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INQUADRAMENTO DELLE ATTUALI CRITICITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE VIGENTI 

PERIMETRAZIONI A DIVERSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
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QUADRO CONOSCITIVO, FUNZIONALE ALL’AGGIORNAMENTO DELLE AREE A DIVERSA 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

1. Inquadramento del
reticolo idrografico e
della rete di drenaggio
urbano

2. Suddivisione
in sottobacini ai
fini delle analisi
idrologiche e
idrauliche

3. Andamento
qualitativo del
parametro A1
ai fini della
definizione
delle linee di
possibilità
pluviometrica

4. Linee segnalatrici 
di possibilità 
pluviometrica
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RISULTATI IN TERMINI DI TIRANTI DELLE MODELLAZIONI TRAMITE IL SOFTWARE DI MODELLAZIONE 

INFOWORKS ICM



RISULTATI IN TERMINI DI VELOCITÀ DELLE MODELLAZIONI TRAMITE IL SOFTWARE DI MODELLAZIONE 
INFOWORKS ICM



AGGIORNAMENTO DELLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE A DIVERSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

AI SENSI DEL PGRA, D.LGS. 49/2010



AGGIORNAMENTO DELLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE A DIVERSA 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR N. 26/16/2011



AGGIORNAMENTO DELLE PERIMETRAZIONI, PER GLI AREALI URBANI, DELLE AREE A 

DIVERSA CLASSE DI RISCHIO IDRAULICO, SECONDO I CRITERI DELLA DGR N. 2616/2011



DEFINIZIONE DEGLI 

INTERVENTI IN PROGETTO 



QUADRI ECONOMICI DI SPESA



INDICAZIONE DELLE MISURE NON STRUTTURALI

Le misure non strutturali sono rappresentate da interventi atti a prevenire o ridurre i danni conseguenti all’evento di piena, senza costruzione di

opere che interferiscano con il deflusso delle acque. L’art. 14 del R.R. 7/2017 e s.m.i. identifica alcune misure non strutturali ai fini

dell’attuazione delle politiche di invarianza idraulica e idrologica a scala comunale:

• l’incentivazione dell’estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche sul territorio edilizio esistente;

• la definizione di una corretta gestione territoriale per l’ottimizzazione della capacità di trattenuta delle acque da parte del suolo;

• altre misure non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali misure di protezione civile, difese

passive attivabili in tempo reale.

Tra le misure non strutturali, si possono elencare:

• Misure di gestione del deflusso delle acque, cioè misure di gestione territoriale volte ad attenuare volumi e picchi di piena, oltre che a

controllare i fenomeni erosivi causati dal deflusso superficiale;

• Indirizzi per il governo del territorio, contenuti nell’art. 15 del R.R. 7/2017. Tale articolo definisce alcuni meccanismi attraverso i quali i

comuni possono promuovere l’applicazione dei principi di invarianza idraulica o idrologica, nonché del drenaggio urbano sostenibile;

• Misure di prevenzione e controllo in ambito di pianificazione di emergenza comunale di protezione civile, ovvero, per finalizzare la riduzione

del rischio dei fenomeni alluvionali e di esondazione è necessario aggiornare il Piano di Emergenza comunale con gli scenari concernenti

il rischio di allagamento, ai sensi di quanto valutato in questo documento.



DEFINIZIONE DELLE AREE INADATTE O POCO ADATTE ALL’INFILTRAZIONE E POSSIBILI AREE 

DESTINATE AD INTERVENTI STRUTTURALI DI INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA



BUONE PRATICHE
Trincee filtranti e canali vegetati

Pavimentazioni permeabili continue e discontinue

Schema di pozzo filtrante

Cisterne per uso domestico per la raccolta di 

acque piovane
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