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1. Inquadramento territoriale dell'intervento 
 
1.1. Premessa 
 

L’ambito territoriale nel quale è localizzata la più ristretta area oggetto del presente 
Studio di fattibilità è ricompreso, ad una scala più estesa, all’interno del territorio comunale 
delimitato, a sud-ovest dal Torrente San Bernardino, a nord-est dal corso del torrente San 
Giovanni ed a nord dai territori collinari di Cambiasca e Pignone, fino ad arrivare alla 
emergenza naturalistica e paesaggistica del Parco Nazionale della Val Grande, di grande 
interesse geologico, vegetazionale e faunistico. 

 
La continuità delle reti eco-sistemiche, al di là dell’impatto antropico concentrato nel 

centro abitato, non è affatto preclusa, restando infatti ancora leggibile la continuità 
paesaggistica del contesto, caratterizzata da uno speciale ed indissolubile rapporto naturale tra 
il lago, i monti ed i fiumi. 

 
In particolare, alla scala urbana, l’area oggetto di studio è costituita dall’area spondale 

ubicata in sinistra idraulica del torrente San Bernardino e posta in adiacenza a via Brigata 
Valgrande, nel tratto compreso, a nord-ovest, dal ponte posto su via Guido Rossa, a sud-est 
dal ponte su Via Vittorio Veneto ed ad ovest dalla cortina edilizia prospiciente Via Brigata 
Valgrande, in un contesto paesaggistico di interesse ambientale determinato soprattutto dalla 
adiacenza con l’area spondale del Torrente San Bernardino e dalla vicinanza con la sua foce nel 
Lago Maggiore.  

 
Ubicata nel nucleo di Intra e da sempre importante nodo di raccordo naturale e 

collegamento con il nucleo di Pallanza, tale area riveste un’importanza decisiva soprattutto nel 
quadro delle future trasformazioni urbanistiche e socio-economiche della città: l’adiacenza con 
il futuro Centro Eventi Multifunzionale e con l’area oggetto di riqualificazione ad esso relativa, 
comprendente Villa Maioni ed il parco di pertinenza, conferisce infatti a tale ambito urbano un 
nuovo e determinante ruolo strategico al fine della ri-definizione del suo ruolo di cerniera e di 
connessione da sempre svolto.  

 
L’obiettivo confermato dalla Amm/ne Comunale per la riconnotazione di tale ambito è 

quello di una sua conversione da area “di margine” posta ai bordi periferici dei due nuclei di 
Pallanza e di Intra ad area baricentrica e di “vita”, qualificata come parco urbano lineare lungo 
il corridoio ecologico del torrente San Bernardino, in continuità percettiva con le matrici 
paesaggistiche e naturali dell’orografia del territorio. 

 
Il parco lineare, puntando sulla valorizzazione e sul potenziamento degli elementi 

naturali, ambientali e paesaggistici, rappresenta, infatti, il più fisiologico intervento di 
riqualificazione e riconnotazione di tale area, soprattutto nella logica di una ricucitura del 
tessuto urbano non soltanto in direzione trasversale al torrente San Bernardino, ma 
soprattutto lungo la direzione del suo corso d’acqua, trasformando le aree spondali da attuali 
elementi di margine e di separazione, in un ambiente rivitalizzato da un disegno urbano 
unitario e coerente con le trasformazioni in atto, direttamente collegato all’area “Arena” che, 
riqualificata attraverso la realizzazione del Centro Eventi multifunzionale, diverrà uno nuovo 
parco urbano contraddistinto da un alto livello di attrattività, non solo a scala urbana, ma al 
servizio di un più esteso bacino di utenza, allargato alla scala sovra-regionale. 

 
La riqualificazione della fascia fluviale del Torrente San Bernardino dovrà dunque 

definire un insieme sistematico di trasformazioni tale da proporsi, da una parte, come un 
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intervento di ricucitura urbana tra i due quartieri e l’area lungolago, dall’altra come un 
intervento di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che dovrà ridisegnare un sistema 
organico a valenza ricreativa, una nuova rete di connessioni materiali ed immateriali, attuata 
attraverso le seguenti principali strategie di approccio: 

_ ridisegno del margine spondale del torrente, creando terrazze panoramiche, percorsi 
pedonali e ciclabili, percorsi naturalistici a differenti quote e collegati al livello del fiume;  

_ definizione di un sistema di bike- sharing con punti di parcheggio e consegna 
biciclette; 

_valorizzazione delle matrici ambientali e paesaggistiche attraverso la ri-
naturalizzazione dello spazio urbano e la valorizzazione del corridoio ecologico spondale del 
torrente San Bernardino e della sua foce nel lago; 

_ riordino della viabilità, con alleggerimento della pressione veicolare lungo il Torrente, 
e conseguente valorizzazione ed implementazione del sistema della mobilità lenta, attuata 
attraverso la individuazione di nuovi e più organici percorsi pedonali e ciclabili di penetrazione 
trasversale, resi più attrattivi attraverso elementi puntuali di arredo urbano e da un riassetto 
segnaletica dedicata; 

_ trasformazione delle aree marginali alla fascia fluviale, attuata attraverso la 
ridefinizione dei vuoti urbani, e la riorganizzazione delle aree a parcheggio; 

 
Nel successivo paragrafo 1.3 verranno prese in considerazione ed illustrate nel dettaglio 

le strategie di approccio e gli interventi delle due soluzione alternative studiate per la 
Riqualificazione, ai fini ricreativi e di recupero ambientale, della fascia del torrente San 
Bernardino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1_Vista satellitare dell’area 
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Allo stato attuale, l’area oggetto del presente studio di fattibilità si presenta come 
totalmente sradicata dal contesto in cui insiste, priva di ogni significativo rapporto e 
connessione sia con il torrente, dalla cui testa sommitale dell’alveo è separata da un dislivello 
compreso tra 6,50 m. e 2,00 circa, localmente raccordato da sparute scale di collegamento 
prive di ogni valenza urbanistica, sia con il quartiere di Intra, rispetto al quale la cortina edilizia 
lungo via Brigata Valgrande si qualifica essenzialmente come elemento di barriera e 
separazione.  

In corrispondenza della Piazza F.lli Bandiera e Piazza del Mercato, laddove a livello 
urbanistico esisterebbe la possibilità di una interessante connessione con il quartiere di Intra, 
l’attuale dislivello tra la quota calpestabile della piazza e la sede carrabile di via Brigata 
Valgrande, combinata con l’attuale incerta e disordinata destinazione d’uso della stessa piazza, 
determinano di fatto un ulteriore cesura, acuita anche dalle condizioni di degrado ed 
abbandono dell’edificio “Ex Camera del Lavoro”, in attesa di rifunzionalizzazione. 

La presenza del corridoio ecologico del torrente San Bernardino si concretizza, in questo 
contesto, attraverso la sola ed esclusiva percezione delle ricche alberature e specie vegetali 
poste sulla bordatura dell’alveo, senza che vi sia la possibilità di una più completa esplorazione 
visiva sia dell’acqua, sia del complesso ecosistema che su di esso agisce.  

Lungo via Brigata Valgrande, inoltre, sono rilevabili i seguenti ulteriori elementi, la cui 
combinazione ne determina il complessivo carattere di area “impermeabile”, “marginale” e 
scarsamente integrata con il quadro relazionale del contesto: 

 

• Mancanza di una passerella ciclo-pedonale per il collegamento tra le due sponde del 
torrente San Bernardino: Tale condizione, già oggetto di trattazione anche nei 
documenti cartografici di P.R.G., è sicuramente uno dei principali elementi che 
determina la assenza di una adeguata permeabilità tra le due realtà urbanistiche che 
si affacciano sul torrente. I due ponti esistenti delimitanti l’area oggetto di studio 
sono peraltro sprovvisti di percorso dedicato alla fruibilità ciclabile, e l’intenso traffico 
veicolare che interessa le due infrastrutture, soprattutto Via Veneto, non rende 
certamente agevole ed “invitante” la loro fruizione pedonale.  

• l’articolazione altimetrica è impostata su due diversi livelli: il primo, più alto, 
costituisce propriamente la sede viaria, a due sensi di marcia, di Via Brigata 
Valgrande, corre sulla testa dell’argine ed è caratterizzata da un significativo traffico 
veicolare; il secondo, più basso, è in quota con gli accessi della cortina edilizia che ivi 
si affaccia, costituisce viabilità di servizio, ad unico senso di marcia in direzione 
opposta lago, denominata, per la quota parte da Via Veneto fino a P.zza F.lli 
Bandiera, Via Quarto, e, per la restante parte, Via Volturno. 

 

• esiguità degli spazi preposti alla percorribilità pedonale: i due marciapiedi presenti ai 
lati opposti della carreggiata di Via Brigata Valgrande, a volte interrotti e comunque 
sottodimensionati, sono relegati nello spazio compreso tra i parcheggi lineari disposti 
quasi sempre longitudinalmente lungo i due bordi della carreggiata e gli elementi 
perimetrali di parapetto; lungo la viabilità di servizio prima descritta i marciapiedi 
sono quasi totalmente assenti; 

 

• assenza di una sede dedicata al transito ciclabile: sulla sponda del torrente lato via 
Brigata Valgrande risultano assenti i tracciati ciclabili; sulla sponda opposta, invece, 
lungo l’intero tratto di Via Olanda fino al raccordo con l’ingresso all’area “Arena” è 
presente un percorso ciclabile segnalato, protetto per buona parte del tracciato; 

 

• assenza di spazi verdi; limitata presenza di alberature; scarsa dotazione di arredo 
urbano: lungo l’intera fascia lungo fiume la dotazione di spazi sistemati a verde è 
totalmente assente; lungo via Brigata Valgrande, in corrispondenza del lato lungo 
torrente, sono presenti solo poche alberature, sistemate a filare, sia nel tratto 
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compreso tra Piazza F.lli Bandiera ed il ponte su via Guido Rossa, sia in P.zza del 
Mercato, lungo via Roma, sia sulla scarpa di raccordo tra via Brigata Velgrande e via 
Volturno; la dotazione di elementi di arredo urbano è ridotta all’osso, ed è limitata 
alla presenza di pochissime panchine e qualche cestino portarifiuti nella sola area 
lungo via Brigata Valgrande, lato torrente, compresa tra P.zza F.lli Bandiera ed il 
ponte su via Guido Rossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2_ Vista del S. Bernardino a sud di Via Vittorio Veneto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3_ Vista viadotto Via Vittorio Veneto, lato Piazzale Flaim 
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 Fig. 4_ Vista via Brigata Valgrande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 5_ Vista via Quarto 
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Fig. 6_ Vista via Quarto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7_ Vista via Brigata Valgrande 
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Fig. 8_ Vista innesto viario P.zza F.lli Bandiera/via Brigata Valgrande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9_ Vista P.zza F.lli Bandiera/P.zza del Mercato 
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Fig. 10_ Vista Corridoio ecologico S. Bernardino lato foce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11_ Vista Corridoio ecologico S. Bernardino lato monte 
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1.2. Corografia, verifica della compatibilità con il PRGC, gli strumenti urbanistici e 

con i piani territoriali di coordinamento; 
 
Il territorio del Comune di Verbania è caratterizzato da due diverse tipologie 

geomorfologiche: alla prima, di natura collinare, sono attribuibili le aree del Monte Rosso, della 
Castagnola, di Pian di Les sopra Unchio e della zona di Zoverallo-Antoliva; alla seconda, con 
connotazione di fondovalle, caratterizzate da pianure alluvionali attuali, recenti e terrazzate, 
relativa al caso in esame, sono attribuibili tutte le aree pianeggianti o sub-pianeggianti, 
costituite dalle aree poste in adiacenza dei torrenti San Bernardino e San Giovanni, e dalla 
piana formata dal F.Toce in ambiente deltizio, all'estremità occidentale del territorio comunale. 

 
L’area in esame è caratterizzata, in direzione parallela al corso del torrente S. 

Bernardino, da un territorio sub-pianeggiante con altimetria degradante verso il lago maggiore. 
Come già ricordato precedentemente, tra la sede carrabile di Via Brigata Valgrande e la testa 
sommitale dell’alveo del torrente è riscontrabile un salto di quota che, nella fascia compresa 
tra il ponte su via Guido Rossa ed il ponte su Via Vittorio Vento, è compreso tra 6,50 m. e 2,00 
circa. L’articolazione a due livelli su tutta la fascia lungo fiume tra Via Brigata Valgrande e la 
cortina edilizia che prospetta su di essa, completa il quadro delle principali caratteristiche 
dell’area. 

 
Verifica di compatibilità con il PR.R.G.C., gli strumenti urbanistici e con i piani territoriali di 
coordinamento 

 
L’area propriamente oggetto di studio di fattibilità è soggetta esclusivamente al vincolo 

di salvaguardia delle opere di captazione ad uso potabile di cui all’art. 50 delle vigenti N.T.A., 
relative alla tutela assoluta dei punti di captazione con le relative zone di rispetto. 

 
Nell’area allargata, immediatamente adiacente a quella oggetto di trattazione, sono 

attivi i seguenti ulteriori vincoli: 
− Tutta la fascia costiera lungo lago, fino alla barriera di Via Vittorio Veneto compresa, 

è soggetta al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 art.2 co. 3 ed art. 136 e segg., a 
seguito di Dichiarazione di notevole interesse pubblico posta dal Ministero della 
Pubblica Istruzione con D.M. 25-06-1959; 

− La sponda in destra idraulica del torrente San Bernardino, compresa una ulteriore 
fascia posta a nord di Via Vittorio Veneto, è soggetta al vincolo di cui al D.Lgs. 
42/2004 art.2 co. 3 ed art. 142; la stessa fascia spondale è inoltre interessata dalle 
fasce di rispetto poste a salvaguardia delle opere di captazione ubicate in 
corrispondenza della opposta sponda. 

 
Per quanto attiene i principali strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale si 

riporta di seguito un sintetico quadro puntuale con le relative regolamentazioni agli effetti delle 
modalità e dell’uso dell’area: 

 
• Regione Piemonte_ Piano Territoriale Regionale_approvato con deliberazione 

n. 388-9126 del 19 giugno 1997, con valenza anche di strumento per la tutela del 
paesaggio ai fini e per gli effetti dell'art. 1bis della Legge 8 agosto 1985 n.431, allora 
operante. Contiene una specifica ed esauriente considerazione dei valori paesaggistici 
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ed ambientali. Tale strumento, di indirizzo generale, non pone specifiche 
regolamentazioni di carattere operativo per l’area oggetto di studio; 

 
• Regione Piemonte_ Piano Paesaggistico Regionale_ adottato con D.G.R. n.53-

11975 del 04-08-2009; è in attesa della predisposizione degli elaborati definitivi da 
sottoporre al Consiglio Regionale per l’approvazione_ disciplina la pianificazione del 
Paesaggio e definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del territorio. 
A far data dall’adozione, non sono consentiti interventi in contrasto con l’art. 14 del 
norme di attuazione (tutela del sistema idrografico), i cui indirizzi sono: 

− la limitazione degli interventi trasformativi che possano danneggiare 
gli eventuali fattori caratterizzanti i corso d’acqua quali cascate, salti 
di valore scenico, interferenze con le dinamiche evolutive del corso 
d’acqua e dei connessi assetti vegetazionali); 

− assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea ed arbustiva, 
anche con riprofilatura delle sponde; 

− favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la 
rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione o di 
isolamento o la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di 
connessione ecologica; 

− migliorare la accessibilità e la percorribilità pedonale ciclabile a 
cavallo nonchè la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature ed 
impianti a basso impatto ambientale. 

 

All’interno delle fasce fluviali interne, per quanto più attinente all’intervento 
proposto, vale la seguente prescrizione: 

− deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo 
idrofilo ed i lembi di bosco planiziale; 

 
• Provincia del Verbano Cusio Ossola_ Piano Territoriale Provinciale_adottato 

con deliberazione del 02-03-2009 del Consiglio Provinciale_ Fino alla definitiva 
approvazione del Piano si applicano le misure transitorie di salvaguardia di cui all’art. 
2.3.8 punto 2), relative alle aste dei corsi d’acqua (corridoi ecologici fluviali primari e 
secondari) esterni a parchi e riserve regionali, con l’applicazione delle relative fasce 
di rispetto previste dall’art. 142 del d. Lgs. 42/2004; 

 
• Provincia del Verbano Cusio Ossola_ P.A.I.P._ Il Piano per l’ Assetto 

idrogeologico provinciale (P.A.I.P.) assumerà cogenza amministrativa solo a seguito 
del raggiungimento del Processo di Intesa di cui all’art. 57 del D.Lgs. 112/98: le 
norme ivi contenute, pertanto, non sono ancora applicabili. 

 
• Comune Di Verbania_Piano Regolatore Generale_ 

− Dall'analisi dell'elaborato di P.R.G. PR2_CARTA degli VINCOLI_Foglio2, l'area 
allargata è soggetta al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, secondo le specifiche già 
illustrate; per quanto attiene il vincolo di salvaguardia delle opere di captazione 
ad uso potabile, riscontriamo che, lungo la fascia spondale in sinistra idraulica 
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del torrente San Bernardino, sono presenti due diversi punti di captazione: il 
primo è ubicato in P.zza F.lli Bandiera, il secondo lungo via Volturno. 

 

− Dalla PR3_CARTA degli USI del SUOLO_Foglio2, le fasce spondali del torrente 
San Bernardino sono prevalentemente classificate come “area edificata ad uso 
prevalentemente residenziale” (art.18 N.T.A. adottate con D.C.C. N°109 del 28-
10-2010, Variante n°18);  

 

L’area di P.zza F.lli Bandiera, P.zza del Mercato è classificata come area a 
parcheggi pubblici; 

 

Le fasce costituenti gli argini delle due sponde del torrente S. Bernardino sono 
classificate come aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport; 

 

Sono individuati i seguenti percorsi ciclabili in sede propria sistemati su: 
− Via Brigata Valgrande; 
− Via Guido Rossa; 
− Via Olanda; 
− Parco Villa Maioni ed area “Arena”; 

È inoltre tracciato un percorso ciclabile in sede propria su nuova passerella di 
attraversamento del Torrente, nell’area immediatamente a valle dell’attuale 
ponte su via Vittorio Veneto; 

 
Per quanto attiene la nuova classificazione sismica del territorio nazionale ai sensi 

dell’Ordinanza P.C.M. n°. 3274 del 20-03-2003, il Comune di Verbania è stato identificato in 
zona IV, che sulla base della classificazione dei specifici Decreti emanati fino al 1984, 
corrisponde ad un grado di sismicità n.c. 

 
Dalle analisi condotte sui documenti del P.R.G.C. e dei piani territoriali e paesaggistici è 

possibile concludere che l’intervento di riqualificazione della fascia del torrente S. Bernardino ai 
fini ricreativi e di recupero ambientale, come di seguito illustrato, risulta compatibile con tutto 
l’apparato normativo-legislativo dettato dagli strumenti urbanistici comunali e sovra-ordinati.  

Peculiari e specifiche attenzioni dovranno essere poste, in particolare, a seguito della 
presenza delle segnalate opere di captazione ad uso potabile, e per gli effetti delle specifiche 
regolamentazioni dovute alla presenza del vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, operante sia 
nell’area posta in destra idraulica del torrente S. Bernardino, sia nell’area immediatamente a 
valle dell’attuale ponte di via Vittorio Veneto. Per quanto attiene le problematiche relative alla 
esondabilità delle aree ed al rischio idraulico, gli interventi previsti dal presente Studio di 
Fattibilità non determinano, in generale, modifiche allo stato dei luoghi tali da comportare 
condizioni non regolamentari, o condizioni di maggior rischio. La risoluzione di eventuali 
condizioni di dettaglio risultanti dall’approfondimento di alcuni aspetti, dovrà essere 
specificatamente oggetto dei successivi livelli di progettazione, così come regolamentati dalle 
leggi e norme vigenti. 

 
Per quanto attiene gli standard urbanistici relativi a verde pubblico e parcheggio, gli 

interventi di seguito descritti sono informati, in generale, al reperimento di nuove aree per un 
migliore soddisfacimento degli attuali livelli qualitativi e quantitativi 
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1.3. Analisi delle soluzioni proposte 
 

Le principali soluzioni che si propongono al fine di delineare una articolata strategia volta 
a risolvere le principali problematiche socio-urbanistiche finora descritte per l’area di 
intervento, sono sintetizzabili attraverso i seguenti principali interventi: 

 
1. Realizzazione di una nuova passerella ciclo-pedonale localizzata nell’area 

immediatamente a valle dell’attuale ponte su via Vittorio Veneto; 
2. Pedonalizzazione di via Brigata Valgrande, da modulare secondo due possibili 

soluzioni alternative, con formazione di terrazze panoramiche in leggero sbalzo 
sull’alveo del torrente;  

3. Riqualificazione dei percorsi pedonali lungo via Olanda, con realizzazione di nuove 
terrazze panoramiche sull’alveo del torrente; 

4. Implementazione dei percorsi ciclabili su sede propria, nel rispetto di quanto stabilito 
dal P.R.G.; 

5. Rinaturalizzazione degli spazi urbani antropizzati, operata con nuove aree verdi ed 
alberature autoctone, per delineare un parco urbano lineare a rafforzamento del 
corridoio ecologico del torrente san Bernardino; 

6. Riqualificazione di P.zza F.lli Bandiera/P.zza del Mercato, attraverso un 
rafforzamento del verde ed delle alberature, una generale rifunzionalizzazione dello 
spazio urbano comprendente l’individuazione di un delimitato ambito destinato a 
pubblico parcheggio e nuovi servizi commerciali; 

7. Conferma dell’ubicazione di aree a pubblico parcheggio, nuove ed esistenti, in 
conformità alle zonizzazioni di P.R.G.; 

 
I primi quattro interventi rispondono, congiuntamente, anche se con specifiche funzioni e 

diverse connotazioni, all’esigenza di realizzare una maggiore permeabilità sia in direzione est-
ovest, tra le due opposte aree spondali del torrente S. Bernardino, sia in direzione nord-sud, a 
collegamento di tali aree con la fascia lungo lago. 

 
La realizzazione della nuova passerella ciclo-pedonale asseconda, in termini generali, la 

consolidata e maggiore attrattività dell’area spondale lungo lago, rispetto a quella opposta, ed 
è studiata per collegare direttamente, in direzione est-ovest, due aree strategiche agli effetti 
delle future trasformazioni della città. 

Con la realizzazione del nuovo Centro Eventi Multifunzionale (C.E.M.) in zona “Arena”, la 
nuova passerella sarà preposta, infatti, anche al collegamento tra la nuova struttura e l’area a 
parcheggio ubicata sulla sponda opposta del torrente. In questo modo, tale area, adiacente a 
via Ugo Sironi si qualifica, con l’attivazione a regime del Centro Eventi, anche come area 
dedicata ad accogliere i traffici indotti dalla presenza della nuova struttura multifunzionale. Su 
questa stessa area insiste, oltre tutto, anche la stazione dei traghetti da/per Laveno-Mombello, 
per cui il possibile utilizzo dei fruitori della passerella viene ulteriormente allargato ad un più 
ampio bacino di utenza.  

Lungo la direzione opposta nord-sud, la passerella raccorda la nuova asta pedonale posta 
su Via Brigata Valgrande, connettendo direttamente l’area riqualificata di P.zza F.lli 
Bandiera/P.zza del Mercato con quella posta a margine della foce del San Bernardino, e quindi 
con l’area del C.E.M., della spiaggia, della Biblioteca civica e del relativo parco adiacente. 

 
La pedonalizzazione di via Brigata Valgrande, da graduare anche in funzione delle 

esigenze di mantenimento dei parcheggi e del livello perseguibile di “ri-naturalizzazione” del 
corridoio ecologico del torrente S. Bernardino, è tesa ad assicurare, anche in direzione nord-
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sud, una maggiore permeabilità del tessuto urbano che gravita su tale asse. Il rafforzamento 
delle interrelazioni urbane lungo tale direttrice viene accelerata dunque attraverso una doppia 
strategia di azione che ricerca da una parte, la creazione di nuovi elementi catalizzatori interni, 
dall’altra il potenziamento di quelli esistenti, il tutto organizzato nella logica di attrarre 
l’interesse del contesto urbano limitrofo, e quindi dei cittadini, ma nello stesso tempo anche del 
turista o del visitatore. Le aree interdette al traffico vengono così ri-acquisite dalla Comunità 
come luogo di incontro e socializzazione, di eventi, di sosta e svago, ridinamicizzando lo spazio 
urbano ed innescando nuovi e sinergici sistemi di interazione e scambio. 

La pedonalizzazione dell’area, una nuova e suggestiva pubblica illuminazione, 
l’implementazione degli elementi di arredo urbano, operando una selezione anche tra quelli di 
tipo spiccatamente artistico e scultoreo, il rafforzamento degli elementi naturali e vegetativi, si 
combina da una parte con la esecuzione di alcune terrazze panoramiche realizzate a sbalzo 
sull’alveo del torrente, dall’altra con la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della Piazza F.lli 
Bandiera/P.zza del Mercato. 

Tale intervento, nel suo complesso, persegue e determina anche una più incisiva 
interazione con il corridoio ecologico del torrente, consentendone una nuova e suggestiva 
esplorazione percettiva degli elementi naturali che lo compongono, rafforzandone dunque la 
connotazione ambientale-paesaggistica e la generale riqualificazione a parco lineare. 

 
La creazione della nuova area pedonale ed il suo diretto collegamento con la passerella 

ciclo-pedonale configura, oltretutto, anche un asse preferenziale per l’alimentazione dei flussi 
generati dal Centro Eventi, qualificando P.zza F.lli Bandiera/P.zza del Mercato come possibile 
ulteriore parcheggio dedicato, a servizio dell’edificio multifunzionale. 

 
La riqualificazione del percorso pedonale in corrispondenza della sponda opposta, con la 

creazione, anche lungo via Olanda, di nuove terrazze panoramiche ricalca, anche se con una 
diversa intensità, lo stesso quadro esigenziale appena illustrato per via Brigata Valgrande, 
perseguendo l’obiettivo di un diffuso ed allargato potenziamento della permeabilità del tessuto 
urbano posto a cavallo del torrente. La contrapposizione della nuove terrazze ubicate sulle 
opposte sponde del torrente, genera, inoltre, nuove e reciproche interrelazioni visive e 
percettive, capaci di implementare e massimizzare gli effetti benefici della trasformazione. 
 

La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili su sede propria, determina una nuova 
percorribilità ad anello che transitando sulla nuova passerella e sull’esistente ponte su via 
Guido Rossa, consente una completa esplorazione delle aree oggetto di intervento, 
promuovendo una tipologia di mobilità “lenta”, più attenta ai caratteri urbani e paesaggistici 
delle aree attraversate. Il potenziamento nell’utilizzo della bicicletta come efficace mezzo di 
trasporto, ma soprattutto come più idoneo mezzo per l’osservazione e la comprensione dello 
spazio urbano, verrà implementato attraverso una diffusa localizzazione di postazioni bike-
sharing e di rastrelliere per la sosta e lo stazionamento. 

 

La pedonalizzazione delle nuove aree operata sia nella fascia del corridoio ecologico del 
torrente, sia nell’area della Piazza F.lli Bandiera/P.zza del Mercato, viene sempre interrelata 
con interventi di rinaturalizzazione degli spazi urbani operata con nuove aree verdi e 
piantumazione di alberature. In tale riassetto, il verde è utilizzato come fondamentale 
elemento progettuale per ridare vita allo spazio pubblico urbano. Un sistema continuo di alberi 
e cespugli che, partendo dalla necessità di mantenere e conservare gli alberi esistenti, ricerca 
la biodiversità delle specie, privilegiando tipologie comunque autoctone, caratterizzate da 
colori, fogliami e fioriture diverse, in differenti periodi dell’anno. 

All’interno di questo scenario in cui gli elementi della pedonalità e del verde sono intesi 
come generatori e promotori di un più complesso e virtuoso quadro di rinnovamento e 
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trasformazione generale, si innestano e prendono corpo le peculiarità dei singoli episodi della 
scena urbana, concepiti come “luoghi” catalizzatori, per i quali si ricalibrano le rispettive 
specificità all’interno del quadro urbano di riferimento. L’intervento proposto configura quindi 
un boulevard di collegamento verso la foce del S. Bernardino, una “naturale” connessione, 
attraverso la nuova passerella ciclo-pedonale, al parco del nuovo Centro Eventi ed a quello di 
Villa Maioni, rendendo possibile una ricucitura urbanistica che, superando la patologica 
marginalizzazione dei due quartieri, delinea un continum unitario e sequenziale di spazi che 
rafforzano le già pregevoli qualità ambientali e paesaggistiche espresse dal contesto. 

 

La riqualificazione di P.zza F.lli Bandiera/P.zza del Mercato viene attuata attraverso 
l’attuazione degli illustrati criteri di rinaturalizzazione dello spazio urbano, organizzando la 
mobilità pedonale e veicolare in modo da generare una nuova centralità urbana finalmente 
liberata dal traffico veicolare, dedicata a luogo di incontro e svago, in stretta connessione 
funzionale e percettiva con la pedonalizzazione operata lungo Via Brigata Valgrande, ancora 
compatibile con lo svolgimento del mercato settimanale. In questa logica, l’ambito per la 
possibile realizzazione del parcheggio pubblico viene ricavato in posizione defilata rispetto 
all’area della piazza, a diretto contatto con la porzione di via Brigata Valgrande ancora aperta 
al traffico veicolare. Il nuovo edificio potrà essere concepito come struttura aperta ad una 
pluralità di destinazioni d’uso, rispondendo ad un più allargato quadro esigenziale e 
rafforzando, nel contempo, il ruolo catalizzatore dell’intero intervento di riqualificazione. 

 
Le soluzioni finora analizzate sono accompagnate dalla conferma dell’ubicazione di aree a 

pubblico parcheggio, nuove ed esistenti, in conformità alle zonizzazioni di P.R.G., 
riconnotandole con nuovi ruoli e potenzialità assunte nel quadro globale dell’intervento di 
riqualificazione. 

 
1.4. Analisi dell’impatto socio-economico 

 
Le soluzioni proposte per l’intervento di riqualificazione di questa importante porzione di 

spazio urbano, devono essere inserite all’interno di un più generale quadro di trasformazione 
che la città di Verbania deve compiere al fine di ridefinire, a seguito della perdita di 
competitività del settore manifatturiero e industriale, un proprio ruolo ed una propria rinnovata 
identità. La riconversione del territorio e delle sue attività, necessarie per il miglioramento 
della competitività, il rilancio dell’occupazione e dell’economia, deve essere combinata, in 
questo caso, con una attenta programmazione urbanistica improntata alla ricerca della 
sostenibilità ed al potenziamento e valorizzazione delle già pregevoli qualità paesaggistiche ed 
ambientali del contesto. 

In questo senso, vista la naturale vocazione dell’area vasta attorno al lago Maggiore, 
sembra quanto mai opportuno puntare sia sul rafforzamento dell’offerta di servizi pubblici, sia 
sull’ampliamento ed una migliore organizzazione sistemica delle attività turistico-ricettive, 
promuovendo uno sviluppo sostenibile e compatibile con la realtà urbana e naturale dei 
quartieri più direttamente interessati. 

L’intervento proposto, quindi, deve essere letto come indissolubilmente interrelato ed 
integrato con la prevista trasformazione e riqualificazione dell’area “Arena” operata attraverso 
la costruzione del nuovo Centro Eventi Multifunzionale e dello spazio esterno di pertinenza: un 
unico corpo progettuale che ridefinisce e declina, all’interno di un quadro organico ed 
equilibrato, nuovi ruoli e potenzialità di alcuni “luoghi” urbani, interconnettendoli e 
differenziandoli, generando una risposta alla domanda culturale della città, creando 
l’opportunità per la crescita e lo sviluppo di nuove attività nel settore del turismo ambientale, 
culturale, congressuale e fieristico. 

Le ricadute sul territorio derivanti dalla attuazione degli interventi delineati potranno 
dunque incidere positivamente sul tessuto socio-economico di riferimento, operando la 
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auspicata riconversione delle connotazioni urbane e delle relative attività, generando crescita, 
sviluppo ed innalzamento degli attuali livelli occupazionali. 
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2. Analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione  

 
 

2.1 Il bacino d'utenza 
 
L’attuale dotazione della città in termini di offerta di servizi pubblici e turistico-ricettivi 

sembra soffrire soprattutto per completezza e varietà dell’offerta complessiva preposta al 
soddisfacimento delle esigenze della comunità locale e di quella turistica attratta dalle qualità 
ambientali del contesto.  

È proprio in questa direzione di maggiore organicità, diversificazione e qualificazione 
dell’offerta, che operano le principali trasformazioni proposte ed indotte dagli interventi di 
riqualificazione.  

Attraverso una nuova ossatura portante dello spazio urbano, costituita da una fitta trama 
di percorsi a mobilità “lenta”, che apre nuovi e suggestivi scorci sul paesaggio e sul corridoio 
ecologico dell’asta fluviale, lo spazio urbano viene dotato di nuovi servizi e luoghi attrattivi 
recuperati, in alcuni casi, da uno stato di abbandono e sotto-utilizzazione, capaci di generare 
una rinnovata e più allargata offerta posta a servizio, non solo della comunità locale, ma 
estesa ad un contesto decisamente più ampio. 

 
 

2.2 Tipologia e qualità dei servizi erogati 
 
L’intervento di riqualificazione oggetto del presente Studio di Fattibilità propone una 

complessiva trasformazione dell’area urbana al fine di risolvere le criticità evidenziate dalle 
precedenti analisi e di generare il necessario supporto “infrastrutturale” per il miglioramento 
delle qualità urbano-paesaggistico-ambientali, e per promuovere la crescita e lo sviluppo 
sostenibile del territorio. 

 
Senza entrare troppo nel merito delle attività e dei servizi ospitabili all’interno del nuovo 

Centro Eventi Multifunzionale, non specificatamente oggetto del presente studio, possiamo 
brevemente ricordare come l’organizzazione flessibile degli spazi interni consenta lo 
svolgimento di una pluralità di eventi che passano attraverso la rappresentazione teatrale, la 
lirica, le manifestazioni congressuali, convegnistiche e fieristiche, spettacoli all’aperto, 
affiancando il tutto con una opportuna dotazione di spazi commerciali e di supporto, quali il bar 
ed il ristorante. La pluralità e varietà delle attività ospitate costituisce importante elemento 
strutturale per l’incentivazione della destagionalizzazione turistica e l’attivazione di una 
dinamica ricettiva capace di proporre eventi attrattivi in tutto l’arco dell’anno. 

 
La riqualificazione urbanistica proposta per le aree spondali del S. Bernardino integra e 

rafforza le potenzialità del C.E.M. strutturando una maglia di interrelazioni e servizi che, 
generando un sistema più complesso ed organizzato, incentrato sulla ri-naturalizzazione degli 
spazi, sulla promozione di una mobilità “lenta” e sul rafforzamento dei caratteri paesaggistico-
ambientali dell’area, rivitalizza l’intero tessuto urbano recuperandone gli spazi degradati e 
ricollocandoli, con un più preciso e rinnovato ruolo, all’interno dell’organismo urbano. 

 
Secondo tale logica vengono messi a sistema, attraverso un connettivo pedonale e 

ciclabile, l’area “Arena” con il Parco di Villa Maioni e la Biblioteca Civica, la spiaggia, l’intera 
asta fluviale del S. Bernardino, P.zza F.lli Bandiera/P.zza del Mercato, con un sistema periferico 
di parcheggi dedicati alla alimentazione delle varie aree. 
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3. Descrizione dell'intervento ed analisi delle alternative relative alle  
possibili soluzioni realizzative  

 
L’intervento di riqualificazione, fermi restando gli obiettivi e le principali qualità della 

trasformazione proposta, è stato articolato secondo due proposte alternative finalizzate ad un 
diverso livello di soddisfacimento del quadro esigenziale posto. 

 
Le due soluzioni si distinguono di fatto per la sola diversa estensione dell’intervento di 

pedonalizzazione operato lungo Via Brigata Valgrande, ma le complesse implicazioni 
interrelazionali messe in gioco tra i diversi elementi e parametri, definiscono comunque, per 
ognuna delle proposte, una diversa complessiva griglia valutativa. 

 
Per una più dettagliata analisi delle soluzioni, si rimanda anche alla lettura degli elaborati 

grafici allegati allo Studio di Fattibilità. 
 
 

Proposta “A” 
La proposta “A” è contraddistinta da un più esteso intervento di pedonalizzazione di Via 

Brigata Valgrande, liberando dal traffico veicolare l’intero suo tratto compreso tra via Vittorio 
Veneto e Piazza F.lli Bandiera.  

Viene ridotta la larghezza di carreggiata dell’innesto viario che da via Brigata Valgrande 
conduce verso Piazzale Mario Flaim, generando un unico senso di marcia in direzione dello 
stesso Piazzale. Ciò per fare posto al continum della passeggiata pedonale e ciclabile, 
proveniente da P.zza F.lli Bandiera-Via Brigata Valgrande, e consentirne il suo raccordo con la 
nuova passerella ciclo-pedonale.  

Viene mantenuta inalterata, rispetto allo stato attuale, fino all’innesto con Piazza F.lli 
Bandiera, l’organizzazione della viabilità di servizio che insiste su via Quarto, confermandone 
l’attuale unico senso di marcia in direzione della stessa Piazza, interamente pedonalizzata. Il 
traffico veicolare sull’asta nord di Via Brigata Valgrande, confermato a doppio senso di marcia, 
viene bloccato all’altezza del quadrante nord-ovest della Piazza, dove il posizionamento del 
nuovo edificio destinato a pubblico parcheggio, nuovi servizi commerciali con adiacente 
postazione di bike-sharing, consentirà il parcamento e la sosta delle autovetture, con relativo 
scambio “intermodale” del mezzo di trasporto. La viabilità proveniente da Via Roma viene 
intercettata sul perimetro di P.zza F.lli Bandiera e fatta confluire su via Magenta ed, in uscita, 
su via Volturno. 

 
La Riqualificazione della Piazza viene perfezionata raccordando, con ampia gradonata, il 

suo piano calpestabile con quello di via Brigata Valgrande e rinaturalizzando, attraverso nuove 
alberature organizzate su filari, l’intera porzione posta sul quadrante sud-est. Si viene così a 
determinare un unico grande spazio, integrato con Via Brigata Valgrande, interamente 
pedonalizzato e ri-naturalizzato, destinato alla socializzazione ed allo svago, aperto alla 
allargata percezione del corridoio ecologico del S. Bernardino ed in perfetta simbiosi con la sua 
vegetazione arborea ed arbustiva. Lungo il Boulevard di Via Brigata Valgrande, lo spazio della 
camminata si dilata ritmicamente attraverso le terrazze panoramiche, che assecondando la 
volontà di una migliore percezione del torrente, aprono nuovi e più penetranti sguardi sugli 
elementi naturali dell’asta fluviale. Nuove scale aperte sul muro d’argine, dimensionate per una 
agevole loro fruizione, consentiranno una più completa esplorazione dell’ecosistema dell’alveo 
del S. Bernardino, delineando nuovi percorsi e sentieri, interessanti anche per una rinnovata 
programmazione dell’offerta turistica.  
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Il boulevard e la piazza vengono completate con opere di ripavimentazione, 
differenziando con opportune diverse finiture materiche e cromatiche, gli spazi preposti alla 
pedonalità da quelli dedicati alla pista ciclabile; nuove opere civili ed impiantistiche 
delineeranno gli impianti e le opere di infrastrutturazione, con una particolare attenzione alla 
pubblica illuminazione al fine di perfezionare un adeguato ambientamento, con la 
sottolineatura scenografica sia degli elementi naturali preminenti, sia di alcuni elementi di 
arredo urbano con valenza artistico-scultorea che punteggeranno i nuovi percorsi aperti alla 
pedonalità.  

 
Verso il quadrante sud, la passeggiata, occupando una porzione dell’attuale sede 

stradale, passerà al di sotto del viadotto di Via Vittorio Veneto, per raccordarsi alla passerella 
ciclo-pedonale attestata, sul lato opposto, sull’area del parco del Centro Eventi Multifunzionale. 
Nei grafici allegati allo Studio di Fattibilità sono state individuate due diverse possibili 
ubicazioni della passerella: la prima, quella più vicina a Via Vittorio Veneto, si attesta, sempre 
sul lato C.E.M., in prossimità dell’area a parcheggio a servizio della nuova struttura; la 
seconda, invece, è più vicina all’area di sedime del Centro multifunzionale, generando quindi 
con esso un rapporto di maggiore dialettica visiva. 

 
Sulla sponda opposta dell’asta fluviale, lungo via Olanda, viene proposta una passeggiata 

lungo fiume assimilabile a quella di via Brigata Valgrande e sempre caratterizzata dal 
susseguirsi di terrazze panoramiche in leggero aggetto sull’alveo, dalla presenza di nuove e più 
fruibili scale di discesa verso l’alveo, e da una dualità di percorsi su sede propria preposti sia 
alla pedonalità, sia alla ciclabilità.  

 
Come già ricordato precedentemente, la nuova passerella, unitamente alle trasformazioni 

appena descritte, consentirà un più organico e continuo sviluppo dei percorsi ciclabili che 
descriveranno un anello chiuso posto a cavallo della fascia fluviale per accordarsi e ramificarsi 
poi nella maglia del tessuto urbano più minuto. 

 
 
 

Proposta “B” 
La proposta “B” ricalca in toto quella denominata “A”, e se ne differenzia per una minore 

estensione dello spazio pedonalizzato lungo l’asse di Via Brigata Valgrande: per il tratto 
compreso tra P.zza F.lli Bandiera/P.zza del Mercato e via Vittorio Veneto, viene mantenuto 
attivo, infatti, il solo traffico veicolare ad unico senso di marcia in direzione via Vittorio Veneto, 
conservando, inoltre, i parcheggi lineari posti sul lato di via Quarto.  

 
 
 

Valutazione comparativa sintetica delle Proposte 
 
La proposta “A” esprime, con evidente determinazione, la volontà ferma di una 

esclusiva connessione “lenta” tra le due opposte nuove polarità costituite da una parte dal 
C.E.M., dalla foce del S. Bernardino con affaccio sulla sponda del lago, e dall’altra da Piazza 
F.lli Bandiera/P.zza del Mercato.  

 
Vantaggi 

• tra l’area pedonale di via Brigata Valgrande e la superficie di P.zza F.lli 
Bandiera/P.zza del Mercato, si configura un unico spazio allargato a diretto contatto 
spaziale e visivo con il corridoio ecologico del S. Bernardino; 
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• il circuito pedonale e ciclabile attorno all’asta fluviale risulta in continuità con P.zza 
F.lli Bandiera/P.zza del Mercato, senza alcuna cesura intermedia; 

• generale migliore qualità ambientale e paesaggistica dell’insieme, che si traduce 
positivamente anche in termini di una migliore qualità sociale sia per la Comunità 
locale, sia per la Comunità turistica; 

• viene ridotto il carico veicolare che insiste lungo l’asta fluviale, con innumerevoli altri 
effetti benefici in termini di sostenibilità ambientale; 

 
Svantaggi 

• Perdita di un attraversamento veicolare veloce perimetrale in direzione nord-sud, nel 
quartiere di Intra; 

• Perdita di un numero più elevato di parcheggi in un’area che, nel suo complesso, 
necessiterebbe, all’opposto, di in loro incremento. 

 
 

 
La proposta “B” costituisce un compromesso tra l’idea di una trasformazione più 

ottimizzante in termini di qualità ambientale e paesaggistica dell’intera area, e la necessità di 
una conservazione di un maggiore numero di parcheggi comunque necessari alle attività ed ai 
servizi presenti nel quadrante urbano oggetto di studio.  

 
Vantaggi 

• Mantenimento un attraversamento veicolare veloce perimetrale lungo l’asse nord-
sud, in direzione lago; 

• Mantenimento di un numero significativo di parcheggi in un’area che necessita di 
spazi di parcamento di servizio;  

 
Svantaggi 

• tra l’area pedonale di via Brigata Valgrande e la superficie di P.zza F.lli 
Bandiera/P.zza del Mercato, si genera una perdita di continuità con conseguente 
minore contatto spaziale e visivo con il corridoio ecologico del S. Bernardino; 

• il circuito pedonale e ciclabile attorno all’asta fluviale presenta una discontinuità con 
con P.zza F.lli Bandiera/P.zza del Mercato; 

• generale minore qualità ambientale e paesaggistica dell’insieme; 
• minore riduzione del carico veicolare che insiste lungo l’asta fluviale. 
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4. Studio della prefattibilità ambientale dell'intervento 

 

4.1 Analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici 
desunti dalle cartografie disponibili  

 

− Dall'analisi della PG2_CARTA della PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA e 
dell'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA, l'area è oggetto delle 
seguenti diversi classificazioni: 

− L’area comprendente tutta la fascia spondale lago allargata, in destra 
idraulica del torrente S. Bernardino, ad una porzione estesa alla zona posta 
a nord di Via Vittorio Veneto ed, in sinistra idraulica, ad una porzione, 
tagliata trasversalmente, di P.zza del Mercato, è classificata come IIIb7 
“area edificata o parzialmente edificata situata lungo la fascia litorale del 

Lago Maggiore, interessata da falda freatica a bassa profondità e a volte da 

terreni con mediocri caratteristiche geotecniche; inoltre al loro interno sono 

presenti zone con quote <198,00 m s.l.m. che possono essere interessate 

da tracimazioni lacustri con T di ritorno 100 anni, caratterizzate da 

innalzamento lento ed energia dipendente esclusivamente dal moto 

ondoso” . Tale area rientra nelle porzioni di territorio edificate nelle quali gli 
elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni 
caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del 
patrimonio urbanistico esistente. Le condizioni per l'utilizzazione urbanistica 
dell'area sono (sintesi degli art.46-49 delle N.T.): 

• Non ammissibili nuovi piani residenziali o produttivi, costruzioni 
accessorie e strutture tecniche al di sotto della quota 198,50 m 
s.l.m.; 

• obbligo presa d'atto da parte dei titolari del Permesso di Costruire 
dell'entità del rischio. 

 
− L’area comprendente tutta la restante porzione di fascia spondale posta in 

sinistra idraulica del torrente S. Bernardino e comprendente, dunque, la 
quasi totalità di Via Brigata Valgrande, è classificata come IIIb6 “Area 
edificata compresa nelle zone limitrofe ai corsi d’acqua torrentizi, 

sufficientemente protetta da opere di difesa”. Per tali aree, a seguito di 
verifica periodica dello stato di efficienza delle opere, sono ammesse nuove 
edificazioni, ampliamenti e completamenti, infrastrutture ed opere di 
urbanizzazione.  

 
− L’area comprendente la porzione prevalente di fascia spondale posta in 

destra idraulica del torrente S. Bernardino, è classificata come IIc “aree 
subpianeggianti, a volte debolmente depresse, costituite da terreni 

alluvionali o morenici, generalmente a discutete caratteristiche 

geotecniche, caratterizzata da presenza di falda periodicamente abbastanza 

superficiale (< 3m.) e/o da fenomeni di ristagno, e, localmente, da 

allagamento lacustre per Tr>50-100 anni” . Per tali aree non sono 
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ammissibili nuovi piani residenziali o produttivi, costruzioni accessorie e 
strutture tecniche al di sotto di una quota inferiore a quella del livello 
freatico massimo a tempo di ritorno 50 anni, e comunque non inferiore a 
198,50 m. s.l.m., con deroga solo per motivi storico-architettonici e 
funzionali documentati.  

 

− Dall'analisi della GD2_CARTA GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICO-
TECNICA E DEL DISSESTO l’intera zona oggetto della presente trattazione è 
identificata dalle seguenti specificazioni: 

− “L’area è caratterizzata da depositi alluvionali recenti o attuali (…) (ghiaie e 
sabbie grossolane) p.p. passanti in profondità a limi di origine lacustre e/o 

glaciale”; 
− Caratterizzazione geotecnica: 

• Peso di Volume: 1,7÷2,0 ton/mc.; 
• Angolo di attrito: 30°÷40°;  
• Coesione: 0,00 kg/cmq.; 
• Acque sotterranee: Presenza di falda freatica con livello piezometrico 

a profondità variabile; 
• Acclività media pendio: 25°÷35°; 
• Stabilità in massa: da buona a mediocrre 

 

Per la fascia spondale posta in sinistra idraulica del Torrente S. Bernardino viene 
evidenziato che l’argine è costituito da un muro; 
 

Per la fascia spondale posta in destra idraulica del Torrente S. Bernardino è 
riportato che l’argine è costituito in massi o materiali scolti, in gabbionate, a 
volte rivestito in cls (mantellata); 
 

− Dall'analisi della IE1_CARTA DELL’IDROGRAFIA SUPERFICIALE E DELLE FASCE 
ESONDABILI l’intera zona oggetto della presente trattazione è identificata dalle 
seguenti caratterizzazioni: 

− Il Corso del torrente S. Bernardino è classificato come “alveo demaniale e/o 

di corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche”; è inoltre 
precisato che l’alveo del torrente e le relative fasce spondali sono 
“esondabili con dinamica ad energia elevata, o molto elevata, e comunque 

costituite dall’insieme delle forme fluviali o torrentizie riattivabili per eventi 

di piena eccezionale”. Sono inoltre dettagliate le caratteristiche 
morfometriche, i tempi di corrivazione, le portate al colmo a vari tempi di 
ritorno relative al Torrente S. Bernardino e la sommersione delle fasce 
spondali, con specifica della relativa durata. 

 
− L’intera area spondale del lago, allargata sia una estesa zona ubicata sia in 

sinistra, sia in destra idraulica del Torrente S. Bernardino, è classificata 
come “Area in parte interessata da fenomeni di sommersione per lento 

innalzamento del livello lacustre, con energia nulla, battenti idrici di altezza 

variabile e di nessuna rilevanza ai fini della laminazione delle piene fluviali 

o torrentizie” 
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4.2 Verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti 
sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento 

 
Dalla analisi degli strumenti urbanistici comunali e di pianificazione territoriale e 

paesaggistica di cui al precedente paragrafo 1.2, dallo studio degli aspetti geologici, 
geomorfologici e del rischio e dissesto, si riscontra, come già precedentemente osservato, una 
generale e sostanziale compatibilità dell’intervento di riqualificazione proposto con tutto 
l’apparato normativo-legislativo e vincolistico dettato dagli strumenti urbanistici comunali e 
sovra-ordinati. 

 
I vincoli a regime nell’area, risultano infatti compatibili con le trasformazioni proposte, le 

quali, tra l’altro, perseguono gli obiettivi primari e gli indirizzi generali dei Piani Paesaggistici e 
Territoriali, favorendo una migliore qualità ambientale ed un rafforzamento dei caratteri 
naturali ed ecologici del S. Bernardino. 

 
In particolare, i vincoli di tutela ambientale attivi sia sull’asta fluviale, sia sulla fascia 

spondale lungo lago, sia sulla sponda in destra idraulica del S. Bernardino, determinano la 
necessità dell’approvazione degli eventuali successivi livelli di progettazione da parte degli Enti 
di rito preposti al controllo ed alla verifica. 

 
Agli effetti dello sviluppo delle trasformazioni proposte, inoltre, si dovrà tener in debito 

conto sia la presenza del vincolo attivo sulle opere di captazione ad uso potabile presenti 
nell’area, sia le condizioni di pericolosità geomorfologia e dissesto prima illustrate. 

 
 
 
 
 
 
          Gruppo River S.B. 
 
          …………………………….. 


