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INVARIANZA IDRAULICA E 
IDROLOGICA

DOVE SI APPLICA:
• Nuove costruzioni e ampliamenti

• Ristrutturazioni con demolizioni

• Realizzazione, riassetto, ampliamento, 

  adeguamento di infrastrutture stradali

  e autostradali

Le esondazioni e gli allagamenti nelle aree urbane sono fenomeni sempre più 

frequenti a causa di impermeabilizzazioni del suolo, cambiamenti climatici, ridotta 

capacità idraulica dei corsi d’acqua, e carenze nella pianificazione e progettazione 

(immobili, infrastrutture).

Da qualche anno, in Italia, sono entrate in vigore specifiche normative regionali per 

ottemperare al principio dell’invarianza idraulica-idrologica, che inducono ad un 

ripensamento delle strategie di difesa idraulica del territorio.

Quando piove su una superficie non impermeabile una parte dell’acqua meteorica 

viene assorbita mentre un’altra parte, eccedente la capacità di assorbimento del terreno, 

tende a scorrere sulla superficie creando una portata che viene convogliata in modo 

naturale o artificiale in un corso d’acqua o in una rete urbana di acque bianche.



INVARIANZA IDRAULICA è il principio in base al quale le portate massime 
di deflusso meteorico scaricate nelle aree urbanizzate nei ricettori 
naturali o artificiali non sono maggiori di quelle preesistenti 
all’urbanizzazione.

INVARIANZA IDROLOGICA è il principio in base al quale sia le portate che 
i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate 
nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di 
quelle preesistenti all’urbanizzazione.

 Se il ricettore naturale o artificiale non è in grado di 
sopportare l’aumento della portata esonda (nel caso di un 
corso d’acqua) o va in pressione (nel caso di una rete di fognatura 
o di acque meteoriche) provocando allagamenti.

Idro Group, da sempre attenta ai fenomeni ambientali, propone 
tecnologie e sistemi atti a limitare il rischio idrogeologico 
tramite sistemi di drenaggio urbano sostenibile, anche detti 
SuDS (Sustainable drainage systems), LID (Low Impact 
Development), NWRM (Natural Water Retention Measures):

  cercando di replicare i modelli di drenaggio dei sistemi 
naturali con soluzioni economiche a basso impatto ambientale, 
si applicano misure studiate per ridurre il potenziale impatto 
delle piogge improvvise e abbondanti nei luoghi altamente 
urbanizzati.

I sistemi di drenaggio urbano sostenibile possono essere 
implementati a livello di bacino, di città, di quartiere o di singolo 
edificio / infrastruttura.

In foto particolare di una coclea



APPARECCHIATURE  PER BACINI DI LAMINAZIONE

LE NOSTRE SOLUZIONI PER REALIZZARE 
I BACINI DI LAMINAZIONE

 

VASCHE
PREFABBRICATE
MONOBLOCCO
REALIZZABILI CON
PANNELLI
PREFABBRICATI

VASCHE IN OPERA
PROGETTATE

PER SODDISFARE
LE ESIGENZE
DEL CLIENTE

REGOLATORE A
GALLEGGIANTE MINI

REGOLATORE DI
PORTATA A GALLEGGIANTE

REGOLATORE
A VORTICE
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