
Volete costruire o restaurare? 
Avete pensato a proteggere la 
vostra casa dai pericoli naturali?

Il numero degli eventi violenti dovuti al maltempo 
aumenta – ripetutamente inondazioni, grandinate, 
tempeste e altri pericoli naturali arrecano enormi 
danni in Svizzera.

  Potete evitare i danni se verificate per tempo a 
quali potenziali conseguenze dei pericoli naturali 
è esposto il vostro fabbricato.

  Proteggete la vostra casa dai pericoli naturali, 
affinché essa vi protegga bene. E così garantite  
a lungo il valore del vostro fabbricato.

 Come potete proteggere dai pericoli naturali il  
vostro fabbricato in caso di costruzione nuova  
e di ristrutturazione, dopo un sinistro e con la  
manutenzione? La verifica dei pericoli naturali in 
Svizzera vi fornisce in merito ampi suggerimenti.

 Informazioni di base sui pericoli naturali

 Elenco dei prodotti da costruzione esaminati, 
resistenti alla grandine

 Raccomandazioni guida per i pianificatori*  
relative alla pianificazione e all‘attuazione  
di misure di protezione ai fabbricati 

Su www.protezione-pericoli-naturali.ch trovate 
anche tutti i link importanti in merito ai rischi e ai 
pericoli nonché alla protezione del vostro fabbricato:

 Uffici cantonali e nazionali

 Carte cantonali dei pericoli sulla pericolosità 
dell‘inondazione, della frana, della caduta  
di sassi e della valanga nonché la carta  
interattiva sul rischio del radon in Svizzera

 Avvertimento della Confederazione  
sui pericoli naturali

 Servizi meteo con allerta sui pericoli naturali
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Costruire in modo sicuro  
contro i pericoli naturali –  
garantisce più valore.

Costruzioni nuove e ristrutturazioni 

COME  
PROCEDERE 
COME  
COSTRUTTORE



... comincia dalla pianificazione ... richiede un‘esecuzione accurata ... necessita di una buona manutenzione

Nel migliore dei modi  
informatevi, già prima 
dell‘acquisto di un fondo  
o di un fabbricato, a quali 
pericoli naturali è esposta  
la particella.

Incaricate il vostro pianifica
tore* di chiarire quali rischi 
e pericoli dovete tenere in 
considerazione sul vostro 
fondo: cosa può accadere?

Lasciate che il vostro pianifi
catore* vi mostri le possibili 
misure di protezione. È im
portante che tutti i pericoli 
naturali vengano considerati.

Accertatevi assieme al vo
stro pianificatore* che le 
misure di protezione desi
derate e i relativi requisiti 
siano concordati per iscritto 
con gli artigiani e i fornitori.

Una buona protezione ...

Assicuratevi che queste mi
sure di protezione vengano 
realizzate, come concor
dato, in fase di costruzione.

Esigete dal vostro piani
ficatore* un piano di  
manutenzione che mostri 
cosa dovete fare per  
conservare a lungo il  
livello di protezione.

Dopo la conclusione dei  
lavori fatevi confermare  
dal vostro pianificatore* 
che la vostra casa soddisfa 
completamente i requisiti 
di protezione concordati.

Verifica dei pericoli naturali in Svizzera

Lo strumento interattivo vi fornisce su misura un catalogo di suggerimenti inerenti alla situazione 
del vostro fabbricato. Questo serve da guida pratica per pianificare e realizzare delle misure  
concrete. Inoltre trovate tutte le istruzioni pratiche attualmente disponibili e le informazioni di 
base per costruire in modo sicuro contro i pericoli naturali.
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*  architetto, ingegnere edile e pianificatore  
specializzato sui pericoli naturali (uomo/donna)
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