- e 9) 
- ZONA 3 :   altezza dell’acqua  h < 0.5 metri   (nella restante area esondabile) 

In termini quali/quantitativi è possibile attribuire un valore medio di pericolosità H2 alta in quanto il fenomeno è 
ricorrente e con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni. 
 
 
   Caratterizzazione del danno – D 
Per il parametro del DANNO atteso verso la popolazione residente, è stato effettuato un censimento della popolazione 
potenzialmente presente nell’area identificata come pericolosa. I risultati del censimento evidenziano quanto segue: 

- N° di fabbricati coinvolgibili     85 (corrispondenti ai numeri civici) 
- N° di persone residenti     371 
- N° di attività commerciali       15 
- N° di persone residenti ultra 65enni assistite   3 
- N° di persone residenti disabili assistite    1 

I maggiori danni potrebbero essere causati alle attività commerciali mentre per la popolazione residente non sussistono 
pericoli di incolumità specifiche in quanto le abitazioni residenziali sono normalmente ubicate ai piani superiori. Sono da 
prevedersi possibili allagamenti di scantinati. 
La valutazione del danno risulta essere pari a      D3 (danno molto alto). 
 
 
   Caratterizzazione del rischio - R 
Possono verificarsi disagi per la viabilità stradale locale in quanto la stessa costituisce elemento suscettibile di possibile 
esondazione. 
In condizioni di emergenza sono previsti cancelli che comportino l’interdizione al traffico veicolare e pedonale in: 
Lungo Lario Lario Cadorna: 

- chiusura all’altezza della curva della Malpensata 
- chiusura eventuale e deviazione del traffico veicolare verso il Viale Turati all’altezza dell’incrocio con Via 
Capodistria 

Via Belvedere    chiusura all’altezza dell’incrocio con Via Malpensata 
Via Nino Bixio    chiusura all’altezza dell’incrocio con Via L. Manara 
Via Pietro Nava    chiusura all’altezza dell’incrocio con Via G.Parini 
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Lungo Lario C.Battisti   chiusura all’altezza del incrocio con Via Pietro Nava / Piazza Cermenati. 
La chiusura parziale delle Vie Lungo Lario C.Battisti e Lungo Lario L.Cadorna comporteranno obbligatoriamente una 
deviazione di tutto il traffico veicolare del lungo lago attraverso percorsi alternativi: 
per le autovetture      direttrici di Via Nava – Via Parini – Via Ongania – Via 
Resinelli – Via G.B. Grassi – Viale Turati e Via Capodistria; 
per i mezzi pesanti (autocarri, autobotti, ecc)   SS36 – attraversamento di Lecco a causa della presenza 
del ponte ferroviario di Via Capodistria che presenta un’altezza limitata e non ne consente il transito. 
Dallo schema della valutazione del rischio di esondazione si evidenzia    rischio alto – R3. 
 
 
  Cartografia di Scenario       ALLEGATO Cartografico n° 4.3 
Viene evidenziata l’area di potenziale impatto per esondazione delle acque del torrente Gerenzone a causa 
dell’occlusione in alveo del ponte di Via Nino Bixio o della tombinatura retrostante il monumento dedicato ad Antonio 
Stoppani. 
 
 
 
  PROCEDURE OPERATIVE PER RISCHIO SPECIFICO  
 
 
 
         CODICE 2 - Fase di Preallarme 
 
 

Codice Scenario Scenario n° 4 
ESONDAZIONE TORRENTE GERENZONE - VIA NINO BIXIO 

Ubicazione intervento 

Le aree potenzialmente esondabili interessano la parte urbana e 
residenziale di Via Malpensata, ponte di Via Nino Bixio, Via Sirtori, Via 
Pietro Nava, Via G. Parini , parte del Lungo Lario C. Battisti , Via Torri 
Tarelli e parte del Lungo Lario Luigi Cadorna. 

Aree di raccolta popolazione In questa fase non è prevista l'attivazioni di tali aree. 
Area di ricovero   
Area di raduno soccorritori In questa fase non è prevista l'attivazioni di tali aree. 

Cancelli e vie alternative Non è previsto il posizionamento di cancelli per il traffico con l'attivazione 
di una viabilità alternativa. 

Necessità Nessuna 
 
 
        CODICE 3 - Fase di Allarme 
 
 

Codice Scenario Scenario n° 4 
ESONDAZIONE TORRENTE GERENZONE - VIA NINO BIXIO 

Ubicazione intervento Verifiche con cadenza oraria o continuativa se la situazione dovesse 
richiederlo presso i Ponti di Via Ramello, Via Figini e Via Nino Bixio. 

Aree di raccolta popolazione In questa fase non è prevista l'attivazioni di tali aree. 
Area di ricovero   
Area di raduno soccorritori In questa fase non è prevista l'attivazioni di tali aree. 

Cancelli e vie alternative Non è previsto il posizionamento di cancelli per il traffico con l'attivazione 
di una viabilità alternativa. 

Necessità Nessuna 
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        CODICE 4 - Fase di Emergenza 
 
 

Codice Scenario Scenario n° 4 
ESONDAZIONE TORRENTE GERENZONE - VIA NINO BIXIO 

Ubicazione intervento Si faccia riferimento all'Allegato Cartografico 4.3 - Scheda Dati 7/b n°1 
Aree di raccolta popolazione/attesa Non prevista 
Area di ricovero Scuola Elementare e Materna S. Stefano – Schede Dati 5: n° 15 - 43 
Area di raduno soccorritori Non prevista 

Posizionamento cancelli: 
- incrocio di Via Lungo Lario C.Battisti e Via Nava; 
- incrocio di Via Lungo Lario L.Cadorna e Via Malpensata; 
- incrocio di Via Nin Bixio con Via L.Manara, Via Belvedere. 

Cancelli e vie alternative 
Il traffico veicolare leggero in direzione nord sarà deviato sulle vie 
P.Nava e G.Parini mentre per quello in direzione sud sarà deviato 
all’altezza dell’incrocio tra L.Lario IV Novembre e Via Trento e 
successivamente sul Viale Turati; per il traffico proveniente dal centro 
cittadino divieto di svolta da Via Parini verso Via N.Bixio e L.L.Cesare 
Battisti.  
I veicoli commerciali pesanti verranno deviati sul percorso della SS36-
sottopasso cittadino. 

N° transenne  mn 12 – max 16  
Predisposizione di sacchi di sabbia in corrispondenza degli ingressi civici 
di Via Malpensata, T.Tarelli , P.Nava e Lungo Lario C.Battisti. 

Necessità Informazione ai residenti i piani terra dei civici di Via Malpensata, T.Tarelli, 
P.Nava, Sirtori, L.L, Cesare Battisti e L.L. Luigi Cadorna dove sono 
presenti anche delle attività commerciali di varia natura. 

Risorse Varie 

Dati Soggetti svantaggiati – Scheda dati 1/d 
Autolinee di TPL - Scheda dati 1/e 
Strutture Sanitarie  - Scheda dati 2/a 
Automezzi comunali - Scheda dati 2/b 
Stradario comunale - Scheda dati 3/a 
Ponti/Viadotti/Gallerie/Passaggi a Livello - Scheda dati 3/b 
Risorse varie interne ed esterne – Schede Dati 4 
Personale comunale - Scheda dati 10/c 
Volontari e Convenzioni - Scheda dati 10/d 

Necessità 

l’area colpita dall’evento dovrà risultare interdetta al traffico 
pedonale/veicolare e potrà essere raggiunta unicamente dalle persone 
autorizzate.  
Per il tipo di scenario previsto non sussiste la necessità di eseguire 
evacuazione della popolazione; eventuale alloggiamento provvisorio di 
persone evacuate può essere individuato nelle strutture delle Scuole 
Statali Materna ed Elementare di Santo Stefano (di Via Varigione e Via De 
Gasperi, 20) e/o nelle strutture alberghiere cittadine che dispongono di 
posti letto in numero sufficiente. 

 


