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La vulnerabilità del territorio italiano e le 
attuali condizioni di rischio idrogeologico 

“sono legate, sia alle caratteristiche geologiche, 
morfologiche e idrografiche del territorio,

sia al forte incremento, a partire dagli anni ’50, 
delle aree urbanizzate, industriali e delle 
infrastrutture lineari di comunicazione, che è 
spesso avvenuto in assenza di una corretta 
pianificazione territoriale e con percentuali di 
abusivismo che hanno raggiunto anche il 60% 
nelle regioni dell’Italia meridionale. 

Le superfici artificiali sono passate infatti dal 
2,7% negli anni ‘50 al 7% stimato per il 2014, 
con un consumo medio di suolo compreso tra 6 
e 7 metri quadrati al secondo” (ISPRA 2015). 



Approccio integrato tra prevenzione dei rischi e tutela degli ecosistemi 

Definizione di ‛difesa del suolo’ fornita dal Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006), in attuazione alla 
Direttiva per la Tutela delle Acque 2000/60/CE5:

il complesso di azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e 
collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del 
territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idrogeologico, stabilizzare i fenomeni di 
dissesto superficiale e profondo, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate (III, art.54).

***

Decreto Legge 133/2014 Sblocca Italia, coordinato con la Legge di conversione recante "Misure urgenti 
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività' 
produttive" (Legge 164/2014 :

a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di 
mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate agli interventi integrati che si 
facciano carico del recupero degli ecosistemi e della biodiversità (art.7).



“Abbiamo vissuto per trent’anni in una sorta di circolo 
vizioso per il quale “tutto andava risolto con le opere”, 
ciò richiedeva tempi e risorse impossibili, ...

La via della sicurezza idrogeologica è una guerra 
integrata nella quale la collaborazione proattiva dei 
territori, la polifunzionalità degli interventi, 
l’integrazione delle diverse strategie di mitigazione del 
rischio, costituiscono solo alcune delle armi che 
permettono, tutte insieme di arrivare al successo. 

L’opera non è un elemento a se stante che, di per sé, 
risolve tutto, ma è parte viva di un contesto spaziale e 
temporale che va conosciuto e analizzato …

Il progettista viene così chiamato ad una visione ancor 
più integrata del territorio e delle strategie complessive 
della gestione del rischio residuo”. 



LINEE GUIDA E INDIRIZZI OPERATIVI 
PER L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INVARIANZA IDRAULICA

Regione Sardegna



progetto di trasformazione urbanistica 

componente quantitativa (calcolo)  + componente qualitativa (valori figurativi)

Uso selettivo di dispositivi adeguati alla produzione di servizi per la collettività 
(parchi, giardini, zone per il gioco e il tempo libero, spazi pubblici, ecc.) 

e soluzioni che possano incrementare il valore ecologico e promuovere la biodiversità



15 TECNICHE PRINCIPALI
con livello di "artificialità" decrescente

T1 - T6: costruzione di manufatti 
(cisterne di raccolta, tetti verdi, invasi sotterranei, pozzi perdenti, 

superfici permeabili, superfici porose)

+
T7 - T15: operazioni di modellazione del terreno 

(filtri sabbiosi, trincee di infiltrazione, canali inerbiti,  strisce vegetate, fasce tampone, 
bacini di infiltrazione, bacini di microlaminazione, zone di fitodepurazione, zone umide)

Schede Tecniche per la progettazione delle principali misure compensative 
(Allegato 5)



Matrice degli Interventi



a. Classe di intervento 



Classe di intervento Definizione

a Trascurabile impermeabilizzazione potenziale Intervento di superficie inferiore a 0.1 ha

b Modesta impermeabilizzazione potenziale Intervento disuperficiecompresa tra 0.1 e 0.5 ha

c Significativa impermeabilizzazione potenziale Intervento disuperficiecompresatra 0.5 e 10 ha

d Sostanziale impermeabilizzazione potenziale Intervento disuperficiesuperiore a 10 ha

Tabella 1 "Classificazione di intervento" 
(Relazione, Capitolo 2)



b. Processi di gestione idraulica
Selezionati in coerenza con risultati della valutazione computazionale e 
secondo i dispositivi descritti nelle schede tecniche (utilizzabili anche contemporaneamente)



Godsbanearealet , Aalborg (Denmark) 

1. Infiltrazione nel suolo 

Soluzioni che facilitano l'infiltrazione 
dell’acqua nel terreno,
possono includere zone di stoccaggio 
temporaneo in modo da gestire il deflusso 
alla fonte  
(cioè vicino a dove si verifica l’evento 
meteorologico)
e convogliare solo i deflussi residuali a valle 
verso ulteriori componenti di accumulo o 
trattamento (se e dove richiesto). 



Adams Street Rain Garden Project, Madison, Wisconsin US

2. Detenzione/attenuazione

Soluzioni che controllano i flussi e i volumi 
di deflusso, immagazzinando l’acqua  
temporaneamente e rilasciandola 
lentamente. 

Questi sistemi possono anche fornire il 
trattamento fitodepurativo del deflusso, 
come nel caso di stagni, zone umide e bacini 
di espansione/microlaminazione.



Detention Culverts and Surface Drainage System, Freiburg (Germany)

3. Trasporto superficiale 

Soluzioni che veicolano i volumi d’acqua ai 
recapiti a valle con ‘ruscellamento controllato’. 

Ove possibile, questi sistemi garantiscono oltre 
al deflusso e al controllo dei reflui anche il loro 
trattamento (es. depressioni inerbite).

Il passaggio dell'acqua tra i singoli componenti 
del sistema di gestione deve quindi prevedere 
l'utilizzo di sistemi di trasporto fuori terra, 
considerando necessariamente gli aspetti 
igienici, di sicurezza e manutenzione. 



4. Raccolta dell'acqua piovana per il 
riutilizzo 

Componenti che trattengono l’acqua piovana 
per facilitarne il riutilizzo in situ, all'interno 
di edifici o spazi aperti. 



c. Destinazione d'uso 
vocazione principale dell’area in cui si inserisce l'intervento
(residenziale  e servizi, strade e parcheggi, industriale, riqualificazione urbana)



d. Spazio disponibile
Spazio mediamente richiesto dalla tecnica impiegata rispetto alle dimensioni dell'intervento 
(basso, alto)



e. Tipo di suolo
(A, B - Permeabile | C, D - Impermeabile) 



Tabella 4 “Descrizione delle diverse classi in funzione dei gruppi di Tipo di suolo (metodo SCS-CN)”
(Relazione, Capitolo 3)

Tipo di suolo Descrizione

A
deflusso 

superficiale 
potenziale basso

I suoli di questo gruppo, quando sono completamente saturi, hanno deflusso superficiale potenziale (runoff) basso, ed è alta la permeabilità. Sono
caratterizzati da avere meno del 10% di argilla e oltre il 90% di sabbia e/o ghiaia e la tessitura è sabbiosa o ghiaiosa. La conducibilità idraulica (Ksat) è
maggiore di 14,4 cm/h per tutta la profondità, la profondità dell’orizzonte impermeabile è maggiore di 50 cm, e la profondità della falda superficiale è
superiore a 60 cm.
Appartengono a questo gruppo anche le rocce con alta permeabilità per fratturazione e/o carsismo

B
deflusso 

superficiale 
potenziale 

moderatamente 
basso

I suoli di questo gruppo, quando sono completamente saturi, hanno deflusso superficiale potenziale (runoff) moderatamente basso, e l’acqua attraversa
il suolo senza impedimenti. Sono caratterizzati da avere tra il 10% e il 20% di argilla e tra il 50 e il 90% di sabbia e la tessitura è sabbioso-franca, franco-
sabbiosa. La conducibilità idraulica (Ksat) varia tra 3,6 e 14,4 cm/h per tutta la profondità, la profondità dell’orizzonte impermeabile è maggiore di 50
cm, e la profondità della falda superficiale è superiore a 60 cm.
Appartengono a questo gruppo anche le rocce con permeabilità, medio-alta e media, per fratturazione e/o carsismo

C
deflussosuperfici

alepotenziale 
moderatamente 

alto

I suoli di questo gruppo, quando sono completamente saturi, hanno deflusso superficiale potenziale (runoff) moderatamente alto, e l’acqua attraversa il
suolo con qualche limitazione. Sono caratterizzati da avere tra il 20% e il 40% di argilla e meno del 50% di sabbia e la tessitura è prevalentemente
franca, franco-limosa, franco-argilloso-sabbioso, franco-argillosa, e franco-argilloso-limosa.
La conducibilità idraulica (Ksat) varia tra 0,36 e 3,6 cm/h per tutta la profondità, la profondità dell’orizzonte impermeabile è maggiore di 50 cm, e la
profondità della falda superficiale è superiore a 60 cm
Appartengono a questo gruppo anche le rocce con bassa e medio-bassa permeabilità per fratturazione e/o carsismo

D
deflusso 

superficiale 
potenziale alto

I suoli di questo gruppo, quando sono completamente saturi, hanno deflusso superficiale potenziale (runoff) alto, e l’acqua attraversa il suolo con forti
limitazioni. Sono caratterizzati da avere oltre il 40% di argilla e meno del 50% di sabbia e la tessitura è argillosa, talvolta anche espandibili.
La conducibilità idraulica (Ksat) è ≤ 0,36 cm/h per tutta la profondità, la profondità dell’orizzonte impermeabile è compresa tra 50 cm e 100 cm, e la
profondità della falda superficiale è entro i 60 cm
Appartengono a questo gruppo anche le rocce con permeabilità molto bassa, le rocce impermeabili e le aree non rilevate o non classificate.



f. Rischio idraulico
Finalità dell'intervento: operazioni di riduzione dei picchi di deflusso e di riduzione del volume 
(possono essere considerati contemporaneamente)



g. Qualità del progetto 
In termini figurativi ed ecologici



Figurativa: possibilità di realizzare un contesto urbano o paesaggistico innovativo

Ecologica: compatibilità del progetto con la tutela del paesaggio, la biodiversità e 
gli aspetti strutturali dell'ambiente naturale (superficie, la rarità e la forma dei biotopi).

Godsbanearealet , Aalborg (Denmark) 



h. Costi  dell’opera
Costi indicativi per la realizzazione e la manutenzione necessari per garantire il funzionamento dell'opera nel tempo 

(basso, medio, elevato, molto elevato) 



T1. CISTERNE DI RACCOLTA ESTERNE





T2. TETTI VERDI





T3. INVASI SOTTERRANEI





T4. POZZI PERDENTI





T5. PAVIMENTAZIONI PERMEABILI (permeable paving)





T6. PAVIMENTAZIONI POROSE 





T7. FILTRI SABBIOSI





T8. TRINCEE DI INFILTRAZIONE (infiltration trenches)





T9. CANALI INERBITI





T10. STRISCE VEGETATE





T11. FASCE TAMPONE





T12. BACINI DI INFILTRAZIONE





T13. BACINI DI MICROLAMINAZIONE





T14. ZONE DI FITODEPURAZIONE





T15. ZONE UMIDE (wetlands)





Progetti esemplificativi
CZ Studio | Paolo Ceccon Laura Zampieri Architetti

1. Progetto di Parco Pubblico a Catene:
adeguamento al principio dell’invarianza idraulica VE

2. Intervento di Social Housing:
parco pubblico esondabile a Mattuglie VE


