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APPENDICE A – ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN AREE INONDABILI -  

  

PREMESSA 

Lo studio geologico effettuato ha evidenziato per la zona del Parco Urbano 
dell’innovazione la presenza di vincoli di varia natura che si sovrappongono tra cui 
quelli idrogeologici ed urbanistico-ambientali. 

L’intera area del Parco dell’innovazione ricade totalmente in area delimitata a rischio 
idrogeologico, in particolare a: 

- Pericolosità Idraulica Media (P2) e Bassa (P1); 
- Vulnerabilità Idraulica a Carattere Topografico Massima (V4) e Media (V2); 
- Rischio Idraulico Elevato (R3), Medio (R2) e Moderato (R1) ; 

secondo il “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) dell’ AdB 
Regionale della Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 
del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015). 

Inoltre, la gran parte dell’area del Parco dell’Innovazione, nella fattispecie le aree 
adiacenti il Fiume Acqua del Palazzo, in destra ed in sinistra idraulica, ricadono nel 
territorio di competenza dell’Ente Parco Regionale del Fiume Sarno. 

In base a quanto innanzi detto, nell’analisi dell’assetto idrogeologico la fase di gestione 
degli interventi di trasformazione del territorio comunale previsti nel PUC non può che 
scaturire da una programmazione il più possibile organica e finalizzata a rendere efficace 
l’attuazione delle opere o delle norme necessarie per l’eliminazione o la mitigazione 
delle criticità individuate, nel rispetto della normativa vigente in materia a livello 
regionale e nazionale.  

In questo capitolo l’attenzione è focalizzata ad approfondire le differenti forme di azione 
che a livello locale possono essere adottare per raggiungere l’obiettivo di determinare un 
quadro di interventi, da realizzarsi in modo graduale e per stadi successivi, capaci nel 
loro complesso, insieme alle opere in atto ed in progetto da parte dell’AdB Regionale 
Campania Centrale, A.R.C.A.D.I.S., Ente Parco Regionale del Fiume Sarno, Genio 
Civile – Settore Acque di Salerno, Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno 
etc., di riportare il rischio esistente sul territorio a livelli accettabili. 

La prevenzione del rischio idraulico e geomorfologico in sintesi si articola in due 
tipologie di intervento: 



Dott. Geologo Ignazio Esposito 
 

  
STUDIO GEOLOGICO  P.U.A. PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE      Pag.  2 

 
 

- interventi strutturali, che hanno come scopo la riduzione della pericolosità; 
- interventi non strutturali, finalizzati alla riduzione del danno che il verificarsi 

dell'evento calamitoso potrebbe causare, mirano alla riduzione del danno e alla 
limitazione d'uso delle aree vulnerabili, attuata attraverso l'adozione di misure di 
salvaguardia e vincoli, l'attività di pianificazione urbanistica, lo sviluppo di 
sistemi di allerta, la messa a punto di piani di protezione civile e la definizione di 
norme tecniche nella costruzione di tipologie costruttive adeguate. 

Pertanto, per quanto di propria competenza l’ente comunale, particolare interesse ha 
posto su una pianificazione dell’attività di trasformazione del territorio in area a rischio 
idraulico e geomorfologico adottando misure non strutturali. 

 

INTERVENTI STRUTTURALI  IN AREE INONDABILI 

Le aree a rischio idrogeologico sono individuate dal Piano per l’assetto idrogeologico 
(P.S.A.I.) con la finalità essenziale di individuare ambiti di priorità per gli interventi di 
mitigazione del rischio.  

I vari Enti interessati, tra cui l’A.R.C.A.D.I.S., il Genio Civile-Settore Acque, il Parco 
Regionale del Fiume Sarno e l’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale 
(Ex AdB del Sarno) per la sicurezza idraulica del bacino idrografico del F. Sarno 
prevedono “interventi strutturali” ed “interventi non strutturali”. 

Si evidenzia che gli interventi strutturali relativi specificatamente alla sistemazione del 
reticolo fluviale con le relative opere idrauliche sono di competenza prettamente degli 
enti sovracomunali suddetti. 

Gli interventi avviati e/o attuati finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, 
quasi sempre sono stati decisi in emergenza, a volte da strutture commissariali 
straordinarie, e con scarsa dialettica nei confronti della ordinaria pianificazione di 
bacino, provocando accesa conflittualità sociale. 

Tra gli interventi strutturali significativi vi è il Grande Progetto “Completamento della 
Riqualificazione e Recupero del Fiume Sarno” e la realizzazione dei Collettori sub 
Comprensoriali per il disinquinamento del Fiume Sarno. 

INTERVENTI NON STRUTTURALI  IN AREE INONDABILI 

Gli interventi non strutturali, sono misure che non incidono direttamente sulla piena, ma 
tendono ad evitare o ridurre l’impatto e i danni, attraverso operazioni sia di carattere 
preventivo che di gestione del decorso degli eventi critici. In tale fase in ottemperanza a 
quanto riportato nel P.S.A.I. e nelle norme tecniche degli altri enti interessati l’ente 
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comunale può dettagliare ed affinare al meglio le misure non strutturali da adottare 
nell’area a rischio idrogeologica come di seguito si riporta: 

1) Attività di previsione e sorveglianza 

 - adeguamento dei servizi di monitoraggio meteo-idrologico di previsione in tempo 
reale della piena; 

 - messa in atto di dispositivi di sorveglianza e/o controllo strumentale di piena lungo il 
reticolo idrografico del bacino; 

 - coordinamento e integrazione delle attività di prevenzione con le funzioni di 
protezione civile in fase di emergenza, nel corso della gestione degli eventi critici; 

2) Regolamentazione dell’uso del suolo nelle aree a rischio 

 - delimitazione delle fasce fluviali (studio idraulico di dettaglio a livello comunale) e 
regolamentazione dell’uso del suolo al loro interno (Rif. Norme di Attuazione ed 
allegato A del P.S.A.I. dell’AdB Regionale della Campania Centrale); 

 - revisione degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale nelle aree a rischio 
idraulico e idrogeologico e adeguamento delle relative previsioni; 

 - indirizzi alla programmazione a carattere agricolo-forestale per interventi con finalità 
di protezione idraulica e idrogeologica; 

 - indirizzi e prescrizioni per la progettazione le infrastrutture interferenti; 

 - indirizzi e prescrizioni per gli scarichi delle reti di drenaggio artificiali; 

 - indirizzi e prescrizioni per la progettazione di opere pubbliche e di interesse pubblico 
secondo criteri di compatibilità con le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico; 

- avviare la delocalizzazione dei beni incompatibili (destinandogli eventualmente 
opportuni incentivi e creando le necessarie condizioni urbanistico/amministrative); 

- promuovere la riconversione dei sistemi di drenaggio urbano secondo l'approccio 
SUDS (sistemi urbani di drenaggio sostenibile) e promuovere la realizzazione diffusa di 
volumi d’accumulo delle acque meteoriche  in modo da migliorare la risposta idrologica 
delle aree urbanizzate; 

- gli interventi di trasformazione edilizia devono rispettare il principio dell’invarianza 
idraulica, in linea generale le misure compensative sono da individuare nella 
predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene; 

- raccolta e recupero delle acque piovane ai fini irrigui etc.. 
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3) Mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici 

 - manutenzione programmata sugli alvei e sulle opere idrauliche; 

- manutenzione periodica ed ordinaria del taglio della vegetazione e rimozione di 
ostacoli vegetazionali nell’alveo attivo e lungo le sponde nel rispetto della normativa 
vigente; 

- programmazione e realizzazione di pulizia ordinaria e periodica del reticolo di 
drenaggio secondario del territorio (fossi, canali, rete fognaria acque bianche, cunette 
stradali, pozzetti, tratti tombinati, etc.) 

- adeguamento del servizio di polizia idraulica. 

La predisposizione di un sistema di controllo strumentale del territorio comunale, sia con 
compiti di migliore conoscenza dello stato di fatto, sia di sorveglianza per il 
riconoscimento del realizzarsi di un dato scenario di inondazione e per il preannuncio 
degli eventi di piena, al fine di una pianificazione degli interventi di emergenza (Piano 
comunale di emergenza, di cui alla legge 12 luglio 2012, n. 100, di conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, linee guida di cui alla 
D.G.R.C. n. 146 del 27/05/2013), che individuano i comportamenti del pubblico e le 
necessità di soccorso che contribuiscono a mitigare le conseguenze dannose delle 
inondazioni risulta un elemento di fondamentale importanza e necessità. 

 

ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI IN AREE INONDABILI 
RELATIVI AD INTERVENTI IN PROGETTO 

Gli “accorgimenti tecnico-costruttivi” che è possibile adottare per interventi edilizi ex 
novo, perseguono l’obiettivo di “ridurre e gestire il rischio” puntando alla 
minimizzazione dei danni complessivamente associati a questi eventi alluvionali. Si 
tratta quindi di mitigare gli effetti della pericolosità naturale sul sistema antropico: 
diminuire l’esposizione dei beni antropici (vulnerabilità) e di imparare a convivere con il 
rischio residuo, aumentando la capacità di sopportazione degli eventi (resistenza) e di 
ripresa dagli eventi estremi quando avvengono (resilienza). 

Gli “accorgimenti tecnico-costruttivi” finalizzati alla “riduzione del rischio idraulico 
atteso” sono redatti con lo scopo di proteggere l’elemento stesso dagli allagamenti e 
limitare gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti all’introduzione del 
nuovo elemento (inteso anche come trasformazione) in occasione di un evento 
alluvionale.  

Ai fini della compatibilità tra il singolo intervento richiesto e le condizioni di rischio 
della zona, è opportuno verificare, caso per caso, l’efficacia degli accorgimenti nella 
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protezione del nuovo elemento dagli allagamenti e che la realizzazione non interferisca 
negativamente con il deflusso e con la dinamica del corso d’acqua, specialmente nei 
riguardi degli abitati limitrofi, delle infrastrutture e degli altri elementi a possibile 
esposizione.  

Di seguito si elencano, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, alcuni dei possibili 
accorgimenti per la mitigazione del rischio, dei quali valutare l’applicazione al fine di 
garantire la compatibilità degli interventi di trasformazione territoriale rispetto al livello 
di rischio esistente o pianificato e al livello di mitigazione da conseguire :  

a) Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 

1. realizzare sopraelevate le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli 
impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali o escludere la destinazione 
d’uso residenziale ai piani interessabili dalla piena di riferimento; 

2. evitare in generale la realizzazione di locali interrati o seminterrati, eventualmente 
permessi nella fascia a minore pericolosità  ma con opportune protezioni (che debbono 
ricomprendere un franco di almeno 0,50 m -1,00 m dalla massima quota prevedibile 
dell’inondazione) ed in rapporto alla posizione dell’insediamento rispetto all’asta 
fluviale; 

3. realizzare le aperture degli edifici, qualora esse siano previste al di sotto del livello di 
piena, a tenuta stagna o previa impermeabilizzazione. Predisporre 
l’impermeabilizzazione dei manufatti fino ad una quota congruamente superiore al 
livello di piena di riferimento  e il relativo sopralzo delle soglie di accesso, delle prese 
d’aria e, in generale, di qualsiasi apertura (con un franco di sicurezza di almeno 0.5 m 
sul livello di piena); 

4. progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe 
strutture trasversali alla corrente principale; 

5. progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare 
allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle acque, qualora si 
preveda che questi possano indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità; 

6. disporre gli ingressi e le aperture in genere in modo che non siano perpendicolari al 
flusso principale della corrente; 

7. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che 
ne comportino l’accumulo, a meno che questi non siano appositamente ideati e 
dimensionati allo scopo; 

8. per quanto riguarda le infrastrutture viarie, laddove non sia possibile creare un 
percorso alternativo esterno all’esondazione, evitare se possibile realizzazioni in rilevato 
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che rallentino eccessivamente l’alta velocità di deflusso ed eventualmente potenziare la 
rete drenante e di deflusso delle acque; 

9. evitare o contenere la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che 
possano limitare la capacità di invaso delle aree esondabili; 

10. realizzare strutture portanti in elevazione possibilmente con elementi verticali con 
ridotto ingombro e con interasse idoneo ad evitare invasi effimeri; 

11. prevedere ai piani terra, possibilmente l’uso di “pilotis” o comunque la creazione di 
locali aperti e privi di tamponature da destinare a parcheggio coperto o ricovero dei 
mezzi; 

12. prevedere recinzioni le cui fondazioni non fuoriescano dal piano di campagna e che 
siano sommergibili e trasparenti al flusso delle acque ed orientate, se possibile, nel senso 
parallelo al flusso delle acque ipotizzato; 

13. impostare la quota del piano terra abitabile, con riferimento alla geomorfologia dei 
luoghi, ad un livello adeguatamente superiore a quello atteso per la piena di riferimento. 

14. limitare il più possibile l’impermeabilizzazione delle territorio, ove ciò non sia 
possibile bisognerebbe realizzare vasche di laminazione che accumulino 
temporaneamente i volumi di acque meteoriche in più derivanti dalla modifica del 
coefficiente di permeabilità dell’area di intervento (invarianza idraulica). 

b) Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni: 

1. opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione; 

2. opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali. 

c) Misure atte a favorire l’allontanamento e la messa in sicurezza in caso di 
inondazione: 

1. installazione dei sistemi di allarme; 

2. uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento aventi dimensioni 
sufficienti per l’evacuazione di persone e beni verso l’esterno o verso i piani superiori; 

4. vie di fuga situate sopra il livello di piena. 

5. adeguamento della viabilità e/o dei tratti più critici con piano stradale al di sopra del 
livello di piena, e nel contempo senza risultare di ostacolo al deflusso (realizzazione di 
tombinature). 

d) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere 
alle pressioni idrodinamiche: 
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1. utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili con l’acqua; 

2. riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree limitrofe; 

3. realizzazione delle reti tecnologiche (acquedotti, fognature, ecc.) a perfetta tenuta 
stagna e dotati di dispositivi antirigurgito; eventuali impianti di depurazione devono 
conservare la loro funzionalità anche in caso di piena; 

4. installazione di sistemi di pompaggio. 

Si pone l’attenzione  sulla tendenza attuale che è quella di intervenire in maniera 
capillare sul territorio con interventi volti ad incrementare la capacità di assorbimento 
delle acque nel territorio, così da ridurre già all'origine i volumi di piena che si formano 
all'interno dei singoli bacini scolanti.  

Si cerca quindi di effettuare un'azione di microlaminazione (o laminazione diffusa) sulle 
piene attraverso tutta una serie di interventi puntuali programmati. 

Prevalentemente per le nuove costruzioni ed edificazioni si tratta di rispettare una serie 
di norme e di prescrizioni idrauliche, volte alla salvaguardia del territorio e a garantirne 
l’invarianza idraulica, in sintonia con quanto previsto dall’AdB Regionale Campani 
Centrale, dall’Ufficio dal Genio Civile, dal Consorzi di Bonifica etc.. 

Per le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, si dovranno 
prevedere pavimentazioni che utilizzano accorgimenti tecnici che favoriscano 
l’infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, etc.), e realizzare vasche di 
laminazione per la raccolta delle acque in surpuls derivante dall’intervento in progetto. 

Il ruolo principale delle vasche di laminazione di una rete meteorica è quello di fungere 
da volano idraulico immagazzinando temporaneamente una parte delle acque di piena 
smaltite da una rete di monte e restituendole a valle quando è passato il colmo dell’onda 
di piena. 

Si tratta quindi di manufatti interposti, in genere, tra il collettore finale di una rete e 
l’emissario terminale avente sezione trasversale insufficiente a fare defluire la portata di 
piena in arrivo dalla rete stessa.  

Devono essere calcolate le due portate massime, relativamente allo “stato attuale” (ante 
operam) e allo “stato di intervento” nell’area (post operam), e quindi determinata la 
differenza di portata.  

Risulta superfluo precisare che l’impermeabilizzazione delle superfici comporta un 
aggravio delle portate da smaltire (incremento di portata al colmo, incremento del 
coefficiente di deflusso e incremento del contributo specifico delle singole aree oggetto 
di trasformazione).  
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La restituzione delle acque temporaneamente invasate è preferibile avvenga per gravità 
attraverso uno scarico naturale (se le condizioni ambientali non consentono lo scarico 
naturale si opererà attraverso il sollevamento meccanico). 

Una volta determinato il volume da laminare si procede con la scelta del tipo di 
manufatto più adatto per contenerlo (considerando l’eventuale presenza in superficie 
della falda freatica). 

Nel seguito si riportano alcune possibili soluzioni: 

1. un collettore a sezione trapezia con opportuni manufatti di sostegno-svaso per 
mantenere l’invaso vuoto quando non serve o quantomeno garantire il volume richiesto. 

2. un “laghetto” inserito in un’area verde a ridosso di fossati esistenti rispettando le 
norme idrauliche degli enti competenti, possibilmente con variazioni altimetriche per 
rispettare una “naturalità” ambientale e un alveo di magra. 

3. uno o più volumi confinati in vasche a tenuta idraulica da utilizzare eventualmente 
anche per l’irrigazione con pompe di svuotamento, con l’avvertenza di assicurare sempre 
il volume necessario ad invasare la pioggia. 
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OPERE TIPO 

Opere di difesa spondale 
Le massicciate e le prismate sono opere di difesa spondale, (scogliere), realizzate con massi e/o con prismi 
di diverse dimensioni; gli interstizi tra essi possono essere liberi o occlusi con cementi di varia natura. Sono 
preferibili le scogliere a secco, senza materiale cementante. Gli interstizi permettono una migliore 
continuità tra fiume e falda; l’eventuale interposizione di geotessuti tra la scogliera ed il terreno retrostante 
consente il passaggio dell’acqua, limita il trasporto di materiali solidi, ma limita lo sviluppo delle radici delle 
piante colonizzatrici. Gli interstizi (colmati con terriccio nelle parti emerse) consentono la colonizzazione 
delle piante; ciò limita l’impatto sull’ecosistema e sulla qualità del paesaggio. I vegetali che crescono tra i 
massi ed i prismi contribuiscono, con le radici, a rendere più stabile le opere e, con le parti aeree, ad 
assorbire in parte l’energia delle acque di piena. Per accelerare la colonizzazione vegetale, è possibile 
procedere con impianti artificiali mediante talee o sistemi diversi. 

 
Questi interventi coinvolgono fasce più o meno larghe retrostanti tali opere di difesa; gli interventi di 
naturalizzazione (con piante tipiche delle zone riparie) devono riguardare anche tali fasce. Le porzioni 
sommerse, alla base delle scogliere, se realizzate con interstizi, costituiscono zone di rifugio per l’idrofauna, 
tanto più efficaci quanto più numerosi ed ampi sono gli interstizi stessi. È fondamentale la collocazione di 
massi di dimensioni molto variabili ai piedi delle porzioni sommerse delle scogliere, in modo che i fondali 
non presentino una tipologia “piatta” ed uniforme in prossimità delle stesse. 
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OPERE PER RICOVERI PER PESCI 
Esistono numerose tipologie per la realizzazione di ricoveri per pesci. Alcune consistono in accorgimenti 
costruttivi di semplice realizzazione ed hanno la finalità di creare buche ed anfratti nel corpo delle opere 
stesse. Vi sono applicazioni specifiche dedicate alla creazione di biotopi favorevoli alla sosta dell’ittiofauna. 
Un intervento di facile realizzazione è costituito dall’impiego di smezzole, (tronchi segati longitudinalmente) 
di grossa dimensione ancorati sul fondo con il lato piano rivolto verso l’alveo (fig.12). Tale soluzione si 
applica in corsi d’acqua con trasporto solido limitato, ed è indicata per proteggere l’ittiofauna dagli uccelli 
predatori. 
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OPERE DI RIVESTIMENTO 
 

RIVESTIMENTI. L'impiego dei rivestimenti rigidi o flessibili richiede la preparazione del terreno di posa: il suo 
spianamento e un letto di materiale inerte, anche con funzione drenante, è opportuno inoltre associare un 
geotessile con funzione filtrante per evitare problemi di erosione. 
Per migliorare l'impatto ambientale di questi rivestimenti si può sfruttare la presenza delle aperture per far 
crescere vegetazione erbacea, sopra il livello dell'acqua. Per ottenere buoni risultati è opportuno saturare i 
vuoti con del terreno vegetale e realizzare un'idrosemina a mulch sulla sponda. In questo caso è opportuno 
non mettere il filtro a tergo del rivestimento. 
Qualora le condizioni idrauliche lo consentano è opportuno inserire vegetazione arbustiva all'interno dei 
vuoti. In questo caso si ottiene un notevole effetto consolidante e la copertura totale del rivestimento 
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