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OGGETTO: “Analisi del capitolato per l’esecuzione dei lavori di una nuova galleria di
scarico del lago d’Idro” — Osservazioni.

In riferimento  alla  riunione  dello  scorso  3  ottobre  2005 del  gruppo di  lavoro per
l’analisi del capitolato per l’esecuzione dei lavori di una nuova galleria di scarico del lago d’Idro e al
ricevimento il giorno successivo della mole di materiale fin ora elaborato nelle riunioni precedenti,
esperito un primo esame, si ritiene che un’indagine coscienziosa,  attenta e puntuale, richieda un lasso
di tempo maggiore di quello preventivato (17 ottobre p.v.). Nel contempo, però, ci sembra doveroso e
corretto esprimere una considerazione molto importante. La cosiddetta “terza galleria” in questione è
un’opzione possibile,  ma a nostro avviso occorre specificatamente valutare la paleofrana. Invero si
suggerisce, avendo la Comunità Montana una visione territoriale più completa e complessa nel suo
insieme, di rifare la chiusa più a monte, in condizioni sicure, dalla quale può avvenire lo svaso di 300
mc/sec  previsto  dalla  “galleria”  e  di  procedere  a  ridurre  il  tratto  di  rilevato  pericolante  della
paleofrana. In queste condizioni c’è consapevolezza dì raggiungere un grado di sicurezza ottimale in



tempi minori, con investimenti più contenuti e a vantaggio dell’assetto viabile esistente. Al momento
ci pare coerente rimanere nell’ambito della prefattibilità delle soluzioni possibili, per far scaturire il
progetto preliminare da quella scelta.

Sarebbe  inoltre  opportuno  completare  gli  studi  con  gli  scenari  delle  possibili
condizioni in cui potrebbe versare l’asta del fiume Chiese fino a Gavardo nel caso più critico di svaso
e nel contempo venga contemplato li rifacimento della sezione di misurazione delle portate a Gavardo.

Al fine  di  integrare la  documentazione si  chiede cortesemente la copia dei  verbali
delle sedute precedenti. 

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o necessità si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti.


