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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

L’azione intende sviluppare lo studio dei sistemi di drenaggio delle pavimentazioni e della rete di raccolta e deflusso 

delle acque di pioggia su edifici e a terra (pavimentazioni, caditoie) negli spazi pubblici, comprese le strutture 

ipogee, finalizzato a una migliore pianificazione di azioni di adattamento e manutenzione e di gestione razionale 

della risorsa idrica. Si prevede un caso pilota di sperimentazione in 10 zone soggette ad allagamento. 

Il tema del cambiamento climatico si è ormai affermato come questione non più rinviabile e indiscutibilmente 

connessa a quei fenomeni di maggior gravità con cui si manifesta (incendi estesi, siccità, alluvioni, eventi 

meteorologici estremi) e che sono causa della perdita di vite umane e di ingenti danni economici.  

Tuttavia, anche le sue manifestazioni di minore intensità, come i forti nubifragi di cui si osserva una aumentata 

frequenza, possono comunque provocare danni severi alle infrastrutture cittadine e a quelle private, 

compromettendo la vivibilità dei luoghi.  

L’azione ha come obiettivo principale una riduzione dei danni causati da eventi meteorici intensi attraverso uno 

studio sull'ottimizzazione e il miglioramento delle infrastrutture funzionali alla raccolta e al deflusso delle acque di 

pioggia.  

A fronte di scenari futuri che prevedono un incremento dell’intensità e della frequenza di fenomeni capaci di 

causare il repentino allagamento delle aree urbane, l’azione lavorerà al miglioramento dei sistemi di drenaggio 

delle pavimentazioni stradali e di quelli delle coperture degli edifici circostanti gli spazi pubblici, all’efficientamento 

dei sistemi di raccolta delle acque piovane e all’incremento delle possibilità di riuso della risorsa idrica per utilità di 

irrigazione o lavaggio stradale, preservando l'acqua potabile in vista di una sua prevedibile riduzione della 

disponibilità.  

Il completamento dell’azione produrrà una mappatura e una conoscenza più dettagliata dell’efficacia della rete di 

raccolta e di deflusso delle acque piovane e il miglioramento del drenaggio degli spazi pubblici suscettibili di 

allagamenti attraverso l'impiego di soluzioni di adattamento (green infrastructure, nature based solutions, ecc.) 

coadiuvate, dove possibile, da soluzioni grey che prevedano l'utilizzo dei molti serbatoi ipogei di raccolta dell’acqua 

piovana già esistenti nel sottosuolo cittadino. 

IMPATTI, VULNERABILITÀ E RISCHI CONSIDERATI  

Tale azione va ad incidere sugli impatti derivanti dalle precipitazioni estreme ed in particolare su Aumento dei 

danni e della manutenzione alle infrastrutture stradali, Intasamento del sistema delle acque 

piovane/fognarie/sistemi di drenaggio/rigurgito fognario, aumento degli edifici danneggiati, incremento di incidenti 

e aumento degli interventi del settore di PC. 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

La realizzazione dell’azione (studio e caratterizzazione) è prevista entro il 2025. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

AMIU 

ASTER 

Iren 

Associazione Le Vie Dell'acqua - Genova Sotterranea  

COSTI DI INVESTIMENTO E DI GESTIONE 

Il costo per l’implementazione dell’azione (studio e caratterizzazione) è stimato pari a circa 100.000 €. 

Sarà valutata l’opportunità di reperire fondi propri interni all’ente o di fare ricorso ad altri finanziamenti quali fondi 



strutturali ed europei. 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Possibili difficoltà nel reperire la mappatura originaria della rete e disponibilità dei dati 

STAFF 

La realizzazione dell’iniziativa prevede un impiego di staff pari a circa 2,2 FTE. 

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO 

Gli indicatori individuati per monitorare l’efficacia delle azioni sono  

− numero di edifici danneggiati 

− percentuali di infrastrutture danneggiate 

− numero di giornate di manutenzione 

− numero di interventi post emergenza 

− numero di attivazione delle squadre di volontari 

  


