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Finalità 

Implementare le strategie per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei danni dovuti dalle 
alluvioni. 

 

Requisiti 

In funzione del rischio alluvioni prevedere una politica di conservazione e gestione e/o due 
strategie al contenimento del rischio in fase di progettazione, come indicato nella tabella 
seguente: 

 

Dare evidenza delle strategie previste a progetto e loro efficacia rispetto al rischio dissesto 
idrogeologico e/o alluvioni attraverso la redazione di una relazione contenente (a) le analisi 
preliminari finalizzate all’individuazione delle strategie, (b) le strategie effettivamente adottate, 
(c) ipotesi e calcoli per il dimensionamento di manufatti, (d) le modalità di manutenzione e le 
tempistiche previste ed (e) una planimetria ed eventuali ulteriori elaborati grafici delle strategie 
adottate. 

 

Valenza ambientale 

Gli eventi meteorologici di eccezionale intensità, il crescente livello di impermeabilizzazione dei 
terreni e le reti fognarie esistenti non adatte a supportare elevati carichi idrici aumentano il 
rischio di alluvione. Questi fattori richiedono l’adozione di soluzioni a livello di edifico in grado di 
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RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 NR / P1 / P2 P3 / P4 / AA 

NR / P1 
Prevedere una politica di 
conservazione e gestione 
dell’area verde esistente 

Prevedere almeno due delle strategie 
legate al contenimento del rischio di 

dissesto idrogeologico 

P2 / P3 
Prevedere almeno due delle 

strategie legate al contenimento 
del rischio da alluvioni 

Prevedere almeno due strategie per ogni 
categoria elencata in precedenza 
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contenere il dissesto, minimizzando i danni e recuperando rapidamente le funzionalità, 
migliorando contestualmente la qualità delle acque intercettate. 

Le pratiche più comuni per incrementare la resilienza sono da prevedersi a livello strutturale e 
non con la finalità di mitigare preventivamente il fenomeno e adattare l’edificio e il suo contesto 
all’evento stesso. 

Per esempio, l’implementazione di strategie di controllo localizzate e diffuse come l’aumento 
della permeabilità e la riduzione del volume di deflusso delle acque piovane, favoriscono le 
condizioni per cui il fenomeno risulta meno impattante. Inoltre, la promozione di una serie di 
politiche note come SUDS (Sustainable Urban Design Systems) permette un approccio più 
sostenibile alla gestione delle acque meteoriche, che ne prevede la conservazione, il 
miglioramento della qualità e la protezione del ciclo naturale dell’acqua. 

Alcuni esempi di strategie adottabili: 

 Prevedere la sopraelevazione degli accessi e/o del piano terreno in modo da limitare gli 
eventuali danni dell’alluvione 

 Progettazione di un sistema di drenaggio dimensionato per affrontare l’eventuale problema di 
alluvione; 

 Inserire aree con vegetazione in modo da ridurre la velocità dell’acqua; 
 Ottimizzare gli spazi al piano terreno in modo che permettano una rapida evacuazione e/o 

pulizia durante l’evento alluvionale; 
 Utilizzare nei livelli a rischio un isolante a celle chiuse, in modo da non doverlo sostituire dopo 

l’evento alluvionale; 
 Utilizzare pavimentazioni permeabili per favorire l’infiltrazione; 
 Creare sistemi di raccolta dell’acqua piovana; 
 Progettare delle barriere per la protezione dell’edificio e prevederle di integrarle adeguatamente 

con il paesaggio esistente; 
 Prevedere alcuni punti sicuri che siano ben integrati nell’area; 
 Usare SUDS (Sustainable Urban Design Systems) per gestire le acque in modo da ridurre 

l’impatto (tetti verdi, muri abitati, rain gardens, superfici permeabili, zone filtro); 
 Minimizzare la compattazione del suolo e minimizzare la modifica di pendii ripidi; 
 Conservare, proteggere e incrementare la vegetazione presente; 
 Creare un bacino di espansione all’interno dell’area verde; 
 Preferire le palificate a sostegno delle travi di fondazione, con una profondità sufficiente da 

impedire movimenti nella struttura rispetto alle fondazioni continue non armate o ai plinti di 
fondazione; 

 Prevedere un’impermeabilizzazione per le pareti e le altre strutture esterne soggette ad 
alluvione. Sia le porte, che le pareti al di sotto del livello stabilito dovranno essere protette; 

 Utilizzare materiali che siano di classe 4 o 5 secondo le tabelle di classificazione dei materiali 
da costruzione redatte da: U.S. Army Corps of Engineers (COE) 1995 “Flood Proofing 
Regulations”.  


