
Protezione efficace dell’oggetto
Strategie per la protezione dalle inondazioni
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Tre film per lo scambio di 
esperienze tra proprietari di 

case, architetti, autorità comu-
nali e compagnie di assicurazio-
ne sui pericoli delle inondazioni 
e sulle misure preventive.

Le inondazioni causano danni 
ingenti agli edifici, che potreb-
bero essere significativamente 
ridotti con una pianificazione 
preventiva, una buona coope-
razione tra gli attori e semplici 
misure precauzionali di tipo 
strutturale.

Approfitti delle esperienze  
descritte in questi film.

Gestione del progetto / consulenza / mo
derazione di proiezioni di film con gruppi 
di interesse
Dr. Patricia Fry, Wissensmanagement 
Umwelt, www.patriciafry.ch, 
contact@patriciafry.ch

Finanziamento
Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Can-
toni Zurigo, Ticino e Lucerna, Fonda zione 
di prevenzione degli assicuratori edili 
cantonali, Associazione svizzera d’assicu-
razione SVV e Assicurazione immobiliare 
di Nidvaldo NSV.

Ulteriori informazioni
> Piattaforma Schutz vor Naturgefahren 
(Protezione dai pericoli naturali)
> Tema Pericoli Naturali (UFAM)

Film  1  «Piogge intense mettono 
sott’acqua cantine e garage» 
Casa singola a Rain, 
Cantone Lucerna

Film  2  «I torrenti arrivano in  
pochi secondi e portano ghiaia  
e fango» 
Casa singola a Stansstad, 
Cantone Nidvaldo

Film  3  «Ripetute esondazioni del 
lago minacciano i valori immo
biliari»
Casa di appartamenti a Locarno, 
Cantone Ticino

Scambio di esperi 
enze: usi questi  

film per lo scambio con  
i suoi vicini e altri attori!  
Sono disponibili trailer  
e film di 10 minuti con  
sottotitoli in DE, FR, IT  
e EN.

Carta del ruscella
mento superficiale: 

Verifichi, se i progetti  
di costruzione possono 
essere alla gati.

Analisi dell’impatto: 
 aiuti a prevenire dan-

ni futuri. Condivida le sue 
esperienze con noi.
Tra i partecipanti saranno 
sorteggiati 5 buoni del 
valore di 100 franchi da 
Svizzera Turismo.

«Circa il 70%–80% di tutti i 
danni causati dall’acqua sono 
da ricondurre al ruscellamento 
superficiale.»
Assicurazione cantonale degli immobili 
Lucerna

Carta del ruscellamento superficiale

«Un fattore di successo nella 
protezione degli oggetti è che 
non si prendono misure tempo-
ranee, ma si risolve il problema 
in modo strutturale»
Assicurazione sulla proprietà, Cantone 
Nidvaldo
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Un progetto nell’ambito 

del programma pilota  

«Adattamento ai cambia

menti climatici» dell’UFAM
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Per Assicurazioni di immobili che vogliono diventare attive

https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/provvedimenti/programma-pilota-adattamento-ai-cambiamenti-climatici/projektephase2/pilotprojekte-zur-anpassung-an-den-klimawandel--cluster--managem/c.01-protezione-degli-edifici-dalle-piene.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/provvedimenti/programma-pilota-adattamento-ai-cambiamenti-climatici/projektephase2/pilotprojekte-zur-anpassung-an-den-klimawandel--cluster--managem/c.01-protezione-degli-edifici-dalle-piene.html
https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/bauherr/neubau-umbau.html
https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/bauherr/blog.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali/in-breve.html
https://youtu.be/m7eZap5rCpM
https://youtu.be/YKz0zrOWOZc
https://youtu.be/8vUnvqUvBWE
https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/filme-hochwasserschutz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali/info-specialisti/documentatione-sui-pericoli-e-utilizzazione-del-territorio/documentazione-sui-pericoli/ruscellamento-superficiale.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali/info-specialisti/documentatione-sui-pericoli-e-utilizzazione-del-territorio/documentazione-sui-pericoli/ruscellamento-superficiale.html
https://www.umfragen.dialog-n.ch/1

