
Evolutive	developments	that	aimed	to	optimize	
safety	measures	designed	to	protect	cultural	
heritage	from	catastrophic	events	of	hydrologic	
and	hydraulic	nature,	represent,	in	the	
assumption	here	used,	different	acceptations	
comprehensive	of	many	aspects:	fruibility,	
coevolution,	urban	fabric	characteristics,	plurality	
of	values,	etc.	Above	all,	requalification	and	
function	optimization	contribute	to	assure	efficacy	
of	risk	prevention	and	mitigation	measures	
making	these	measures	more	shared	and	
accepted:	it	is	then	necessary	for	function	
optimization	to	guarantee	a	coherent	
requalification	plan	(allocation	of	compatible	
functions,	economic	and	social	revitalization,	etc.).	
Above	all,	historical	centres	are	contexts	of	
relevance,	even	more	when	peculiarities	are	taken	
into	consideration	along	with	fruitive	and	
perceptive	potentials	that	do	distort	such	
peculiarities	but	are	adequate	to	nowadays	needs	
and	expectations.	In	this	sense,	a	correct	
redesigning	of	historical	centres	don’t	disrupt	
original	settlings	(cultural,	architectural,	
testimonial,	etc.)	but	it	defines	and	schedules	new	
uses	and	compatible	functions	avoiding	use	
fossilization	and/or	consequences	based	on	
spontaneity.	
The	outcomes	of	two	researches	carried	out	in	
2002-20041	and	2007-20102	have	demonstrated	
new	evolutive	hypotheses	about	protection	
measures	for	cultural	heritage	in	case	of	some	
catastrophic	events	analyzed	according	to	the	
conceptions	here	briefly	expressed.	
A	historic	centre,	an	area,	or	portion	of	territory	
that	can	be	considered,	or	not,	cultural	heritage,	
represent	complex	systems	in	which	differentiated	
dynamics	interact,	which	need	to	be	preliminarily	
acquired	-	in	cognitive	terms	-	so	as	to	define	
consistent	and	suitable	strategies.	Only	in	this	
sense,	it	is	possible	to	guarantee	approaches	
directed	as	well	to	the	active	safeguard	of	social	
and	territorial	contexts	also	with	regard	to	natural	
events	(although	almost	negligible	and	of	limited	
extent	are	the	steps	forward	done	by	Italian	
legislative	bodies	in	this	direction).	
Schematically,	there	are	two	types	of	information	
that	are	concretely	useful	to	understand	every	
features	of	any	anthropised	contexts.	First	of	all,	it	
is	necessary	to	spot	the	state	of	art	of:	buildings	
and	urban	fabric	-	in	all	their	complexity	
(infrastructural,	residential	system,	scholastic	
system,	etc.)	-,	the	substance	and	the	level	of	
efficiency,	modes	of	use,	degradations,	expected	
and	on-going	activities	(e.g.	restoration,	
requalification,	conservative	actions,	etc.),	degrees	
of	physical	vulnerability,	etc.	The	further	step	
consists	in	gathering	information	concerning	

different	values	(historic/cultural,	documental,	
testimonial,	etc.)	and	consequent	conditions	and	
modes	of	safeguard.	Similarly	important	are	the	
data	directed	to	enhance	a	global	knowledge,	even	
though	summarized,	of	the	peculiarities	of	the	
assets	in	question	(historiography,	topologic,	
typological,	architectural	significances,	etc.)	to	
target	hypotheses	of	possible	reuses	and	

scheduled	actions	of	protection	and	safeguard.	
The	use	of	survey	cards	is	extremely	useful,	above	
all,	for	the	second	type	of	information.	Such	cards	
should	contain	information	on	assets,	considered	
individually	and	as	a	complex,	but	anyway	
updatable	(in	event	of	transformations,	reuses	
and	so	on).	These	cards	are	a	structured	
informative	tool	that	can	be	used	to	implement	
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town	planning	policies,	duly	geared	to	
requalification	interventions	of	fabric	
architectural/historic	heritage:	historic	centres,	
minor	conurbation,	etc.	
Survey	cards	refer	to	two	levels:	urban	and	
building.	The	first	section	of	the	card	(A),	of	which	
figure	1	shows	some	parts	concerning	the	filling	
instruction	(for	operative	application	on	historic	
centres)	refer	to	the	entire	area	in	question	and	
regard	its	global	features	(location,	urban	
conditions,	population,	dwellings,	settlement	
arrangement,	etc.),	vulnerability	aspects,	
existence	of	civil	defense	infrastructures,	etc.;	the	
second	section	(B),	of	which	figure	2	show	some	
parts	of	instructions,	regards	more	in-depth	
details	targeted	to:	
- building	recovery,	
- valorization	of	cultural/historic	heritage,	
- implementation	of	safety	measures	against	

risk.	

Therefore,	cards	A	mainly	provide	global	
information.	Cards	B,	mainly	refer	to	
environmental	and	cultural	assets	that	make	up	
the	landscape	and	the	building	heritage	of	the	
area	in	question	(squares,	gardens,	building	
complexes,	etc.).	These	assets	need	safety	
prescriptive	instruments	not	considering	assets	
only	as	individual	objects	(since	some	of	them	
could	be	already	under	the	protection	of	
monumental	restrictions),	but	generally	speaking,	
inside	its	own	aggregative	system.	Cards	are	not	
limited	to	state	of	art	analysis	but	they	try	-	
through	pre-diagnostic	elaborations	and	
supervising	measures	against	risk	-	to	suggest	
proactive	hypotheses	in	order	to	help	the	
operator,	in	charge	of	the	operative	plan	
preparation,	in		the	assess	of	synergies	between	
individual	assets	and	context	in	a	general	
framework	of	safeguard	and	valorization.	
Vulnerability	estimation	and	study	hypothesis	
for	the	determination	of	a	damage	scale	
Different	methods	of	estimation	of	hydraulic	
dangerousness	correspond	to	the	main	types	of	

alluvial	phenomena	(inundation,	flooding	and	
surface	runoff).	Furthermore,	these	methods	
correspond	to	different	scale	of	space/time	
resolution	of	the	three	types	of	hydraulic	risk	
mentioned	before.	In	particular,	the	estimation	of	
the	risk	of	flooding	in	an	urban	area	requires	a	
detail	scale	of	some	basic	data	that	usually	cannot	
be	found	in	sources	and/or	assessment	
concerning	the	whole	national	territory.	
A	hydraulic/hydrologic	event	is	mainly	
characterized	by	the	action	of	the	water	on	
building	and	infrastructural	heritage	(hydrostatic	
pressure,	flow	rate,	etc.);	this	represents	the	first	
damaging	source.	After	it	takes	over	the	capability	
of	the	buildings	to	interact	with	the	inundation/
flood	phenomena	such	as	the	capability	to	balance	
the	stresses	and	withstand	strains.	These	
prerogatives	obviously	depend	on	the	quality	of	
the	construction	as	well	as	on	the	quality	of	the	
materials	used	and	on	the	geological	conditions	of	
the	site.	The	intensity,	with	which	inundation	and	
flood	phenomena	take	place,	causes	a	damage	
that	results	mainly	in	a	mechanic	degradation	and	
it’s	associated	as	well	to	a	change	in	the	balance	
conditions	of	the	buildings.	
The	impact	force	generated	by	the	water	mass	
crashing	against	a	building	provoke	high	intensity	
stresses	whose	horizontal	components	produce	
tensile	stresses	which	ancient	buildings	are	
usually	not	able	to	withstand	to.	The	minor	
impact	force	of	a	flooding	event	respect	to	
inundation	phenomena,	or	to	other	natural	
disasters	such	as	earthquakes,	is	widely	
compensated	by	the	presence	of	chemical	agents:	
water	and	polluting	substances	(above	all	in	
urban	areas)	or	salts	(in	shorelines).	In	the	events	
that	strike	anthropised	territories	a	key	role	is	
played	by	the	interaction	between	flooding	waters	
of	fluvial	origin	and	the	urban	fabric	and	so	the	
artificial	drainage	networks.	
In	the	case	of	the	historic	centre	of	Genoa,	this	last	
factor	is	of	particular	relevance.	In		effect	the	
major	risk	situations	are	mainly	associated	to	the	
inefficient	operation	of	the	urban	artificial	

drainage	system.	The	surface	drainage	system,	
consisting	of	a	road	grid	subjected	to	the	
morphology	of	urban	territory,	is	intertwined	to	
the	underground	rainwater	drainage	system	that	
forms	the	sewage	pipeline.	The	connection	
between	the	two	systems	is	carried	out	through	a	
given	number	of	rainwater	pipes,	devoted	and	
designed	to	drain	a	given	number	of	areas.	During	
extreme	meteorological	events,	the	system	may	be	
locally	insufficient:	if	rainwater	pipes	are	forced	to	
drain	upstream	areas	having	a	bigger	surface	
compared	to	the	downstream	ones	(or	anyway	
preset	as	per	project),	this	will	lead	to	local	
phenomena	of	crisis	even	in	case	of	precipitation	
events	of	lesser	intensity	compared	to	those	
considered	as	hypothesis	of	extreme	severity	at	
the	planning	stage.	Furthermore,	if	the	drainage	
network	is	connected	to	the	natural	
hydrographical	network	(as	for	the	study	case	of	
the	historic	centre	of	Genoa)	the	sewage	system	
transport	itself	of	the	flood	waters	on	the	urban	
territory.	
The	first	problems	that	have	to	be	faced	regards	
the	ranking	of	the	types	of	actions	exerted	by	
water	on	building	and	the	identification	of	the	
parts	(technological	units,	technical	elements,	
etc.)	potentially	subjected	to	major	damage,	
defining	some	basic	parameters	of	flooding/
inundation	phenomena.	The	main	parameters	are	
the	following:	flow	speed,	water	height	reached	
inside	the	structure,	the	permanence	of	water	
inside	the	structure	(time),	chemical	
destabilization	caused	by	the	presence	of	water,	
quantity	and	grain-size	of	transported	materials.	
The	flow	speed	can	provoke,	for	instance,	serious	
structural	damages	as	subsidences	due	to	the	
erosion	of	the	soil	around	foundations.	The	solid	
material,	transported	to	the	bottom	or	in	
suspension	by	the	current,	contributes	
considerably	to	structural	damage,	provoking	the	
direct	erosion	of	pillars	and	walls,	by	depositing	
mud.	The	water	height	and	the	time	that	water	
remains	inside	buildings	(on	walls	and	slabs)	
contribute	provoking	direct	damage	owning	to	its	
presence	along	the	contact	surfaces,	but	also	to	
the	consequent	humidification	of	technological	
locals	and	equipments.3	

Vulnerability	
The	return	period	(T),	expressed	in	years	and	
identified	as	an	expected	time	span	between	two	
occurrences	of	the	same	event,	is	used	to	define	
the	probability	of	an	event,	of	a	given	magnitude,	
to	occur.	This	parameter	is	also	used	to	single	out	
the	hydraulic	dangerousness,	on	the	basis	of	the	
assumption	that	the	more	dangerous	an	event	is	
the	more	frequent	it	is.	
The	use	of	only	one	parameter	T	is	although	not	
enough	to	achieve	a	precise	determination	of	
vulnerability.	In	this	sense,	within	the	regional	
legislation,4	the	problem	of	vulnerability	
estimation	is	faced	introducing	some	parameters	
related	to	water	flow,	such	as	hydraulic	head	(ie	,	
the	height	of	the	water	above	a	certain	reference	
level),	flow	speed.	The	suggested	criteria	is	based	
on	the	determination	of	dangerousness	
hydrodynamic	thresholds,	based	on	the	concept	of	
tolerable	thrust	subjected	to	specific	energy.	This	
takes	into	account	the	mechanical	action	exerted	
by	the	water	flow	in	terms	of	thrust	and	energy.	In	
particular,	it	is	possible	to	establish	the	trend	of	
the	ratio	between	hydraulic	head	and	
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the	current	speed	in	case	assigned	thrust	S	(i)	and	
constant	specific	energy	(ii)	on	the	basis	of	the	
evaluation	of	the	unitary	horizontal	thrust	(per	
unit	of	width)	exerted	on	an	indefinite	vertical	flat	
wall	and	run	over	by	an	uniform	current,	
characterized	by	a	head	h	and	a	speed	U.	Linking	
to	the	criterion	of	threshold	(based	on	the	
tolerable	thrust),	the	criterion	of	the	admissible	
specific	load,	the	assumed,	threshold	is	h	=	h	(U),	
the	minimum	value	of	h,	per	each	value	of	U.	In	
this	way	it	is	possible	to	define	the	ratio	between	
the	hydraulic	head	and	water	speed,	associated	to	
an	assigned	thrust	subjected	to	the	specific	
energy.	
An	other	key	parameter	is,	then,	the	one	that	
describes	the	inclination	of	the	area	subjected	to	
the	hydrology/hydraulic	event.	Therefore,	the	
aforementioned	criterion	is	implemented	by	
spotting	the	relative	dangerousness	thresholds	as	
defined	by	the	hydraulic	head	entity	(U	speed	

function)	subjected	to	the	inclination	of	the	flood	
zone.	
Taking	into	consideration	the	sectorial	literature,	
the	evaluation	of	the	reference	tolerable	thrust	
can	be	set	as	follows:	
-	the	acceptable	force	value,	to	define	the	

minimum	threshold	if	risk	is	considered	
low,	is	1500	N/m;	

-	the	force	value,	to	define	the	maximum	
threshold	if	risk	is	considered	high,	is	2500	
N/m;	

-	hydraulic	conditions	when	current	speed	is	
above	2	m/s	are	extremely	dangerous;	

-	hydraulic	conditions	whose	product	between	
water	speed	and	water	high	is	over	0,6	sq.	
m/s	are	extremely	dangerous;	

- water	minimum	height,	beyond	which	risk	
is	rather	low,	is	30	cm.	

The	method	suggested	for	the	vulnerability	
estimation	is	based	on	typological	techniques,	that	
are	in	their	turn	based	on	empirical	parameters,	
on	the	knowledge	of	the	effects	caused	by	historic	
events	and	on	statistical	method.	This	method	
requires	the	ranking	of	buildings	in	classes	
defined	according	to	materials	used,	structural	
characteristics	and	construction	techniques	so	as	
to	single	out,	for	every	class,	the	correlations	
between	the	event	and	the	consequent	damage	
(expressed	in	the	form	of	vulnerability	curves	or	
damage	probability	matrices).	This	approach,	
based	on	the	observation	of	the	effects	caused	by	
a	specific	event,	has	no	need	of	particular	
instrumentation	or	elaborative	capacity,	and	it	
allows	the	use	of	documental/historic	analysis	on	
previous	events	(where	possible,	it	is	anyway	
useful	to	take	advantage	from	ad	hoc	
investigations	capable	of	guaranteeing	better	
information	and	deeper	details).	A	further	
hypothesis	of	conventional	scale	can	be	developed	
according	to	a	procedure	similar	to	what	has	
already	been	experienced	in	case	of	seismic	risk	
(2003),	taking	into	consideration	basically	two	
parameters:	

-					an	identification	parameter,	concerning	the	
different	structural	typologies	of	buildings	
existing	on	the	territory	in	question,	
making	reference	to	materials	and	
construction	characteristics	that	may	affect	
the	behaviours	before	hydraulic	events;	

-	a	parameter	that,	once	vulnerability	classes	
are	defined,	links	to	each	one	of	them	a	
group	of	building	that	do	not	necessarily	
belong	to	the	typological	class	(in	relation	
to	the	materials	used	,	etc.),	but	that	have	
the	same	behaviour	before	hydraulic	
events.	

In	this	way,	buildings	belonging	to	the	same	
typological	class	can	be	ascribe	to	different	
vulnerability	classes,	also	considering	different	
factors,	such	as	the	state	of	preservation	or	
presence/absence	of	element	and/or	facilities	
directed	to	the	defense/mitigation	of	the	effects	
caused	by	a	given	hydraulic	event	(micro/
structural	interventions	etc.).	The	relationship	
between	vulnerability	classes	and	typological	
classes	can	be	examined	from	a	probabilistic	
perspective	to	deduce	vulnerability	ranges	for	
each	one	of	the	above	mentioned	classes.	

Hypothesis	for	the	definition	of	a	damage	scale	
The	definition	of	an	intensity	scale	related	to	
hydraulic	phenomena,	similarly	to	what	is	done	
for	seismic	events,	require	investigations	on	the	
effects	generated	on	people,	territory,	buildings.	
Damage	is	represented	in	a	discrete	form,	using	
present	levels,	each	corresponding	to	the	
description	of	effects.	For	example,	it	is	possible	
approximately	to	suppose	the	following	value	
scale	(figure	3):	

0	 no	damage;	
1	 light	damage	(lack	of	structural	damage,	

light	non-structural	damage	as	humidity	
with	sings	of	efflorescences	or	
microorganism	growth);	

2	 moderate	damage	(lack	of	structural	
damage,	moderate	non-structural	
damage	such	as	localized	bulges	and	/or	
plaster	peeling);	

Focus050     

Fig. 3 – Simplified hypothesis of a possible damage scale for structures affected by hydrologic/hydraulic events 4



3.	 severe	damage	(light	structural	damage,	
severe	non-structural	damage	such	as	
thin	cracks	in	many	walls	and/or	
material	desegregations);	

4.	 very	severe	(severe	structural	damage,	
very	severe	structural	damage	such	as	
material	desegregations	with	
consequent	loss	of	performance	capacity,	
wide	and	spread	cracks	on	most	of	the	
walls,	localized	sagging	or	partial	
collapses);	

5.	 destructive	damage	(very	severe	
structural	damage	such	as	total	or	
almost	total	collapse	of	the	building).	

Consistently	with	what	stated	before,	they	have	
been	defined	classes	(or	groups)	of	building	
characterized	by	homogeneous	structural	
behaviours	towards	a	hydrologic/hydraulic	event.	
Thus,	to	spot	those	features	concerning	
architectural/historic	heritage,	that	(even	with	
partial	changes	in	expected	reactions)	affect	the	
way	in	which	the	type	of	damage	is	defined	
according	event	characteristics,	it’s	important	to	
consider	a	first	series	of	parameters	or	behaviour	
modifiers,	such	as:	peculiarity	of	building	
construction	typology	(detached,	partially	
attached	on	two	sides,	etc.),	peculiarity	of	
structural	typology	(wall	box,	etc.),	construction	

technologies,	used	materials	(physical	
characteristics,	etc.),	maintenance	work	frequency	
and	conservation	state,	localization,	etc.	
A	first	classification	hypothesis	considers	as	main	
ranking	macro-parameters	the	structural	
typologies	and	materials	used.	The	data	needed	
for	the	development	of	this	hypothesis	have	been	
drawn	from	the	Mappatura	della	città	vecchia	
(Mapping	of	the	old	city),	worked	out	by	the	
Municipality	of	Genoa.	This	work	concerns	
technical/constructive	features	related	to	all	
buildings	situated	in	an	extended	area	of	the	city.	
Figure	4	illustrates	a	few	types	of	collected	
information,	useful	for	a	first	vulnerability	
estimation.	As	regards	the	inundation	
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occurred	in	1999	in	Genoa	it	shows:	
-	 the	drainer	basin	of	Saint	Anne	brook	

and	its	localization	(a);	
-	 the	cultural	heritage	Exposure	Map	with	

the	indication	of	the	protected	buildings	
(former	Legislative	Decree	42/04),	in	b;	

-	 the	speed	vector	and	the	height	reached	
by	the	water	(in	c	and	d).5	

The	considerable	changeability,	both	spatial	and	
temporal,	of	hydraulic/hydrologic	events	makes	
extremely	difficult	to	define	the	optimal	
parameters	for	the	estimation	of	the	historic/
architectural	heritage	vulnerability.	Such	
complexity	is	crucial	in	densely	urbanized	areas,	
in	which	it	is	extremely	difficult	(owing	to	further	
variability	factors	linked,	for	instance,	to	intensive	
land	uses,	to	the	concentration	of	different	
infrastructures,	to	spread	and	frequent	activities	
directed	to	modify	also	micro-scale	of	
interventions,	etc.)	to	define	hydrodynamic	
propagation	modes	of	inundations,	and	the	
consequent	effect	on	the	existing	heritage.	
On	top	of	such	problems,	besides	cultural	damage,	
the	economic	damage,	suffered	by	the	building	
heritage,	should	be	considered,	too.	In	this	
respect,	it	is	necessary	to	optimize	the	indexes	
that	define	the	ratio	between	recovery	costs	and	
building	values.	In	this	sense,	it	is	possible	to	
illustrate	damage	using	a	vulnerability	curve,	
intended	as	ratio	between	damage	level	and	event	
severity.	For	each	specific	vulnerability	index,	it	is	
possible	to	obtain	a	curve	that	represents	the	
changeable	behaviour	of	a	group	of	buildings	that,	
although	heterogeneous	from	structural,	
technical/constructive	viewpoint,	etc.,	have	a	
similar	vulnerability	value.	In	this	way,	being	the	
behaviours	detected	and	therefore	the	levels	of	
damage	differentiated	in	buildings	that	feature	a	
similar	vulnerability,	and	attributing	to	the	
behaviour	modifiers	the	heterogeneity	of	the	
harmful	effects,	it	is	then	possible	to	establish	a	
connection	between	recovery	expected	costs	and	
the	values	of	what	existed	before,	interpreting	the	
latter	as	comprehensive	of	mainly	economic	
acceptations.	
The	opportunities	of	cost/benefits,	related	to	
probable	recovery,	may	stem	not	only	from	more	
general	strategies	of	restoration,	validation	and	
reproposals	of	values,	but	also	from	levels	of	
reliability,	already	expressed	by	the	same	bodies,	
with	the	reactions	to	previous	events,	thanks	to	
the	positive	effects	exerted	by	those	behaviour	
modifiers	(maintenance	activities,	etc.)	still	to	be	
validated	and	improved.	For	those	modifiers	that	
negatively	affect	the	expected	behaviours,	and	
that	take	on	a	connotative	feature	of	the	settled	
values	(peculiarity	of	building	types,	etc.),	cost/
benefits	evaluations	are	mainly	oriented	towards	
needs/opportunities	of	cultural	safeguard.	

Conclusions	
The	issues,	developed	in	this	paper,	regard	just	
some	of	the	several	aspects	that	are	connected	to	
the	current	safeguard	problems	of	historic/
architectural	legacies	against	natural	disasters	of	
hydrologic/hydraulic	nature.	The	connection	
between	cultural	heritage	and	risk	policies	has	
been	also	mentioned.	
This	aspect	represents	a	fundamental	input	to:	

- interpretative	analyses	about	the	
ongoing	strategies	for	the	prevention/
mitigation	against	risks	above	all	those	
considered	in	this	paper;	

- elaborations,	targeted	to	evolutive	
developments	of	strategies	and	to	
optimizations	of	consequent	dedicated	
instrumentation	and	measure.	

In	this	sense,	extensive	acceptations	of	cultural	
heritage,	definitely	connected	to	the	optimal	
fruibility	and	the	sharing	attitude,	result	in	
hypotheses	of	measures	and	technical	
instruments	of	the	type	considered	before	(survey	
cards,	behaviour	modifiers,	etc.)	that	prove	
consistent	with	general	strategic	options,	
provided	that	these	are	concretely	oriented	(the	
latter)	on	the	basis	of	such	acceptations.	Such	
hypotheses	entail:	

- further	in-depth	approaches	and	
elaborations;	

- by	and	large	wide	spread	assumptions	
and	really	consistent	with	those	
acceptations	of	cultural	heritage	(above	
all	by	the	decision-makers	of	territorial	
and	building	processes),	that	aim	to	
turn	into	practice	such	theoretical	
assumptions.	

It	is	noteworthy	to	stress	again	that	the	efficacy	of	
such	theoretical	assumptions	is	proportional	to	
their	level	of	sharing	attitude,	this	means	active	
participation	also	on	behalf	of	the	users	of	the	
cultural	legacies	to	their	safeguard	against	risk.	
Above	all,	fruitive	optimizations	and	reuses	
compatible	with	the	axiological	and	historic	
settlings,	but	consistent	with	the	current	needs,	
assure	levels	of	efficacy	that	are	basically	optimal	
for	these	hypotheses,	and	for	other	inspired	to	
other	similar	considerations	and	intentions.	
Anyway	there	still	an	dyscrasia	that	structurally	
hinder	any	hypothesis	of	implementation	targeted	
to	the	concrete	safeguard	of	the	historic/
architectural	heritages	(above	all	of	those	
portions	that	are	not	formally	protected	by	the	
current	legislations)	even	considering	their	
complex	features	and	the	perception	of	their	
values.	Actually	the	existence	of	dichotomies	
between	cultural	values	and	economic	market	
values	of	built	heritage	is	a	matter	of	fact	that	
penalizes	the	cultural	values.	It’s	moreover	
evident	that	such	an	aspect	not	positively	affects	
the	issues	herein	treated.	
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NOTES	
1. It	is	a	Italian	Project	that	concerns	issues	of	
safeguard	regarding	landscape,	cultural	and	historic	
values	in	the	seismic	areas	of	Italy.	It	was	carried	out	
through	elaboration	and	investigation	approaches	
easy	to	apply,	but	that	should	be	adapted	above	all	
for	the	aspects	herein	outlined.	

2. It	is	a	European	Project	(Cultural	Heritage	
Protection	against	Floods).	

3. The	presence	of	post-event	water,	and	in	particular	
of	the	ascending	water,	depends	on	the	time	the	
water	remains	in	contact	with	the	buildings	during	
the	flood	and	on	the	chemical/physical	
characteristics	of	the	materials	used	to	construct	
them.	

4. Criteri	per	la	Redazione	dei	Piani	di	Bacino	(Criteria	
for	the	Basin	Plan	drawing	up).	Regione	Liguria,	
2003.	

5. These	images	represent	indicators	of	flows,	
consistent	with	the	model	here	reported. 

ANALISI	DEL	PATRIMONIO	STORICO/
ARCHITETTONICO	E	MISURE	DI	PREVENZIONE/
MITIGAZIONE	NEI	CONFRONTI	DEL	RISCHIO	
IDRAULICO	
Sviluppi	evolutivi,	mirati	a	ottimizzazioni	circa	misure	di	
messa	in	sicurezza	del	patrimonio	culturale	da	eventi	
calamitosi	di	tipo	idraulico	e	idrologico,	acquisiscono,	
nelle	ipotesi	qui	formulate,	accezioni	dello	stesso	
comprensive	di	molteplici	aspetti:	fruibilità,	coevoluzione,	
connotazioni	di	edilizia	di	tessuto,	molteplicità	di	valori,	
ecc.	Soprattutto	finalità	di	riqualificazione	e	
ottimizzazione	fruitive	concorrono	ad	assicurare	efficacia	
nelle	misure	di	prevenzione	e	mitigazione	dei	rischi,	
rendendo	in	effetti	queste	ultime	idoneamente	condivise	e	
partecipate:	è	dunque	necessario,	anche	in	funzione	delle	
seconde,	garantire	sviluppi	coerenti	delle	prime	
(allocazione	di	funzioni	compatibili,	rivitalizzazione	
sociale	ed	economica,	ecc.).	
Soprattutto	i	centri	storici	antichi	rappresentano	ambiti	
di	grande	interesse,	e	ancor	più	laddove	se	ne	sottolineino	
i	caratteri	peculiari	e	se	ne	valorizzino	potenzialità	
percettive	e	fruitive	non	manomissive	dei	primi	e	tuttavia	
adeguate	ad	attese	ed	esigenze	contemporanee.	In	tal	
senso,	la	riprogettazione	coerente	di	un	centro	storico	
non	ne	manomette	il	portato	delle	proprie	sedimentazioni	
(culturali,	architettoniche,	testimoniali,	ecc.),	ma	ne	
definisce	e	programma	nuovi	usi	e	funzioni	compatibili	
evitando	cristallizzazioni	fruitive	e/o	derive	spontaneiste.		
I	risultati	di	due	ricerche	condotte	negli	anni	2002-20041	
e	2007-20102	hanno	consentito	la	formulazione	di	ipotesi	
evolutive	sulle	misure	di	protezione	da	adottare	per	il	
patrimonio	culturale	in	caso	di	eventi	catastrofici	del	tipo	
in	questione,	secondo	quanto	qui	brevemente	espresso.	

Un	centro	storico,	un’area,	o	una	porzione	di	territorio,	
ascrivibili	(o	meno)	a	segmentazioni	di	patrimonio	
culturale,	rappresentano	sistemi	complessi	in	cui	
interagiscono	dinamiche	differenziate	che	occorre	
preliminarmente	acquisire	in	termini	conoscitivi,	in	modo	
da	definire	strategie	di	sviluppo	coerenti	e	adeguate.	Solo	
in	tal	senso	in	effetti	possono	garantirsi	metodologie	
volte,	fra	l’altro,	a	tutele	attive	di	contesti	socio/
territoriali	anche	rispetto	a	eventi	naturali	(ancorché	non	
se	ne	ravvisino	propensioni	diffuse	e	apprezzabilmente	
coerenti	negli	apparati	legislativi	e	strumentali	italiani).		
Schematicamente:	due	sono	le	tipologie	di	informazioni	
concretamente	utili	alla	conoscenza	dei	caratteri	di	ogni	
contesto	antropizzato.	Innanzitutto	è	necessario	
individuare	lo	stato	di	fatto	circa	gli	assetti	urbano	ed	
edilizio	nelle	sue	differenti	articolazioni	(sistema	
infrastrutturale,	sistema	residenziale,	sistema	scolastico,	
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ecc.),	la	consistenza	e	i	livelli	di	efficienza,	le	modalità	
d’uso,	i	degradi,	le	attività	previste	e	in	atto	(ripristini,	
riqualificazioni,	azioni	conservative,	ecc.),	i	gradi	di	
vulnerabilità	fisica,	ecc.	In	secondo	luogo	occorre	reperire	
informazioni	relative	alle	valenze	(o	ai	valori)	storico/
culturali,	documentali,	testimoniali,	ecc.,	e	alle	
conseguenti	condizioni	e	modalità	di	tutela;	parimenti	
importanti	sono	quelle	informazioni	volte	a	favorire	una	
conoscenza	di	insieme,	seppure	sintetica,	dei	caratteri	
peculiari	dei	beni	in	esame	(valenze	architettoniche,	
tipologiche,	topologiche,	storiografiche,	ecc.),	in	modo	da	
orientare	ipotesi	di	possibili	riusi	e	azioni	
programmatiche	di	tutela	e	salvaguardia.	
Particolarmente	utile,	soprattutto	con	riferimento	alla	
seconda	tipologia	di	informazioni,	può	rilevarsi	l’impiego	
di	opportune	schede	di	rilevamento	comprensive	di	dati	
puntuali	e	di	insieme,	comunque	aggiornabili	(a	fronte	di	
attività	trasformative,	riusi,	ecc.).	Tali	schede	si	pongono	
come	riferimento	informativo	organizzato	per	uno	
strumento	urbanistico	attuativo,	appositamente	mirato	
agli	interventi	di	riqualificazione	dei	patrimoni	storico/
architettonici	di	tessuto:	centri	storici,	agglomerati	
minori,	ecc.	
Le	schede	di	rilevamento	concernono	una	scala	di	
riferimento	duplice:	urbana	ed	edilizia.	La	prima	parte	
delle	schede	(A),	di	cui	si	riportano	in	figura	1	alcuni	
estratti	inerenti	le	relative	istruzioni	alla	compilazione	
(per	applicazioni	operative	ai	centri	storici),	è	riferita	
all’intera	area	in	esame	e	riguarda	i	suoi	caratteri	di	
insieme	(ubicazione,	regime	urbanistico,	popolazione,	
abitazioni,	assetto	insediativo,	ecc.),	gli	aspetti	di	
vulnerabilità,	la	presenza	di	infrastrutture	di	protezione	
civile,	ecc.;	la	seconda	parte	(B),	di	cui	si	riportano	in	
figura	2	alcuni	estratti	relativi	alle	istruzioni,	concerne	
informazioni	di	maggior	dettaglio	e	particolarmente	
mirate	a	finalità	di:		
recupero	edilizio,	
valorizzazione	del	patrimonio	storico/culturale,	
messa	in	sicurezza	da	rischi.	
Le	schede	A	forniscono	pertanto	informazioni	
prevalentemente	di	insieme.	Le	schede	B,	invece,	
concernono	specificamente	i	singoli	beni	culturali	e	
ambientali	che	costituiscono	il	patrimonio	immobiliare	e	
paesaggistico	dell’area	in	questione	(piazze,	giardini,	
complessi	edilizi,	ecc.).	Tali	beni	necessitano	di	strumenti	
prescrittivi	di	tutela,	non	soltanto	in	termini	puntuali	(per	
alcuni,	potrebbe	già	essere	notificato	un	vincolo	
monumentale),	ma	in	senso	più	ampio,	all'interno	del	
proprio	sistema	aggregativo.	Le	schede	non	si	limitano	
quindi	a	una	lettura	dello	stato	di	fatto	ma	tentano,	
attraverso	elaborazioni	prediagnostiche	e	individuazioni	
di	presidii	contro	i	rischi,	di	avanzare	ipotesi	propositive,	
onde	agevolare	gli	operatori	dei	piani	attuativi	nelle	
valutazioni	delle	sinergie	fra	beni	puntuali	e	contesto,	in	
un	quadro	generale	di	salvaguardia	e	valorizzazione.	

Stima	della	vulnerabilità	e	ipotesi	di	studio	per	la	
determinazione	di	una	scala	di	danno		
Alle	principali	tipologie	di	fenomeni	alluvionali	
(inondazione,	allagamento	e	ruscellamento	superficiale)	
corrispondono	diverse	modalità	di	stima	della	
pericolosità	idraulica	e	relative,	fra	l’altro,	alle	diverse	
scale	di	risoluzione	spazio/temporale	dei	tre	tipi	di	
criticità	idraulica	menzionati.	In	particolare,	la	stima	del	
rischio	di	allagamento	in	area	urbana	richiede	una	scala	
di	dettaglio	delle	informazioni	di	base,	solitamente	non	
reperibili	tramite	fonti	e/o	valutazioni	inerenti	l’intero	
territorio	nazionale.	
L’aspetto	fondamentale	che	caratterizza	un	evento	
idraulico/idrologico	è	l’azione	che	l’acqua	esercita	sul	
patrimonio	edilizio	e	infrastrutturale	(pressione	
idrostatica,	velocità	del	flusso,	ecc.),	costituendo	la	prima	
fonte	di	danneggiamento.	A	tale	azione,	subentra	la	
capacità	delle	strutture	di	interagire	con	l’alluvione/
allagamento	in	modo	da	equilibrare	le	tensioni	e	tollerare	
le	deformazioni	indotte;	queste	prerogative	dipendono	
ovviamente	dalla	qualità	costruttiva,	dalla	qualità	dei	
materiali	impiegati	e	dalle	condizioni	geologiche	del	sito.	
L’intensità	con	la	quale	si	verificano	i	fenomeni	di	

alluvione/allagamento	determina	un	danno	inducente	un	
degrado	di	carattere	prevalentemente	meccanico,	e	
connesso	con	l’alterazione	delle	condizioni	di	equilibrio	
degli	edifici.	
La	forza	d’urto	prodotta	su	un	edificio	dalla	massa	
d’acqua	causa	sollecitazioni	di	elevata	intensità,	le	cui	
componenti	orizzontali	inducono	sforzi	di	trazione	ai	
quali,	in	genere,	gli	organismi	antichi	non	sono	in	grado	di	
opporre	adeguata	resistenza.	La	minore	forza	di	impatto	
di	un	evento	di	allagamento	rispetto	a	uno	di	
inondazione,	o	ancor	più	rispetto	ad	altri	fenomeni	
naturali	quali	i	terremoti,	viene	tuttavia	ampiamente	
compensata	dalla	presenza	di	agenti	chimici:	acqua,	e	
sostanze	inquinanti	(soprattutto	nelle	aree	urbane)	o	sali	
(nelle	zone	costiere).	Negli	eventi	che	interessano	i	
territori	antropizzati,	svolgono	un	ruolo	essenziale	le	
interazioni	tra	le	acque	di	inondazione	di	origine	fluviale	
e	il	tessuto	urbano,	e	quindi	le	reti	artificiali	di	drenaggio.	
Nel	caso	del	centro	storico	di	Genova	quest’ultimo	aspetto	
assume	una	rilevanza	particolare,	in	quanto	è	
principalmente	l’inefficienza	del	sistema	di	drenaggio	
artificiale	urbano	a	causare	le	maggiori	situazioni	di	
rischio.	La	struttura	del	drenaggio	superficiale,	costituita	
dal	reticolo	delle	strade	e	vincolata	alla	morfologia	del	
territorio	urbano,	è	interconnessa	al	sistema	di	drenaggio	
sotterraneo	delle	acque	meteoriche,	costituito	dalle	
tubazioni	di	fognatura;	il	collegamento	tra	i	due	sistemi	
avviene	tramite	un	certo	numero	di	caditoie,	previste	e	
progettate	per	il	drenaggio	di	aree	predefinite.	Durante	
eventi	meteorologici	estremi,	il	sistema	risultante	può	
rilevarsi	localmente	inefficiente:	se	le	caditoie	sono	
forzate	a	drenare	aree	a	monte	di	estensione	maggiore	
rispetto	a	quelle	a	valle	o	comunque	predefinite	(di	
progetto),	si	verificano	fenomeni	locali	di	crisi	anche	per	
eventi	di	precipitazione	di	intensità	inferiore	a	quelle	
assunte	come	ipotesi	di	massima	gravosità	in	fase	di	
progettazione.	Inoltre,	se	la	rete	di	drenaggio	è	connessa	
alla	rete	idrografica	naturale	(come	per	il	caso	di	studio	
del	centro	storico	genovese),	il	sistema	fognario	funge	poi	
da	mezzo	di	trasporto	delle	acque	di	piena	sul	territorio	
urbano.	
Le	prime	questioni	da	affrontare	concernono	la	
classificazione	delle	tipologie	di	azioni	esercitate	
dall’acqua	sul	patrimonio	edilizio,	e	l’individuazione	delle	
parti	di	organismo	(unità	tecnologiche,	elementi	tecnici,	
ecc.)	potenzialmente	soggette	ai	maggiori	danni,	
definendo	inoltre	alcuni	parametri	fondamentali	dei	
fenomeni	di	inondazione/allagamento.	I	principali	fra	
questi	ultimi	vengono	individuati	nei	seguenti:	velocità	del	
flusso,	altezza	dell’acqua	raggiunta	all’interno	della	
struttura,	tempo	di	permanenza	dell’acqua	all’interno	
della	struttura,	destabilizzazione	chimica	provocata	dalla	
presenza	dell’acqua,	quantità	e	granulometria	dei	
materiali	trasportati.	
La	velocità	del	flusso	può	provocare	per	esempio	gravi	
danni	strutturali,	e	può	causare	cedimenti	dovuti	
all’erosione	del	terreno	attorno	alle	fondazioni.	Il	
materiale	solido,	trasportato	al	fondo	o	in	sospensione	
dalla	corrente,	contribuisce	in	modo	cospicuo	al	danno	
strutturale,	provocando	inoltre	l’erosione	diretta	su	
pilastri	e	pareti,	e	depositando	fango.	L’altezza	raggiunta	
dall’acqua	e	il	tempo	di	permanenza	negli	ambienti	edilizi	
(o	comunque,	su	pareti	e	solai)	contribuiscono	non	solo	ai	
danni	diretti	dovuti	alla	sua	presenza	lungo	le	superfici	di	
contatto,	ma	anche	alla	successiva	umidificazione	di	locali	
e	dispositivi	tecnologici.3	

Vulnerabilità	
Il	periodo	di	ritorno	(T),	espresso	in	anni	e	identificato	
come	l’intervallo	di	tempo	atteso	che	intercorre	tra	due	
occorrenze	dello	stesso	evento,	viene	spesso	impiegato	per	
definire	la	probabilità	che	si	verifichi	un	fenomeno	di	una	
data	magnitudine.	Tale	parametro	viene	anche	utilizzato	
per	individuare	la	pericolosità	idraulica,	basando	tale	
impostazione	sulla	diffusa	assunzione	che	un	evento	di	
inondazione	sia	tanto	più	pericoloso	quanto	più	è	
frequente.	
L’impiego	del	solo	parametro	T	non	è	tuttavia	sufficiente	a	
conseguire	una	puntuale	determinazione	della	

vulnerabilità.	In	tal	senso,	anche	in	ambito	di	legislazione	
regionale,4	il	problema	della	stima	della	vulnerabilità	
viene	affrontato	introducendo	alcuni	parametri	relativi	al	
flusso	dell’acqua,	quali	il	tirante	idrico	(ossia,	l’altezza	
dell’acqua	al	di	sopra	di	un	certo	livello	di	riferimento)	e	
la	velocità	di	scorrimento.	Il	criterio	proposto	si	fonda	
sulla	determinazione	di	soglie	idrodinamiche	di	
pericolosità	basate	sul	concetto	di	spinta	tollerabile	
condizionata	all’energia	specifica,	che	tiene	in	conto	
l’azione	meccanica	esercitata	dal	flusso	di	acqua	in	
termini	di	spinta	e	di	energia:	in	particolare,	sulla	base	
della	valutazione	della	spinta	orizzontale	unitaria	(per	
unità	di	larghezza)	su	una	parete	verticale	piana	
indefinita	e	investita	da	una	corrente	uniforme,	
caratterizzata	da	un	tirante	h	e	una	velocità	U,	si	
determina	l’andamento	della	relazione	tra	tirante	idrico	e	
velocità	della	corrente	nel	caso	di	assegnata	spinta	S	(i)	
ed	energia	specifica	costante	(ii);	associando	poi	al	
criterio	di	soglia	(basato	sulla	spinta	tollerabile)	il	
criterio	del	carico	specifico	ammissibile,	si	assume,	come	
soglia	h	=	h	(U),	il	minimo	valore	di	h,	per	ogni	valore	di	U.	
In	questo	modo,	è	possibile	definire	la	relazione	tra	il	
tirante	idrico	e	la	velocità	dell’acqua,	associata	a	una	
spinta	assegnata	e	condizionata	dall’energia	specifica.	
Un	altro	parametro	fondamentale,	poi,	è	quello	che	
descrive	la	pendenza	dell’area	soggetta	all’evento	
idraulico/idrologico.	Pertanto,	il	criterio	suesposto	viene	
implementato	individuando	le	soglie	di	pericolosità	
relativa	come	definite	dall’entità	del	tirante	idrico	
(funzione	della	velocità	U),	condizionato	dalla	pendenza	
delle	aree	inondabili.	

Con	riferimento	alla	letteratura	di	settore,	la	valutazione	
della	spinta	tollerabile	di	riferimento	può	essere	così	
determinata:	

- il	valore	della	forza	accettabile,	per	definire	la	
soglia	minimale	ove	il	rischio	possa	considerarsi	
basso,	equivale	a	1500	N/m;	

- il	valore	della	forza,	per	definire	la	soglia	
massima	dove	il	rischio	sia	considerato	alto,	
equivale	a	2500	N/m;		

- condizioni	idrauliche	in	cui	la	velocità	della	
corrente	sia	maggiore	di	2	m/s	sono	molto	
pericolose;	

- condizioni	idrauliche	in	cui	il	prodotto	tra	la	
velocità	e	l’altezza	dell’acqua	sia	maggiore	di	
0.6	m2/s	sono	molto	pericolose;	

- la	minima	altezza	dell’acqua,	al	di	sotto	della	
quale	il	rischio	risulta	piuttosto	basso,	è	pari	a	
30	cm.	

La	metodologia	proposta	per	la	stima	della	vulnerabilità	
si	basa	inoltre	su	tecniche	tipologiche	che,	fondate	su	
parametri	empirici,	sulla	conoscenza	degli	effetti	causati	
da	eventi	storici,	e	su	metodi	statistici,	richiedono	di	
organizzare	gli	edifici	per	classi	definite	in	relazione	ai	
materiali	usati,	alle	caratteristiche	strutturali	e	alle	
tecniche	costruttive,	in	modo	da	individuare,	per	ogni	
classe,	le	correlazioni	esistenti	tra	l’evento	e	i	danni	
conseguenti	(ed	espressi	sotto	forma	di	curve	della	
vulnerabilità	o	matrici	della	probabilità	di	danno).	
Questa	metodologia,	basata	sull’osservazione	degli	effetti	
causati	da	un	evento	specifico,	non	necessita	di	particolari	
strumentazioni	o	capacità	elaborative,	e	consente	di	
utilizzare	allo	scopo	l’analisi	storico/documentale	degli	
eventi	pregressi	(ove	possibile,	è	tuttavia	utile	ricorrere	a	
indagini	ad	hoc,	che	garantiscono	informazioni	migliori	e	
di	maggior	dettaglio).	Un’ulteriore	ipotesi	di	scala	
convenzionale	può	essere	sviluppata	con	una	procedura	
analoga	a	quanto	già	esperito	nel	caso	del	rischio	sismico	
(2003),	e	assumendo	fondamentalmente	due	parametri:	

- un	parametro	identificativo	circa	le	diverse	
tipologie	strutturali	degli	edifici	esistenti	sul	
territorio	in	esame,	con	particolare	riferimento	ai	
materiali	e	alle	caratteristiche	costruttive	che	
possano	influenzarne	il	comportamento	rispetto	
agli	eventi	idraulici;	

- un	parametro	che,	definite	alcune	classi	di	
vulnerabilità,	associ	a	ciascuna	un	insieme	di	
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edifici	non	necessariamente	appartenenti	alla	
stessa	classe	tipologica	(in	relazione	ai	materiali	
impiegati,	ecc.),	ma	che	presentano	lo	stesso	
comportamento	nei	confronti	degli	eventi	
idraulici.	

In	questo	modo,	edifici	di	una	stessa	classe	tipologica	
possono	essere	ascritti	a	diverse	classi	di	vulnerabilità,	
anche	in	conseguenza	di	specifici	fattori,	quali	lo	stato	di	
conservazione	o	la	presenza/assenza	di	elementi	e/o	
presidi	volti	alla	difesa/mitigazione	degli	effetti	di	un	
dato	evento	idraulico	(interventi	micro/strutturali,	ecc.).	
La	relazione	tra	classi	di	vulnerabilità	e	classi	
tipologiche	può	anche	essere	studiata	in	termini	
probabilistici,	così	da	desumere	range	di	vulnerabilità	per	
ognuna	delle	seconde,	assunta	la	non	diretta	
corrispondenza	fra	ciascuna	di	queste	ultime	e	ciascuna	
delle	prime.	

Ipotesi	di	definizione	di	una	scala	di	danno	
La	definizione	di	una	scala	dei	livelli	di	intensità	dei	
fenomeni	idraulici,	analogamente	a	quanto	avviene	per	
gli	eventi	sismici,	richiede	di	indagare	circa	gli	effetti	
prodotti	sulle	persone,	sul	territorio	e	sugli	edifici.	I	danni	
vengono	rappresentati	in	forma	discreta,	ricorrendo	a	
determinati	livelli,	a	ciascuno	dei	quali	si	associa	la	
descrizione	degli	effetti.	E’	possibile	per	esempio,	in	prima	
approssimazione,	ipotizzare	la	seguente	scala	di	valori	
(figura	3):	

0	 nessun	danno;	
1	 danno	leggero	(assenza	di	danni	strutturali,	

danni	non	strutturali	leggeri	quali	presenza	di	
umidità	con	manifestazioni	di	efflorescenze	o	
crescita	di	microrganismi);	

2	 danno	moderato	(assenza	di	danni	strutturali,	
danni	non	strutturali	moderati	quali	
rigonfiamenti	localizzati	e/o	distacchi	di	
intonaco);	

3.	 danno	grave	(danni	strutturali	leggeri,	danni	
non	strutturali	gravi	quali	crepe	sottili	in	molte	
pareti	e/o	disgregazioni	di	materiali);	

4.	 danno	molto	grave	(danni	strutturali	gravi,	
danni	non	strutturali	molto	gravi	quali	
disgregazioni	di	materiali	con	conseguente	
perdita	delle	capacità	prestazionali,	crepe	
larghe	ed	estese	nella	maggior	parte	delle	
pareti,	cedimenti	localizzati	o	crolli	parziali);	

5.	 danno	distruttivo	(danni	strutturali	molto	
gravi	quali	collasso	totale	o	quasi	totale	
dell’edificio).	

Coerentemente	con	quando	già	esposto	inoltre,	si	
definiscono	classi	(o	gruppi)	di	organismi	edilizi	
contraddistinti	da	comportamenti	strutturali	
mediamente	omogenei	nei	confronti	di	un	evento	
idraulico/idrologico.	Quindi,	onde	individuare	quei	
caratteri	del	patrimonio	storico/architettonico	che	
(anche	con	parziali	variazioni	circa	le	risposte	
mediamente	attese)	influiscano	sulla	determinazione	dei	
tipi	di	danno	in	rapporto	alle	caratteristiche	degli	eventi,	
si	considera	una	prima	serie	di	parametri,	o	modificatori	
di	comportamento,	quali:	peculiarità	di	tipologia	edilizia	
(isolata,	con	due	lati	di	aggregazione,	ecc.),	peculiarità	di	
tipologia	strutturale	(scatola	muraria,	ecc.),	tecnologie	
costruttive,	materiali	impiegati	(caratteristiche	fisiche,	
ecc.),	frequenze	di	attività	manutentive	e	stato	di	
conservazione,	localizzazioni,	ecc.	
Una	prima	ipotesi	di	classificazione	assume	come	macro-
parametri	ordinatori	soprattutto	le	tipologie	strutturali	e	
i	materiali	impiegati.	In	questo	lavoro,	i	dati	necessari	allo	
sviluppo	di	tale	ipotesi	vengono	desunti	dalla	Mappatura	
della	città	vecchia,	messa	a	punto	dal	Comune	di	Genova,	
che	raccoglie	informazioni	relative	ai	caratteri	tecnico/
costruttivi	di	tutti	gli	edifici	ubicati	in	un’area	estesa	della	
città.	La	figura	4	esemplifica	alcune	tipologie	di	
informazioni	reperite,	utili	a	un	prima	stima	della	
vulnerabilità;	sono	rappresentati	(e	con	riferimento	
all’inondazione	di	Genova	dell’ottobre	1999):	

-	 il	bacino	scolante	del	rio	S.	Anna	e	la	sua	
localizzazione	(a);	

-	 la	mappa	dell’esposizione	del	patrimonio	
culturale,	con	indicazione	degli	edifici	
sottoposti	a	tutela	(ex	D.Lgs.	42/04),	in	b;	

-	 il	vettore	di	velocità	e	l’altezza	raggiunta	
dall’acqua	(in	c	e	in	d).5	

La	notevole	variabilità,	spaziale	e	temporale,	degli	eventi	
idraulico/idrologici	rende	estremamente	complessa	la	
definizione	di	parametri	ottimali	per	la	stima	della	
vulnerabilità	del	patrimonio	storico/architettonico.	Tale	
complessità	si	dimostra	significativa	nelle	aree	
densamente	urbanizzate,	nelle	quali	risulta	
particolarmente	difficile	(a	causa	degli	ulteriori	fattori	di	
variabilità,	legati	per	esempio	agli	usi	intensivi	del	
territorio,	alla	concentrazione	di	diverse	infrastrutture,	
alle	diffuse	e	frequenti	attività	modificative	anche	alle	
micro-scale	di	intervento,	ecc.)	la	definizione	delle	
modalità	idrodinamiche	di	propagazione	delle	
inondazioni,	e	quindi,	i	conseguenti	effetti	sul	patrimonio	
esistente.	
A	tali	problematiche	si	aggiunge	inoltre	la	considerazione	
di	come,	oltre	a	quello	culturale,	si	debba	anche	assumere	
l’aspetto	prettamente	economico	dei	danni	subiti	dal	
patrimonio	edilizio,	rilevandosi	così	come	necessaria	
l’ottimizzazione	di	indici	che	definiscano	le	relazioni	tra	i	
costi	di	ripristino	e	i	valori	degli	edifici.	In	tal	senso,	è	
possibile	esprimere	i	danni	ricorrendo	a	una	curva	di	
vulnerabilità,	intesa	come	relazione	tra	il	livello	del	
danno	e	la	severità	dell’evento:	per	ogni	specifico	valore	
dell’indice	di	vulnerabilità,	si	può	infatti	ricavare	una	
curva	che	rappresenti	il	comportamento	variabile	di	un	
insieme	di	edifici	che,	seppure	eterogenei	sotto	il	profilo	
strutturale,	tecnico/costruttivo,	ecc.,	assumono	analogo	
valore	di	vulnerabilità;	in	tal	modo,	rilevandosi	
comportamenti	e	dunque	livelli	di	danno	differenziati	in	
edifici	pure	contraddistinti	da	analoga	vulnerabilità,	e	
peraltro	addebitandosi	ai	modificatori	di	
comportamento	l’eterogeneità	degli	effetti	dannosi	
prodotti,	si	può	poi	procedere	a	relazionare	i	costi	previsti	
di	ripristino	con	i	valori	delle	preesistenze,	intendendo	
questi	ultimi	comprensivi	di	accezioni	eminentemente	
economiche.	
Le	opportunità	costo/benefici	circa	i	possibili	ripristini	
potrebbero	pertanto	derivarsi,	oltre	che	da	strategie	più	
generali	di	recupero,	validazioni	e	riproposizioni	di	valori,	
dai	livelli	di	affidabilità	già	espressi	dagli	stessi	organismi	
nelle	riposte	agli	eventi	pregressi,	grazie	agli	effetti	
positivi	esercitati	da	quei	modificatori	di	comportamento	
(attività	manutentive,	ecc.)	dunque	da	validare	e	
migliorare.	Per	quei	modificatori	che	invece	influiscano	
negativamente	sui	comportamenti	attesi,	e	che	tuttavia	
assumano	carattere	connotativo	dei	valori	depositati	
(peculiarità	di	tipologie	edilizie,	ecc.),	si	tratta	di	
valutazioni	costo/benefici	in	cui	prevalgono	
considerazioni	orientate	a	necessità/opportunità	di	tutele	
eminentemente	culturali.	

Conclusione	
Le	questioni	qui	affrontate	concernono	alcuni,	fra	i	
numerosi	aspetti	che	contraddistinguono	le	attuali	
problematiche	della	tutela	dei	patrimoni	storico/
architettonici	da	eventi	calamitosi	di	tipo	idraulico/
idrologico.	Si	è	avuto	modo	di	accennare	al	nesso	fra	
accezioni	di	patrimonio	culturale	e	relative	politiche	di	
salvaguardia	da	rischi.	
Questo	aspetto	rappresenta	input	fondamentale	per:	

- analisi	interpretative	circa	le	strategie	in	atto	
per	la	prevenzione/mitigazione	nei	confronti	
dei	rischi	(e	specificamente	di	quelli	del	tipo	
considerato);	

- elaborazioni	mirate	a	sviluppi	evolutivi	delle	
stesse	strategie,	e	a	conseguenti	ottimizzazioni	
di	misure	e	strumentazioni	dedicate.	

In	tal	senso	accezioni	estensive	di	patrimonio	culturale,	e	
decisamente	legate	a	fruibilità	e	condivisioni	ottimali	

dello	stesso,	determinano	ipotesi	di	misure	e	
strumentazioni	tecniche	come	del	tipo	precedentemente	
esposto	(schede	di	rilevamento,	modificatori	di	
comportamento,	ecc.),	che	risultano	coerenti	con	opzioni	
strategiche	generali	purché	concretamente	orientate	
(queste	ultime)	secondo	quelle	accezioni.	Tali	ipotesi	
pertanto	presuppongono:	

- ulteriori	approfondimenti	ed	elaborazioni;	
- assunzioni	tendenzialmente	diffuse	e	realmente	

coerenti	con	quelle	accezioni	di	patrimonio	
culturale	(soprattutto	da	parte	dei	decisori	dei	
processi	edilizi	e	territoriali),	per	una	loro	
compiuta	traduzione	in	termini	operativi.	

Può	inoltre	reiterarsi	come	l’efficacia	di	tali	ipotesi	si	
commisuri	anche	con	i	livelli	di	condivisione	delle	stesse,	
nei	termini	di	una	partecipazione	attiva	dei	fruitori	dei	
patrimoni	culturali	alla	loro	salvaguardia	da	rischi.	
Soprattutto	ottimizzazioni	fruitive,	e	riusi	compatibili	con	
sedimentazioni	storiche	e	axiologiche	ma	coerenti	con	
sistemi	di	esigenze	attuali,	garantiscono	livelli	
tendenzialmente	ottimali	di	efficacia	per	tali	ipotesi,	e	per	
altre	ispirate	ad	analoghi	assunti	e	intendimenti.	
Permane	tuttavia	una	discrasia	strutturalmente	ostativa	
di	ogni	ipotesi	attuativa	mirata	a	finalità	concrete	di	
salvaguardia	dei	patrimoni	storico/architettonici	(e	
soprattutto	dei	brani	non	formalmente	tutelati	tramite	
apparati	legislativi	vigenti),	anche	in	considerazione	dei	
caratteri	di	complessità	degli	stessi,	e	di	percezione	e	
sedimentazione	di	propri	valori.	Ancora	sussistono	in	
effetti	dicotomie	(decisamente	penalizzanti	i	primi)	fra	
valori	culturali	e	valori	economici	di	mercato	dei	
patrimoni	edilizi.	E’	evidente	peraltro	come	tale	aspetto	
non	influisca	positivamente	su	quanto	qui	trattato. 

NOTE	
1. Si	tratta	di	un	progetto	di	ricerca	italiano	relativo	a	

problematiche	di	salvaguardia	dei	valori	storici,	culturali	e	
paesistici	nelle	zone	sismiche	di	questo	paese,	condotto	
mediante	metodologie	di	indagine	ed	elaborazione	
agevolmente	utilizzabili,	pur	con	le	necessarie	modificazioni,	
anche	per	quanto	inerente	le	tematiche	oggetto	del	contributo	
qui	presentato.	

2. Si	tratta	di	un	progetto	europeo	(Cultural	Heritage	Protection	
against	Floods).	

3. La	presenza	d’acqua	post-eventi	inoltre,	e	in	particolare	di	
quella	di	risalita,	è	funzione	sia	del	tempo	di	permanenza	a	
contatto	con	gli	edifici	durante	gli	allagamenti,	sia	delle	
caratteristiche	chimico/fisiche	dei	materiali	da	costruzione	
impiegati.	

4. Criteri	per	la	Redazione	dei	Piani	di	Bacino.	Regione	Liguria,	
2003.	

5. Le	immagini	esemplificano	peraltro	descrittori	di	flusso,	
coerentemente	con	un	modello	ivi	assunto.	
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