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Il pericolo geoidrologico  e ……… l’architetto 

Il dissesto idrogeologico è l'insieme dei processi morfologici che hanno un'azione fortemente distruttiva in 
termini di degradazione del suolo e quindi indirettamente nei confronti dei manufatti. Esso comprende tutti 
quei processi a partire dall'erosione superficiale e sottosuperficiale fino agli eventi più catastrofici quali frane 
e alluvioni. 

Con il termine rischio idrogeologico si designa il rischio connesso all'instabilità dei pendii dovuta a particola-
re conformazione geologica e geomorfologica di questi ed in conseguenza di particolari condizioni ambienta-
li, meteorologiche e climatiche che coinvolgono le acque piovane e il loro ciclo una volta cadute al suolo, con 
possibili conseguenze sull'incolumità popolazione e sicurezza dei servizi e attività su di un dato territorio. 

Tale rischio si manifesta attraverso l'incremento di fenomeni franosi e smottamenti dovuti all'erosione del 
terreno in conseguenza ad agenti atmosferici quali precipitazioni atmosferiche specie in caso di eventi me-
teorologici anomali o estremi quali ad esempio alluvioni. Certi tipi di terreno, in special modo quelli argillosi, 
si inzuppano infatti a tal punto d'acqua che una certa massa di terreno superficiale comincia a smuoversi 
sotto l'azione del proprio peso al di sopra di una base solida acquistando proprietà viscose tipiche dei fluidi. 

In Italia diverse regioni presentano un alto rischio idrogeologico (Campania, Calabria, Emilia, Liguria, 
Lombardia, Piemonte) inteso come prodotto della probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso e i danni 
potenziali oppure versano già in condizioni di dissesto idrogeologico. Sebbene in molti casi si tratti di un 
fenomeno connesso con la natura del territorio ovvero strettamente dipendente dalla geologia e 
geomorfologia dei terreni e dei pendii, in molte altre circostanze esso appare come una conseguenza della 
modificazione del territorio da parte dell'uomo con costruzione di infrastrutture quali strade, ponti, ferrovie, 
case che vanno spesso ad impattare l'ambiente naturale causando difficile convivenza e scarso adattamento 
reciproco. In casi ancora più estremi ma non così rari, si tratta più semplicemente di un'estensione, spesso 
anche abusiva, del territorio urbanizzato in zone non adatte e sicure a tale scopo. (
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Anche altre azioni umane quali la deforestazione, il cattivo uso dei suoli e i cambiamenti climatici intesi come 
modifica dei regimi precipitativi possono contribuire sensibilmente al fenomeno trasformando in zone a 
rischio (idrogeologico e idraulico)  zone che prima non lo erano. 

La messa in sicurezza dei pendii a rischio è un'opera di ingegneria naturalistica ovvero di geoingegneria 
ovvero ingegneria ambientale ovvero architettura civile ovvero pianificazione del territorio e ambientale. 

Il rischio idraulico, da intendersi come rischio di inondazione da parte di acque provenienti da corsi d’acqua 
naturali o artificiali, risulta essere, secondo l’approccio dettato anche dalla normativa nazionale (L. 267/98) in 
materia, il prodotto di due fattori: la pericolosità (ovvero la probabilità di accadimento di un evento calamito-
so di una certa entità) e il danno atteso (come perdita di vite umane o di beni economici pubblici e privati). 

Secondo l'analisi effettuata da David J. Varnes in un rapporto dell'UNESCO del 1984 il rischio totale relativo 
al dissesto idrogeologico può essere espresso dalla relazione: 

 
dove: 

 : Rischio totale, cioè il numero aspettato di danni relativi ad un evento catastrofico in termini di vite 
umane, persone ferite, danni alle proprietà ed alle attività economiche; 

 : Elementi a rischio, cioè la popolazione, le proprietà e le attività economiche potenzialmente in 
pericolo con riferimento a un dato fenomeno catastrofico; 

 : Rischio specifico, che rappresenta il grado atteso di perdite legato ad un particolare fenomeno, 
espresso dal prodotto di H per V; 

 : Pericolosità naturale, cioè la probabilità che un dato evento possa verificarsi in una data area in un 
certo periodo; 

 : Vulnerabilità, che rappresenta il grado di danno atteso nei confronti di un elemento o di un insieme di 
elementi, espresso con una scala da 0 (nessun danno) a 1 (distruzione totale);  

 

(
1
) Il livello di attenzione per rischio idrogeologico sui 190 Comuni della Provincia di Pavia, dal lavoro predisposto dal Servizio per la Difesa 

del Territorio e dalla Segreteria tecnica per la Difesa del Suolo del Ministero dell’Ambiente, all’anno 2000, risulta: 
 

Molto Elevato  (ME) Elevato  (E) Totale  (T) %  (di ME) %  (di E) %  Totale  (di T) 

42  Comuni 92  Comuni 134  Comuni 22,1 48,4 70,5 

 
Lavoro di mitigazione del rischio idrogeologico, nella Regione Lombardia,  svolto dai Comuni  (anno 2008), da Legambiente – Dicembre 2010: 

Ottimo Positivo Buono Sufficiente Negativo Scarso Insufficiente 

- 28 % 5 % 23 % 72 % 36 % 36 % 
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Le azioni da attuare in presenza di un dissesto idrogeologico sono: 

 Descrizione dello stato di natura, che consiste nella raccolta delle informazioni relative ad un dato fenomeno 

catastrofico potenziale, con riferimento anche alle informazioni storiche; 

 Valutazione dell'intensità, cioè la valutazione del grado di distruttività che il fenomeno in analisi può assumere. 

In generale si può procedere considerando uno o più parametri legati all'intensità e valutarli oppure considerando 
anche gli effetti del fenomeno, quindi attuando anche un'implicita valutazione del valore e della vulnerabilità degli 
oggetti a rischio; 

 Valutazione della pericolosità, che consiste nella valutazione della probabilità che un dato evento avvenga in 

un certo periodo; in questa analisi ci si basa su metodi euristici (con valutazioni soggettive e qualitative), statistici 
(basati sullo studio del fenomeno nel passato) o deterministici (con riferimento a leggi fisico-matematiche); 

 Valutazione del rischio, inteso come sintesi del lavoro di individuazione e attribuzione di un valore degli elementi 

a rischio e della loro vulnerablità; 

 Gestione del rischio, cioè la serie di interventi atti a diminuire l’effetto del fenomeno su ambiente, manufatti e 

popolazione. 

CONTROMISURE 

Le azioni attuabili in relazione a questo rischio sono fondamentalmente: 

LA PREVISIONE, consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni ca-
lamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.  

LA PREVENZIONE, consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino 
danni conseguenti agli eventi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di 
previsione.  

LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DISTRUTTIVI, consiste nella serie di azioni attuate al fine di ridurre il rischio a 
persone, manufatti e ambiente. 

LA MANUTENZIONE, consiste in un’adeguata pianificazione che gestisca la fase di intervento e stabilisca i piani 
di manutenzione. 

CONSIDERAZIONI 

Raccontata in questo modo la questione sembra facile, invece per diversi Comuni della Provincia di Pavia 
(con particolare riferimento all’Oltrepò Pavese), non lo è affatto; infatti, capita ancora di vedere realizzare: 
 edifici, manufatti, infrastrutture, impianti/reimpianti vigneti (questi in aree di frana attiva o quiescente) 
senza una preliminare relazione geologica, senza eseguire un’adeguata indagine geognostica, senza una 
relazione geotecnica e per i vigneti senza presentare alcuna documentazione progettuale; in altre parole 
senza valutare il rischio idrogeologico e idraulico e senza tenere conto della pericolosità del sito … . (
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In altri casi gli accertamenti geoidrologici sono eseguiti a progettazione già redatta e conclusa ed in altri casi, 
addirittura, a lavori già conclusi; risulta perciò un “elaborato burocratico ed inutile”, redatto perché è stato 
richiesto da “qualcuno” e, quindi, completamente estraneo al progetto esecutivo dell’intervento. 
 

La stessa cosa si è vista ricorrere con gli strumenti urbanistici generali; dove gli aspetti: morfologici – 
geologici – geotecnici – idrologici – idraulici – sismici, sono del tutto indipendenti dal progetto, come 
se non interessino affatto al Pianificatore o all’Urbanista o al Committente o al “dio guadagno”. 

È un fatto di malcostume che denota anche “un grave comportamento di sottosviluppo culturale”;  è capitato 
di provare un senso di amarezza e disappunto quando si scopre che la progettazione del manufatto edilizio 
o della infrastruttura o dello strumento urbanistico porta la firma di un Collega. 

In altri casi invece avviene, per fortuna, che detti “aspetti” precedano la progettazione e con essa si 
integrano formando un unico elaborato e …. risultato, come è giusto e corretto che sia. 

Per quanto riguarda l’urbanistica credo che oggi sia un momento molto interessante, in cui le nuove tecnolo-
gie stanno cambiando radicalmente il nostro modo di capire, progettare e vivere nel territorio e nelle città; 
per l’architetto è comunque imprescindibile operare sempre con la dovuta responsabilità e capacità. 

22 gennaio 2013      Arch. Quintino Cerutti 

 

(
2
) Il recente aggiornamento dell’Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani condotto nell’Oltrepò Pavese, su n° 51 Comuni (Ha 78.956), dal 

Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia ha, all’anno 2011, ha evidenziato la presenza di circa 7.700 
fenomeni franosi, molti dei quali si presentano ancora attivi, in quanto caratterizzati da movimenti lenti ma continui. 
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