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Vulnerabilità

• Identificazione

• Valutazione

• Riduzione



Cedimento della parete

(Olanda, 1953)

Scalzamento delle fondazioni

(Olanda, 1916)



Scalzamento delle fondazioni
(Germania, agosto 2002)



•Sollecitazioni dovute alla presenza dell’acqua

•Sollecitazioni dovute al movimento dell’acqua

•Effetti del trasporto solido

•Urti di oggetti solidi trasportati dall’acqua

•Sollecitazioni non meccaniche

Le sollecitazioni esercitate dal fiume in piena



•Sollecitazioni dovute alla presenza dell’acqua:
•Pressione
•Capillarità
•Spinta di galleggiamento



•Sollecitazioni dovute alla presenza dell’acqua:
•Pressione
•Capillarità
•Spinta di galleggiamento



•Sollecitazioni dovute alla presenza dell’acqua:
•Pressione
•Capillarità
•Spinta di galleggiamento

Una piscina può subire una spinta di 
galleggiamento di valore superiore al peso 
dell’acqua che contiene…
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•Urti di oggetti solidi trasportati dall’acqua

All’esterno…



•Urti di oggetti solidi trasportati dall’acqua

… o all’interno



•Sollecitazioni dovute alla presenza dell’acqua:
•Pressione
•Capillarità
•Spinta di galleggiamento

•Sollecitazioni dovute al movimento dell’acqua
•Spinta idrodinamica
•Effetti localizzati (p.es. spigoli)
•Onde (anche frangenti)

•Effetti del trasporto solido
•Deposito (all’esterno o all’interno)
•Erosione

•Urti di oggetti solidi trasportati dall’acqua

•Sollecitazioni non meccaniche
•Aggressione chimica
•Radiazioni nucleari
•Contaminazione biologica





Fh =  ½ g H2

Fh= risultante delle spinte dovute all’acqua 
libera per unità di larghezza
g = peso specifico dell’acqua
H = altezza della parete sommersa

Se una parte è interrata:

Fsat =  ½ gs D2 +Fh

Fsat= risultante delle spinte dovuta alla 
pressione del suolo immerso

gs = peso specifico del suolo saturo
D = altezza della parete interrata     
Fh = risultante delle spinte dovute 
all’acqua libera

COME PROTEGGERSI
Un metodo semplice ed efficace per ridurre la 
spinta sulle pareti consiste nel predisporre la 
struttura per l’ingresso controllato dell’acqua, in 
modo da creare una contropressione interna che 
contrasti quella esterna.



Fh= g* A* H

Fh= forza verticale 
g= peso specifico dell’acqua
A= area della superficie orizzontale su cui 
agiscono le forze
H= distanza della superficie orizzontale 
rispetto al livello di piena

DIMENSIONAMENTO DELLE APERTURE

Si devono dimensionare le aperture in modo che la 
differenza tra il pelo libero dell’acqua tra ambiente 
interno ed esterno non superi i 30 cm. Differenze 
maggiori possono provocare danni strutturali alle 
mura perimetrali

Le aperture devono essere equipaggiate con griglie 
per evitare ingresso di animali, per le norme di igiene.

Devono essere previste almeno due aperture su due 
lati differenti dell’area chiusa.
Le aperture più esposte al rischio di otturazione 
dovranno avere la superficie moltiplicata per un 
coefficiente di sicurezza pari a 5.

La dimensione deve essere almeno 50 cm2 di 
apertura per ogni m2 di superficie





L’immersione 
prolungata in 
acqua può 
arrecare danni alla 
struttura 
e provocare 
contaminazione 
da agenti 
inquinanti.

COME PROTEGGERSI

Tutte le parti della costruzione al di sotto del 

livello di massima piena sono passibili di essere 

inondate e devono essere fatte di materiali 

resistenti alla piena.

Vanno evitate nella costruzione intercapedini non accessibili, 
vespai areati non visitabili e deve essere curata la rete di 
drenaggio esterna all’edificio. Il livello del pavimento deve 
essere piu’ alto di quello del terreno, e sono da evitare 
barriere sulle soglie che ostacolino il defluire dell’acqua.
Aree chiuse al di sotto del livello di piena: parcheggio, accesso 
all’edificio, deposito.
Posizionare gli accessi e le aperture per l’ingresso dell’acqua 
lungo pareti non direttamente investite dall’acqua di piena, 
per ridurre l’ingresso e l’accumulo del fango e di detriti . 
E’ possibile ridurre significativamente i danni grazie all’uso di 
opportuni spazi in previsione dell’inondazione, con il 
trattamento degli interni e con il posizionamento corretto 
degli impianti.



Solo i materiali di classe 4 e 5 sono accettabili per le aree sotto livello di piena.
(In qualche circostanza le classi 1,2 e 3 dei materiali sono permesse sotto il livello di piena, quando specificatamente richiesto per 

venire incontro a norme locali concernenti le uscite di sicurezza. Sono comunque privilegiati quei materiali che pur rispettando le 

leggi per la sicurezza della vita, abbiano il massimo di resistenza al danno delle acque di piena.)

Le seguenti tabelle di classificazione dei materiali da costruzione sono state prese da:

U.S. Army Corps of Engineers (COE) 1992 “Flood Proofing Regulations” 

Classe 5    Alta resistenza ai danni di piena. (Materiali di questa classe sono permessi per uso            

esterno, esposti senza protezione all’acqua)

Classe 4               Resistenza ai danni di piena. (Materiali di questa classe possono essere esposti 

o sommersi in ambienti interni senza ulteriori protezioni)

Classe 3 Resistenza ai danni delle acque di lavaggio. (Materiali di questa classe possono 

essere imbevuti dalle acque di lavaggio per periodi brevi)

Classe 2 Non resistono ai danni dell’acqua. (Materiali di questa classe richiedono 

ambienti essenzialmente asciutti che possono essere soggetti a vapore)

Classe 1 Non resistono ai danni dell’acqua. (Materiali di questa classe richiedono 

ambienti secchi)

Le classi 1, 2, 3 non sono accettabili sotto il livello di piena per una o più delle ragioni seguenti:

Le normali colle adesive dei pavimenti galleggianti sono solubili all’acqua o poco resistenti agli alcali o acidi presenti nell’acqua

Materiali di pavimentazione contenenti legno o suoi derivati 

Materiali di pavimentazione che non resistono all’attacco di alcali o acidi disciolti in acqua

Involucri di rivestimento (linoleum..) limitano l’evaporazione da sotto

Materiali di pavimentazione impermeabili ma dimensionalmente instabili



1MAGNESITE (MAGNESIUM OXYCHLORIDE)

1LINOLEUM

1FELTRO IMPREGNATO DI SUPPORTO ALLE COPERTURE

1SUGHERO

1LEGNO RICOSTRUITO

1PIASTRELLE IN CERAMICA

1MOQUETTES (DEL TIPO INCOLLATE A TERRA)

1MATTONELLE DI ASFALTO

2BLOCCHI DI LEGNO IMPREGNATI E POSATI IN BITUME CALDO O PECE

2BLOCCHI COMPOSTI IN LEGNO POSATI SU BASE IN CEMENTO

3PIASTRELLE CON LEGANTE RESISTENTE AD ACIDI E ALCALI

3MATTONELLE DI ASFALTO CON ADESIVI ASFALTICI

4PIANELLE DI VINILE MISTO AMIANTO CON ADESIVI ASFALTICI

4PIANELLE DI VINILE CON ADESIVI PREPARATI CHIMICAMENTE

4TERRAZO

4PIANELLE IN GOMMA CON ADESIVI PREPARATI CHIMICAMENTE

4LATTICE GETTATO IN OPERA

4CEMENTO BITUMINOSO GETTATO IN OPERA

5LEGNO NATURALMENTE RESISTENTE AL DEPERIMENTO

5LEGNO TRATTATO A PRESSIONE IN AUTOCLAVE

5LASTRE DI VINILE CON ADESIVI PREPARATI CHIMICAMENTE

5PAVIMENTO IN SILICONE GETTATO IN OPERA

5GUAINA CON ADESIVI PREPARATI CHIMICAMENTE

5POLIURETANO GETTATO IN OPERA

5FINITURA IN MASTICE GETTATO IN OPERA

5RESINE EPOSSILICHE GETTATE IN OPERA

5AUTOBLOCCANTI IN CEMENTO

5CEMENTO ARMATO, PREFABBRICATO O GETTATO IN OPERA

5PIASTRELLE DI TERRACOTTA

CLASSEMATERIALI PER PAVIMENTAZIONE



2SUGHERO

2CERAMICA VERNICIATA, MONTATA CON ADESIVI ORGANICI

4CERAMICA VERNICIATA, PIASTRELLE IN CERAMICA DA MURO STUCCATE CON MALTA

5BLOCCHI IN CEMENTO

5CEMENTO

5VETRO STRUTTURALE

PIASTRELLE

1COMPENSATO

2PELLICOLA ESTERNA

2PARETI COMPOSTE, DIPINTE

2CEMENTO CON AMIANTO

5ARDESIA, VETRO PORCELLANATO

CARTONGESSO

2MATTONI NORMALI

2LEGNO

5PIETRA FISSATA CON MALTA IMPERMEABILE

5METALLO

5MATTONI PROTETTI O VERNICIATI

5LASTRE DI PASTA D’AMIANTO (E DI STUCCO)

CLASSEMATERIALI PER PARETI E SOFFITTI

1PAVIMENTI IN LEGNO O FINITI A FELTRO

1PIANELLE DI VINILE MISTO AMIANTO ( SEMI-FLESSIBILE)

1LASTRE DI VINILE O PIANELLE( RIFINITE IN SUGHERO O CON PRODOTTI DERIVATI DAL LEGNO)

1PIANELLE DI VINILE (OMOGENEE)

1LASTRE DI VINILE (OMOGENEE)

1PIANELLE IN GOMMA

1GUAINA DI GOMMA

1PVA CEMENTO EMUSIONATO

1MASTICE DI BASE PER LA COPERTURA DEL PAVIMENTO



PITTURA

2POSATE CON ADESIVI SOLUBILI ALL’ACQUA

3POSATE CON ADESIVI IMPERMEABILI, GIUNTATE CON MALTA IMP.

PARETI IN LASTRE PLASTICHE

5FERROSI

3NON FERROSI (ALLUMINIO,LASTRE IN ZINCO O RAME)

1PANNELLI IN FIBRA MINERALE

METALLI

1DEL TIPO A PANNELLO O A MATERASSINO

2TUTTI GLI ALTRI TIPI

4A SCHIUMA O DEL TIPO A CELLE CHIUSE

ISOLANTE

2TUTTI GLI ALTRI TIPI

2SUPERFICI SMALTATE I PLASTICHE

PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO

4LASTRE,PIASTRELLE COLORATE, PANNELI

5VETRO IN BLOCCHI

VETRO

2PANNELLI DI RIVESTIMENTO PENSATI PER L’ESTERNO

2CONTROSOFFITTI IN GESSO INCLUSI QUELLI ACUSTICI

2INTONACO DI CALCE

2LASTRE IN GESSO

PRODOTTI IN GESSO

1SENZA PROTEZIONE

2DI RIVESTIMENTO (IMPREGNATI O RIVESTITI)

PANNELLI IN FIBRA VEGETALE

5METALLO FORATO

2METALLO KALAMEIN

2LEGNO MASSELLO

2LEGNO IN PANNELLI DA COSTRUZIONE LEGGERI

2LEGNO FORATO

PORTE



2PIENO STANDARD

5PIENO, TRATTATO IN AUTOCLAVE A PRESSIONE

5PIENO, NATURALMENTE RESISTENTE AL DETERIORAMENTO

LEGNO

1TIPO CARTA, TELA GREZZA, TESSUTO

RIVESTIMENTI DI PARETE

2TUTTI GLI ALTRI TIPI

2CON FINITURA SUPERFICIALE (CARTA IMPREGNATA DI ASFALTO)

INCANNICCIATI

2TUTTE LE ALTRE APPLICAZIONI

5PIETRA ARTIFICIALE CON FISSAGGIO IMPERMEABILE

5PIETRA, NATURALE, PIENA O DA RIVESTIMENTO CON FISSAGGIO IMPERMEABILE

2CON FISSAGGIO NON IMPERMEABILE

5CON FISSAGGIO IMPERMEABILE

ACCIAIO (PANNELLI, LASTRE, PIANELLE)

GOMMA,STAMPATA O TAGLIATA,CON ADESIVO POLIAMMIDICO EPOSSILICO

1TUTTE LE ALTRE APPLICAZIONI

1GESSO SOLIDO O IN BLOCCHI

4O LEGANTE AL LATTICE IDRAULICO

4VETRO RINFORZATO

4VETRO NON RINFORZATO

5METALLO

5LEGNO

PARETI DIVISORIE FISSE

1RIVESTIMENTO IN STOFFA

2LEGNO NON TRATTATO

4METALLO

5LEGNO TRATTATO A PRESSIONE

PARETI DIVISORIE MOBILI

1CARTA DA PARATI

1TUTTI GLI ALTRI TIPI

4DEL TIPO POLIESTERE EPOSSILICO E ALTRI TIPI IMPRERMEABILI



Test per comparare la resistenza di diversi materiali sottoposti ad allagamento.
L'esperimento è stato condotto presso ad un lago vicino all'università di Tuskegee in Alabama.

Nella foto a sinistra e’ stata usata una parete in 
cartongesso convenzionale, si possono notare 
macchie di muffa che arrivano fino a due piedi sopra 
il livello dell’acqua. 

Nella foto centrale è stato utilizzato cartongesso 
rinforzato, si notano le macchie di muffa e di umidità 
al disopra e al di sotto del livello dell'acqua. 

Nella foto a destra è stato usato cartongesso 
rinforzato resistente all'acqua, si nota che questo 
materiale non è stato attaccato dalle muffe e che si è 
rovinato meno, rispetto agli altri due materiali.

Quando è stata testata la schiuma 
poliuretana isolante all'interno delle 
pareti perimetrali, 
i rivestimenti interni ed esterni si 
sono asciugati allo stesso tempo delle 
pareti con intercapedine vuota 



Fd =  ½ Cd ρ V2 A

Fd = spinta dinamica esercitata dalla 
corrente (N)
Cd = coefficiente di drag 
ρ = densità dell’acqua (1000 kg/m3)
V = velocità della corrente (m/s)
A = area della proiezione dell’edificio in 
direzione perpendicolare alla corrente (m2).

Il coefficiente di drag Cd dipende dalla 
forma dell’edificio e da altri fattori. Per un 
normale edificio isolato, Cd può variare fra 
0.8 e 2 a seconda della profondità e della 
direzione della corrente che lo investe, ma 
puo’ assumere valori molto piu’ alti (anche 
5 o 6 volte superiori) in condizioni di 
vicinanza ad altri oggetti interferenti, quali 
altri edifici, argini, ostacoli vari.

COME PROTEGGERSI
Se la velocità della corrente è alta (più di 1,5 metri al 
secondo) sopraelevare l’edificio in modo da minimizzare le 
superfici contrapposte alla corrente. 

Piloni, colonne e pali permettono 
in genere di realizzare fondazioni sicure.
. 
Nel caso di costruzioni in fascia B, 
con una velocita’ che non supera 
0,4 m/s, la spinta idrodinamica di 
norma non desta preoccupazioni.

Ma con velocita’ di piena superiori l’importanza della spinta 
idrodinamica aumenta

Sarebbe bene in ogni caso controventare la struttura delle 
costruzioni esposte a piena per limitare le deformazioni, e 
costruire pilastri tozzi che non entrino in crisi nel rispondere 
a momenti del second’ordine.



Fi =  WV/gt = mV/t

Fi = forza d’urto (N)
W = peso dell’oggetto impattante (N)
m = massa dell’oggetto impattante (kg)
V= velocità dell’oggetto (m/s)
g = accelerazione di gravità (9,806 m/s2)
t = durata dell’impatto (s)

COME PROTEGGERSI

Per strutture a telaio portante e tamponamenti:

al di sotto della quota di massima piena, occorre costruire 

mura di tamponamento armate in modo da scaricare il 

carico sulla struttura verticale portante (meglio se 

controventata e comunque dimensionata in modo da 

assorbire i carichi). 

Strutture a muratura portante come quelle 

dell’architettura tradizionale resistono bene  se la sezione 

del muro e’ sufficiente ad assorbire l’impatto.

Considerando un oggetto galleggiante come un’auto, dal 

peso di 1500 kg che urti la parete di un edificio posto in 

zona B con una velocità di 0,4 m/s, ipotizzando un tempo di 

durata dell’impatto di 1 secondo,  trasmette una forza d’urto 

pari a 60 kg  (600 N)

Il problema dell’impatto dei detriti diventa invece 

grave all’aumentare della velocita’ e al diminuire della 

durata di impatto, come succede nelle piene a carattere 

torrentizio.



Secondo l’equazione di Laursen (1963):
Vc = K * y1/6  * Dr1/3

Vc : la velocità critica oltre la quale si innesca il 
movimento di materiale solido sul fondo
Dr:  la dimensione dell’inerte
y:  il tirante medio a monte dell’ostacolo, 
K : coefficiente sperimentale che varia a seconda 
della dimensione di riferimento dell’inerte. 

Smax = d[1,1(a/d)0,4 (V/gd)0,5)0,33]
Dove:
S max = massima profondita’ di erosione (m)
d = tirante a monte della parete (m)
a = semi-lunghezza della parete opposta alla 
corrente (m)
v = velocita’ della corrente (m/s)
g = accelerazione di gravita’ (9,806 m/s2)

Nella fascia B la velocità della corrente in piena non dovrebbe 
superare i 0,4 m/s, pero’ in prossimità dello spigolo la velocità 
può aumentare del 70% e arrivare a 0,68 m/s, quadruplicando 
il potenziale erosivo della corrente.
L’erosione in fascia B e’ da prendere in considerazione nei casi 
di costruzione su terreni sabbiosi o in zone in cui la velocità in 
piena possa superare quella attesa per qualche particolare 
ragione (rottura argini, strozzamento dell’alveo, formazione di 
corridoi d’acqua tra ostacoli..).

COME PROTEGGERSI
Da evitare fondazioni superficiali, a platea, mura portanti 
costituite da materiale disgregato (mattoni + pietre), 
fondazioni continue poco profonde
Usare palificate a sostegno delle fondazioni, con profondità 
sufficiente ad impedire movimenti nella struttura dovuti allo 
scalzamento.
Nelle ristrutturazioni, sarebbe opportuno proteggere l’intorno 
in modo che non si inneschi il fenomeno erosivo localizzato, 
soprattutto in prossimità dello spigolo.





SOLETTE

TIPOLOGIA 
STRUTTURALE

PORTE E 
SERRAMENTI

RIVESTIMENTI

ZONA RIFUGIO

IMPIANTI

MURATURE

VANI INTERRATI

FONDAZIONI



Il lato direttamente investito dalla corrente 
dovrà essere il piu’ breve possibile, in modo 
da offrire una piccola superficie all’impatto 
dei detriti e alla spinta idrodinamica. 

In questo modo verrebbe limitato anche 
l’eventuale scalzamento delle fondazioni.

Il livello del pavimento del piano terra dovrà essere 
rialzato ad una quota superiore al livello della piena di 
riferimento o delle sommità arginali, e al di sotto di 
questa quota gli ambienti chiusi o aperti dovranno 
essere destinati a deposito di materiali non deperibili se 
bagnati, oppure come accesso all’edificio. Questi 
ambienti dovranno essere ispezionabili per permettere la 
pulizia e l’aerazione a fine evento, ed essere provvisti di 
aperture per permettere l’ingresso dell’acqua in modo 
da contrastare la pressione idrostatica. 



Per decidere la tipologia delle fondazioni di 
un edificio si deve far riferimento al tipo di 
suolo e alla stratigrafia ottenuta con 
campionature. 

In zone soggette ad allagamento è però 
necessario tener conto dell'effetto dello 
scalzamento delle fondazioni indotto 
dall'evento di piena. Il sistema a mura 
portanti in pietre o mattoni, così diffuso in 
passato, nel momento in cui entra in crisi un 
angolo in seguito all'erosione localizzata, 
tende a cedere e a far crollare parti di 
facciata. 

Quindi si suggerisce di usare le palificate a 
sostegno delle travi di fondazione, con 
profondità sufficiente da impedire 
movimenti nella struttura rispetto alle 
fondazioni continue non armate o ai plinti di  
fondazione.



Si suggerisce di non creare cantine oppure spazi 
completamente interrati in zona allagabile. Se esistono 
già, è bene verificare la presenza di aperture tipo bocche 
di lupo o grigie di aerazione in modo da permettere 
l'ingresso della acqua di piena all'interno dei vani per 
impedire che la differenza di pressione tra interno ed 
esterno metta in crisi la struttura portante. 
Questi luoghi non dovranno essere utilizzati come 
deposito di beni deteriorabili, ne’ come superficie 
abitabile. 
Si consiglia di non prosciugare i suddetti vani se non 
dopo che il livello dell’acqua contenuta nel terreno non 
sia sufficientemente basso, se no il divario di pressione 
tra interno ed esterno potrebbe compromettere la 
stabilita’ dell’edificio. Un metodo per sapere se e’ 
possibile prosciugare il locale consiste nel vuotarlo 
osservando a distanza di qualche giorno se il muro 
asciugandosi mostri il segno umido del livello dell’acqua 
nel terreno, e nel caso, aspettando che l’acqua si abbassi 
ancora prima di procedere oltre.



Al di sotto del livello di massima piena si consiglia di utilizzare 
pareti che non presentino intercapedine inaccessibile. 
L'isolante deve essere a celle chiuse se no si impregna 
d'acqua che difficilmente riesce poi ad evaporare.  Si consiglia 
di  rendere lo strato isolante facilmente ispezionabile e 
all'occorrenza smontabile, composto da pannelli rigidi sorretti 
da guide di metallo o materia plastica 



Raccomandazioni

• Le parti di muro interrato avranno un rivestimento esterno 
impermeabile

• Installare un drenaggio perimetrale

• Per muri antichi usare piu’ strati sottili di intonaco a base di 
gesso o di calce, per evitare risalita di umidità iniettare prodotti 
impermeabili alla base del muro

• L’impermeabilizzazione di un muro deve avvenire solo su di un 
lato, nella parte interrata verso l’esterno, in quella fuori terra 
verso l’interno

• Per proteggere le parti basse della facciata, è consigliato 
mettere in opera molti strati fini di intonaco di calce per 
ritardare la penetrazione dell’acqua e nel contempo lasciare 
respirare il muro



Se il vano sottostante il pavimento non ha aperture di 
ventilazione, l'aria intrappolata si comprime e può sollecitare la 
soletta fino alla rottura. Quindi si suggerisce, nel caso della 
soletta appoggiata al terreno, di prevedere giunti o 
intercapedini di scorrimento tra la struttura portante e la 
soletta. Se invece la soletta e’ stata creata su di un vespaio 
areato, assicurarsi che le aperture arrivino fino all'intradosso per 
evitare che l’aria intrappolata sotto il pavimento non si 
comprima e si trovi nuove vie di fuga.

Il drenaggio riduce la 
pressione

Impermeabilizzazione



Materiali che possono impregnarsi, 
deformarsi o scollarsi dal supporto vengono 
sconsigliati. Non va considerato soltanto il 
rivestimento in sé, ma anche il collante: 
materiali perfettamente in grado di resistere 
all'acqua possono risultare inadeguati se 
incollati con una sostanza idrosolubile.

Intonaci composti da molti strati sottili di 
calce permettono un lento assorbimento 
dell’acqua e al contempo una facile 
evaporazione una volta passata piena. 

L’impermeabilizzazione di un muro deve 
avvenire solo su di un lato, nella parte 
interrata verso l’esterno, in quella fuori terra 
verso l’interno

Prima dell’inondazione il pavimento 
dovrà essere messo 
a nudo togliendo rivestimenti 
vulnerabili:

• moquette
• PVC
• Pavimenti galleggianti
Per garantire la durata dei lavori 
bisogna essere sicuri che il 
supporto sia asciutto

Si sconsiglia di posare:
• parquet incollati
• Moquettes (si sporcano)
• Pavimenti galleggianti 
(si deformano e ritengono l’acqua)
• Pavimenti in plastica  
( si scollano e gonfiano)

Sono da consigliare piastrelle e parquet 
tradizionale.
Il tavolato in legno sopporta bene il  
passaggio dell’acqua a condizione che 
si asciughi bene poi. Il tempo di 
asciugatura è dell’ordine di 6 mesi



Tutte le porte testate sono state 
molto danneggiate e 
considerando i costi 
relativamente bassi della 
sostituzione, non è considerato 
economicamente conveniente il 
restauro delle porte alluvionate. 
Per quanto riguarda le finestre è 
stato semplice ripristinare telai in 
alluminio o in materiale plastico
alle condizioni precedenti la 
piena. 

Si sconsiglia di difendere l'edificio dall'ingresso dell'acqua 
esclusivamente prevedendo sistemi di barriere a 
ghigliottina da approntarsi in caso di emergenza davanti 
a finestre e  porte.

Tuttavia se il livello di massima piena non supera il 
metro, si può pensare a questo sistema come efficace 
solo se effettivamente stagno, e se esiste la concreta 
possibilità di sistemare i pannelli in tempo utile prima 
dell’ inondazione 



Impianto igienico sanitario

Le pressioni che possono agire 
a livello di pozzo nero, fognature e canali di scolo, 
possono derivare non solo dalle azioni dell'acqua 
intorno all'edificio ma anche da situazioni di 
sovraccarico che possono verificarsi anche molto 
lontano dalla struttura in questione. E’ sempre bene 
prevedere valvole che impediscano all'acqua di uscire 
dai sanitari per evitare disagi che possono prolungarsi 
ben oltre la fine dell'emergenza. 



Contenitori di idrocarburi

Taniche e bombole non interrate 
possono essere portate via dalla 
piena, possono sfondarsi o essere 
bucate con conseguente 
inquinamento, possono essere 
strappate dai sostegni e diventare 
oggetti galleggianti pericolosi.
Quindi saranno da verificare gli 
ancoraggi, ponendo  quelle troppo 
esposte fuori dal pericolo.



Impianto elettrico
Negli edifici che possono essere allagati è sempre bene 
prevedere due impianti elettrici separati, uno che serve gli 
ambienti sommersi, l'altro quelli al sicuro dal contatto con 
l'acqua. Si consiglia di far correre le tracce e le canaline 
elettriche il più in alto possibile dando loro una leggera 
pendenza in modo da favorire l'evacuazione dell'acqua ad 
inondazione conclusa.

Impianti di riscaldamento, condizionamento e trattamento dell'aria
Se non è possibile delocalizzare gli impianti in luogo sicuro, soluzione preferibile, occorre creare 
barriere stagne per impedire all'acqua di compromettere definitivamente le macchine in 
questione. 



Creare una zona rifugio :

Creare una finestra sul tetto o un balcone accessibile dalla
zona di rifugio per segnalare la propria presenza e facilitare
l’evacuazione

Controllare regolarmente le vie di fuga ed esercitarsi

Fissare un anello di attracco ad altezza sufficiente per facilitare le 
barche di soccorso

Zona rifugio sotto il tetto facilmente accessibile con scalinate o in mancanza di 
spazio con una scala fissa.

La finestra del tetto o lucernaio deve avere dimensione sufficiente per 
l’evacuazione di una persona disabile in carrozzina. Le finestre tipo velux anche 
di grandi dimensioni non vanno bene.

Negli immobili collettivi la tromba delle scale dovrà disporre di pianerottolo 
che possa accogliere persone , magari dotato di un sistema autonomo di 
riscaldamento e di un accesso verso l’esterno.



Barriere e terrapieni









Caso studio:
impianti sportivi lungo il Po



-costo di ricostruzione
Il valore totale e’ la somma di tre dati: il valore dell’immobile, dei suoi contenuti e dei campi da gioco e piscine.

- tirante
Il livello a cui arriva l’acqua rispetto al terreno, varia in funzione del tempo di ritorno della piena .

- curva di danno
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CURVE DANNO impianti sportivi
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curva di danno media impianti sportivi Po 
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Si e’ deciso, in mancanza di dati,
di creare una nuova curva di vulnerabilità 

per i campi sportivi, valutando caso per caso 
l’incidenza percentuale della voce “campi”, 
“struttura”, “contenuto” sul valore totale.











Curve danno - altezza d’acqua
(depth-damage o stage-damage 
curves)



Curve danno - altezza d’acqua
(depth-damage o stage-damage 
curves)







Il danno medio atteso

• Idrologia  𝑄 = 𝑄(𝑇)

• Idraulica  ℎ = ℎ(𝑄)

• Analisi del danno potenziale 𝐷 = 𝐷(ℎ) (curva di danno)

L’insieme delle tre curve è 𝑓 𝑄, ℎ, 𝐷, 𝑇 = 0 da cui si può 
ricavare 𝐷 = 𝐷 𝑇 .

Danno annuale medio atteso: 𝐷𝑎𝑎 =  0
∞
𝐷. 𝑓 𝐷 𝑑𝐷

in cui   0
𝐷
𝑓 𝐷 𝑑𝐷 = 𝐹 = 1 −

1

𝑇(𝐷)

𝑑𝐹 = 𝑓𝑑𝐷 → 𝐷𝑎𝑎 =  

0
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𝐷. 𝑑𝐹



⟸𝑁𝐵: 𝑝𝑟𝑜𝑏 = 𝐹 = 1 −
1

𝑇














