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1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 
 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Per il tratto compreso tra Torino e l’incile del Po di Goro sono stati utilizzati i profili di piena dei 

corsi d’acqua del reticolo principale utilizzati per la redazione del PGRA 2015, con la sola eccezione 

del tratto di Po, da Isola S. Antonio all’incile del Po di Goro, per il quale i livelli di piena per lo 

scenario L sono stati ottenuti mediante modelli idraulico quasi-2D sviluppato presso l’Università di 

Bologna 1. A valle dell’incile del Po di Goro e per tutti i rami del Delta del Po, la superficie idrica 

all’interno dell’alveo è stata ottenuta mediante modellazione bidimensionale realizzata con il codice 

di calcolo 2DEF2 sviluppato presso l’Università di Padova, e risolvente il sistema di equazioni alle 

acque basse bidimensionali (conservazione della massa e bilancio della quantità di moto) con il 

metodo degli elementi finiti. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici 

                                                 
1 Castellarin A, Domeneghetti A, Brath A. 2011. Identifying robust large-scale flood risk mitigation strategies: A quasi-
2D hydraulic model as a tool for the Po river. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 36 (7–8): 299–308 DOI: 
10.1016/j.pce.2011.02.008 
2 Per dettagli sul codice di calcolo si rimanda ai seguenti articoli:  
Defina, A., 2000. Two-dimensional shallow flow equations for partially dry areas. Water Resour. Res. 36, 3251. 
D’Alpaos, L., Defina, A., 2007. Mathematical modeling of tidal hydrodynamics in shallow lagoons: A review of open 
issues and applications to the Venice lagoon. Comput. Geosci. 33, 476–496. 
Viero, D.P., D’Alpaos, A., Carniello, L., Defina, A., 2013. Mathematical modeling of flooding due to river bank failure. 
Adv. Water Resour. 59, 82–94. 
Viero, D.P., Roder, G., Matticchio, B., Defina, A., Tarolli, P., 2019. Floods, landscape modifications and population 
dynamics in anthropogenic coastal lowlands: The Polesine (northern Italy) case study. Sci. Total Environ. 651, 1435–
1450. 
 



Per il tratto a valle dell’incile del Po di Goro e per tutti i rami del Delta del Po sono state eseguite 

simulazioni in condizioni di moto stazionario. 

Per la simulazione dell’evento di piena L lungo il tratto di Po da Isola S. Antonio all’incile del Po di 

Goro si è utilizzato come condizione al contorno l’idrogramma di piena ottenuto dallo studio DIIAR, 

20013. 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

 Lidar MATTM 2008 (passo 1 m) per l’area appartenente alla Regione Emilia-

Romagna;  

 Lidar MATTM 2008 (passo 2 m) per l’area del Delta del Po appartenente alla Regione 

Veneto;  

 DTM messo a disposizione dalla Regione Veneto (desunto dalla cartografia tecnica 

regionale) per la regione del Polesine. 

 Sezioni batimetriche interpolate all’interno dell’alveo di tutto il fiume Po e in tutti i 

rami del Delta del Po. 

 DTM (passo 5 m) fornito dalla Regione Emilia-Romagna. 

 DTM (passo 5 m) delle Regioni Piemonte e Lombardia scaricabile dai geo-portali 

regionali. 

 DTM (passo 10 m) dell’INGV4. 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Per le aree interne alle arginature, i tiranti sono stati calcolati come differenza tra i livelli della 

superficie libera interpolati spazialmente a partire dai profili di piena e la batimetria. 

Per le aree esterne alle arginature, limitatamente allo scenario L, è stata invece adottata la metodologia 

speditiva descritta da Dottori et al. (2018)5 su una griglia di calcolo diradata a 20 m. Tale metodo è 

basato sulla stima di un indice di allagamento che, rispetto ai tradizionali indici geomorfologici (basati 

solo sulla topografia locale), considera una perdita di carico costante a partire da una o più “sorgenti” 

di livello. Nonostante le notevoli semplificazioni (nessun controllo sul bilancio idrico, sulla velocità 

di propagazione e sulla sua influenza sulle perdite di carico, su effetti locali di rigurgito, ecc.), la 

                                                 
3 DIIAR – Politecnico di Milano, 2001. Caratterizzazione idrologica dell’asta principale del fiume Po nel tratto che va 
dalla confluenza della Dora Baltea all’incile del Po di Goro. Internal report (in Italian).  
4 Tarquini S., Vinci S., Favalli M., Doumaz F., Fornaciai A., Nannipieri L., (2012). Release of a 10-m-resolution DEM 
for the Italian territory: Comparison with global-coverage DEMs and anaglyph-mode exploration via the web, Computers 
& Geosciences , 38, 168-170.  
5 Dottori, F., Martina, M. L. V., & Figueiredo, R. (2018). A methodology for flood susceptibility and vulnerability analysis 
in complex flood scenarios. Journal of Flood Risk Management, 11, S632-S645. 



combinazione di scenari relativi a un elevato numero di sorgenti lungo le arginature destra e sinistra 

del corso d’acqua conduce alla definizione di una mappa del massimo indice di allagamento, 

assimilabile al massimo tirante idrico. Le quote delle sorgenti utilizzate per la definizione delle aree 

allagabili sono state identificate considerando le quote sommitali arginali ridotte in maniera 

opportuna per considerare le perdite di carico localizzate all’ipotetica breccia, in accordo con quanto 

fatto durante il primo ciclo del PGRA.  

Per il Polesine e per le aree comprese tra i rami del Delta del Po, invece, i massimi livelli della 

superficie libera sono stati stimati simulando con il modello 2DEF scenari di rotte arginali; i tiranti 

sono stati calcolati come differenza tra i livelli così ottenuti e il DTM. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza:  

Il livello di confidenza delle mappe è da ritenersi MEDIO all’interno delle arginature, per tutti gli 

scenari, per l’utilizzo di profili di piena relativi al PGRA 2015, mentre è da ritenersi BASSO per lo 

scenario L per gli allagamenti al di fuori della regione fluviale, a causa della metodologia molto 

semplificata adottata (Dottori et al. 2018) e per la scarsa attendibilità e definizione del DTM relativo 

all’area del Polesine e ad altre zone non attualmente coperte da Lidar. 
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1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 
 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 20 

 M 200 

  L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Per il tratto del fiume Po a valle della stazione idrometrica di Moncalieri-Po, così come per Dora 

Riparia e Stura di Lanzo, i livelli utilizzati fanno riferimento ai profili di piena dei corsi d’acqua del 

reticolo principale, PGRA 2015. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici 

Non è stato utilizzato alcun dato idrologico ed idraulico. 

5) Dati topografici (DTM) 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

 Lidar MATTM 2008 (passo 1 m) per l’area appartenente ai torrenti Chisola, Sangone, Dora 

Riparia e Stura di Lanzo; 

 Lidar del fiume Po rilevati da AdB nel 2004/05 (passo 2 m); 

 DTM della Regione Piemonte 2009-2011 (passo 5 m), utilizzato in zone non coperte dai 

sopracitati modelli digitali del terreno. 

6) Metodologia per la stima dei tiranti 

Sono state applicate due differenti metodologie per la stima dei tiranti. Per il fiume Po, a valle della 

stazione idrometrica di Moncalieri, eseguendo una correzione del DTM (2004-2005) secondo i dati 

batimetrici contenuti nel modello quasi 2D disponibile da Moncalieri a Crescentino relativo al 

precedente ciclo di PGRA si è proceduto con la definizione delle mappe secondo la procedura 

geometrica indicata dall’AdBPo. In tale procedura il livello idrico noto è stato considerato 

invariante su tutta la sezione dell’alveo alla progressiva corrispondente. A partire da tali valori 



(quote s.l.m.) è stata quindi definita una superficie liquida interpolando le diverse sezioni fluviali 

secondo una maglia regolare, a cui successivamente sono stati sottratti i valori del sottostante DTM. 

Per il tratto a monte di Moncalieri si è proceduto invece all'estrazione dei tiranti a partire dalle aree 

allagate note, utilizzando un'interpolazione lineare tra i limiti dell'area allagata sulle due orografiche 

del corso d'acqua.  

I quattro tributari sono caratterizzati da una differente disponibilità di dati. In ragione di ciò, le 

mappe di pericolosità relative ai torrenti Sangone e Chisola sono state estratte a partire dalle aree 

allagate. Mentre, per Dora riparia e Stura di Lanzo le mappe dei tiranti sono state estratte seguendo 

la procedura geometrica indicata dall’AdBPo. Inoltre, per Stura di Lanzo e Dora Riparia è stata 

eseguita la correzione del DTM nell'ambito del canale utilizzando i dati batimetrici noti dai modelli 

numerici utilizzati in sede del primo ciclo di PGRA. Per carenza di dati, tale operazione non è stata 

invece possibile per il Sangone e per il tratto di fiume Po a monte della stazione di Moncalieri-Po. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il nodo idraulico di Torino è composto complessivamente dal Po che funge da collettore principale 

il quale raccoglie le portate provenienti da quattro immissari, torrente Chisola, torrente Sangone, 

Dora Riparia e Stura di Lanzo. La forte eterogeneità dei dati disponibili sui diversi affluenti e sul Po 

stesso, nonché le due differenti metodologie applicate, implicano un grado di affidabilità variabile 

lungo tutta l’APSFR. Il metodo geometrico proposto dall’AdBPo applicato nella gran parte 

dell’area si classifica già come altamente semplificato e il livello di confidenza che deriva dal suo 

utilizzo congiunto a quello facente uso delle aree allagate non può che essere basso. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0003_Toce 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati utilizzati i profili di piena del Toce per i tempi di ritorno T = 20, 200, 500 anni presenti nel 

documento “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, risalenti 

all’attività di “Analisi idraulica” dello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume 

Toce nel tratto da Masera alla foce” (AdBPo, 2003), determinati con modello numerico 1D. Queste 

quote sono state attribuite alle rispettive sezioni trasversali del modello utilizzate in tale studio, 

unendo queste ultime le une alle altre mediante superfici TIN interpolanti, rappresentanti la superficie 

libera per i diversi tempi di ritorno. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

I profili di piena di cui al Punto 3 sono stati ricavati come inviluppo delle quote massime raggiunte 

nelle simulazioni di moto vario con modello 1D svolte nello Studio di fattibilità. Esse sono state 

svolte sulla base degli idrogrammi ottenuti nell’attività di “Definizione delle portate di piena di 

riferimento” dello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Toce nel tratto da 

Masera alla foce” (AdBPo, 2003). Le simulazioni svolte tenevano conto dell’aumento della portata 

da monte a valle del corso d’acqua per l’incremento del bacino imbrifero. 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

Per rappresentare il terreno si è utilizzato il DTM della Regione Piemonte a passo 5 x 5 m “Ripresa 

aerea ICE 2009-2011 – DTM” (volo 2011), reperibile sul Geoportale Regione Piemonte. Si tratta di 

un DTM filtrato dagli impalcati dei ponti, dalla vegetazione e dagli edifici. Esso rappresenta però la 

superficie libera del Toce piuttosto che il fondo, non essendo stato integrato con una batimetria. Non 



si è ritenuto significativo effettuare una correzione al DTM inserendo una batimetria artificiosa, 

basata sui rilievi delle sezioni trasversali, in quanto il volo LIDAR è stato effettuato in condizioni di 

magra. Infatti, l’influenza di non aver incluso la batimetria sulla mappa dei tiranti suddivisi per classi 

è assolutamente trascurabile, ricadendo comunque i tiranti di piena in alveo calcolati a partire dalla 

superficie libera in magra nella Classe 5 (≥ 2.0 m).  

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti sono stati ottenuti come differenza tra i TIN della superficie libera descritti al Punto 3 e il 

DTM descritto al Punto 5. I valori sono stati rappresentati solo all’interno delle aree allagate 

determinate nel PGRA 2015. I pixel dove il tirante è ≤ 0 per via di rilievi locali del terreno sono stati 

eliminati nelle mappe dei tiranti con valori continui e assimilati alla Classe 1 (< 0.5 m) nelle mappe 

dei tiranti suddivisi per classi. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono state definite. 

8) Livello di confidenza: Medio 

Nonostante la modellazione idraulica 1D effettuata nello Studio di fattibilità fosse stata svolta con 

rigore dati i mezzi disponibili all’epoca, le immissioni degli affluenti principali e la presenza di vari 

manufatti, difese e ostacoli rendono localmente il flusso con caratteri fortemente 2D. Inoltre, il 

modello idraulico utilizza un rilievo topografico risalente al 2002, per cui non si considerano tutte le 

modifiche al deflusso della piena derivanti dai cambiamenti avvenuti sul territorio fino a oggi. Lo 

stesso DTM utilizzato risale a un volo del 2011. Per ultimo, gli idrogrammi sulla base dei quali sono 

state effettuate le simulazioni in moto vario e determinate le quote di piena potrebbero essere riveduti 

e migliorati alla luce di nuovi dati disponibili e metodologie più accurate. 

Per questi motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia medio. 
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1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 10 

M 100 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

È stato utilizzato il profilo di piena del Terdoppio Novarese per il tempo di ritorno T = 100 anni 

presente nel documento “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, 

risalente allo Studio idraulico svolto dalla Provincia di Novara (2000), determinato con modello 

numerico 1D. 

I profili per i tempi di ritorno T = 10 anni e T = 500 anni, non essendo disponibili in nessuno studio 

a disposizione di AdBPo, sono stati ricavati a partire da quello esistente per T = 100 anni assumendo 

dei fattori moltiplicativi dei tiranti per tale tempo di ritorno riportati nello Studio idraulico. I fattori 

sono stati calcolati a partire dai rapporti tra le portate al colmo di piena per i diversi tempi di ritorno, 

assumendo come scale delle portate sulle sezioni trasversali delle relazioni esponenziali. I tiranti 

ottenuti per T = 10 anni e T = 500 anni sono stati quindi sommati alle quote del fondo sulle sezioni 

trasversali riportate nello Studio idraulico, ottenendo così i profili di piena. 

Le quote della superficie libera per i diversi tempi di ritorno sono state attribuite alle rispettive sezioni 

trasversali del modello utilizzate nello Studio idraulico, unendo queste ultime le une alle altre 

mediante superfici TIN interpolanti, rappresentanti la superficie libera per i diversi tempi di ritorno. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Il profilo di piena per T = 100 anni di cui al Punto 3 deriva da una simulazione in moto permanente 

con modello 1D svolta nello Studio idraulico. 

I fattori moltiplicativi dei tiranti utilizzati per la determinazione dei profili di piena per T = 10 anni e 

T = 500 anni a partire da quello esistente per T = 100 anni di cui al Punto 3 sono stati ricavati 

considerando le portate del Terdoppio Novarese a Veveri per i tre tempi di ritorno presenti nel 



documento “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, risalenti al PAI 

(2001). 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

Per rappresentare il terreno si è utilizzato il DTM del MATTM a passo 1 x 1 m (volo 2008). Si tratta 

di un DTM filtrato dagli impalcati dei ponti, dalla vegetazione e dagli edifici. Esso rappresenta però 

la superficie libera del Terdoppio Novarese piuttosto che il fondo, non essendo stato integrato con 

una batimetria. Non si è ritenuto significativo effettuare una correzione al DTM inserendo una 

batimetria artificiosa, basata sui rilievi delle sezioni trasversali, in quanto il volo LIDAR è stato 

effettuato in condizioni di magra. Infatti, l’influenza di non aver incluso la batimetria sulla mappa dei 

tiranti suddivisi per classi è assolutamente trascurabile, ricadendo comunque i tiranti di piena in alveo 

calcolati a partire dalla superficie libera in magra nella Classe 5 (≥ 2.0 m).  

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti sono stati ottenuti come differenza tra i TIN della superficie libera descritti al Punto 3 e il 

DTM descritto al Punto 5. I valori sono stati rappresentati solo all’interno delle aree allagate 

determinate nel PGRA 2015. I pixel dove il tirante è ≤ 0 per via di rilievi locali del terreno sono stati 

eliminati nelle mappe dei tiranti con valori continui e assimilati alla Classe 1 (< 0.5 m) nelle mappe 

dei tiranti suddivisi per classi. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono state definite. 

8) Livello di confidenza: Basso 

I tiranti per T = 100 anni, sebbene direttamente ricavati da modellazione numerica, derivano da una 

simulazione di moto permanente e non di moto vario, dando luogo a errori dipendenti dalla dinamica 

degli afflussi e dei deflussi. Per i tempi di ritorno T = 10 anni e T = 500 anni, le relazioni con cui sono 

state ricavati i profili di piena rappresentano un’ulteriore forte approssimazione. Inoltre, il modello 

idraulico utilizza un rilievo topografico risalente al 1999, per cui non si considerano tutte le modifiche 

al deflusso della piena derivanti dai cambiamenti avvenuti sul territorio fino a oggi. Lo stesso DTM 

risale a un volo del 2008. Per ultimo, le portate al colmo di piena considerate nel modello numerico 

e per la determinazione degli altri profili potrebbero essere rivedute e migliorate alla luce di nuovi 

dati disponibili e metodologie più accurate. 

Per questi motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 
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1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 20 

 M 200 

  L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

La superficie idrica è stata computata, in ogni sua parte, a partire dai profili di piena dei corsi d’acqua del 

reticolo principale, PGRA 2015. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici 

Non è stato utilizzato alcun dato idrologico ed idraulico. 

5) Dati topografici (DTM) 

Il modello digitale del terreno considerato per le elaborazioni è esclusivamente quello derivante da rilievo 

Lidar, con maglia quadrata di lato pari a 5 m realizzato nel 2005. 

6) Metodologia per la stima dei tiranti 

Le mappe dei tiranti sono state prodotte a partire dal livello idrico noto per ogni sezione, così come definito 

al punto 3, e nota la distribuzione planimetrica delle sezioni stesse. La distribuzione planimetrica delle 

sezioni era disponibile in formato shape file. Il DTM, di cui al punto 5, è stato corretto con i dati batimetrici 

disponibili ricavati dallo studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Baltea nel tratto da 

Aymavilles alla confluenza Po. L’estrazione dei tiranti e la definizione delle mappe è stata eseguita tramite 

la procedura geometrica indicata dall’AdBPo. In tale procedura il livello idrico noto è stato considerato 

invariante su tutta la sezione dell’alveo alla progressiva corrispondente. A partire da tali valori (quote s.l.m.) 

è stata quindi definita una superficie liquida interpolando le diverse sezioni fluviali secondo una maglia 

regolare, a cui successivamente sono stati sottratti i valori del sottostante DTM. 

7) Metodologia per la stima delle velocità 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza: Basso 



La metodologia molto semplificata adottata nell’ambito del calcolo delle mappe dei tiranti idrici fa si che il 

livello di confidenza sia da ritenersi basso. Inoltre, il livello di incertezza dei risultati proposti cresce 

muovendosi dallo scenario ad alta pericolosità (scenario H) a quello a bassa pericolosità (scenario L), a 

causa dell’aumento della sezione allagata il che implica anche una maggiore interferenza con gli elementi 

presenti al di fuori del canale non rappresentati nel modello digitale del terreno. 
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1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 20 

 M 200 

  L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

La superficie idrica è stata computata, in ogni sua parte, a partire dai profili di piena dei corsi d’acqua del 

reticolo principale, PGRA 2015. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici 

Non è stato utilizzato alcun dato idrologico ed idraulico 

5) Dati topografici (DTM) 

Il modello digitale del terreno considerato per le elaborazioni è esclusivamente quello derivante dal rilievo 

Lidar a passo 1 m ×1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 

2008. 

6) Metodologia per la stima dei tiranti 

Le mappe dei tiranti sono state prodotte a partire dal livello idrico noto per ogni sezione, così come definito 

al punto 3, e nota la distribuzione planimetrica delle sezioni stesse. Il DTM, di cui al punto 5, è stato corretto 

con i dati batimetrici disponibili facente riferimento lo studio di fattibilità della sistemazione idraulica del 

fiume Dora Baltea nel tratto da Aymavilles alla confluenza Po, sia per quel che riguarda il canale della Dora 

Baltea che del Torrente Chiusella. Infine, l’estrazione dei tiranti e la definizione delle mappe è stata eseguita 

tramite la procedura geometrica indicata dall’AdBPo. In tale procedura il livello idrico noto è stato 

considerato invariante su tutta la sezione dell’alveo alla progressiva corrispondente. A partire da tali valori 

(quote s.l.m.) è stata quindi definita una superficie liquida interpolando le diverse sezioni fluviali secondo 

una maglia regolare, a cui successivamente sono stati sottratti i valori del sottostante DTM. 

7) Metodologia per la stima delle velocità 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza: Basso 



Il nodo idraulico di Ivrea è composto complessivamente dalla Dora Baltea e dal Torrente Chiusella nel quale 

confluisce il rio Ribes, prima di congiungersi con la Dora Baltea. Il Rio Ribes scorre in parte in un vecchio 

paleoalveo della Dora Baltea che si riattiva già con lo scenario ad alta pericolosità. Sia la metodologia 

geometrica applicata (proposta dall’AdBPo) che i dati utilizzati risultano inadeguati ad una corretta 

modellazione. I dati topografici disponibili sono datati e per tale motivazione non rispecchiano lo stato 

attuale dell’intera APSFR, sia all’interno del canale fluviale che all’esterno (si pensi ad esempio alla 

realizzazione del Viadotto Marchetti sulla bretella autostradale A5/A4 Ivrea-Santhià). La conformazione 

particolare del nodo che, come da premessa, è caratterizzato da una complesso meccanismo idraulico ed 

idrologico, associato all’inadeguatezza del metodo applicato e  all’obsolescenza dei dati disponibili, 

implicano un livello di confidenza basso delle mappe consegnate. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0007_DoraBaltea a Saluggia 

 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno 

(anni) 

 H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Superficie idrica, sia all’interno che all’esterno della regione fluviale, ottenuta mediante 

modellazione bidimensionale realizzata con il codice di calcolo PARFLOOD1, sviluppato presso 

l’Università di Parma, e risolvente il sistema di equazioni alle acque basse bidimensionali 

(conservazione della massa e bilancio della quantità di moto) con il metodo dei volumi finiti.  

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Simulazioni speditive in moto stazionario su maglia 10 m x 10 m relativamente alle portate al 

colmo di 20, 200 e 500 anni di tempo di ritorno, pari rispettivamente a 1600, 2800 e 3400 mc/s, 

come dalla relazione: “Memoria tecnica in merito alle aree inondabili in sponda sinistra del fiume 

Dora Baltea in corrispondenza del campo pozzi di Cascina Giarrea – Approfondimento a scala di 

maggior dettaglio” di Anselmo Associati (2004). In tale relazione alla tabella presente in pagina 4 si 

fa esplicito riferimento ai valori di portata desunti dal Progetto di Variante PAI (2004) 

relativamente al fiume Dora Baltea. 

                                                
1 Per dettagli sul codice di calcolo si rimanda ai seguenti articoli:  

Vacondio R., Dal Palù A., Mignosa P. (2014). GPU-enhanced Finite Volume Shallow Water solver for fast flood 

simulations, Environmental Modelling & Software, ENVSOFT-D-13-00494. 

Vacondio, R., Aureli, F., Ferrari, A., Mignosa, P., Dal Palù, A. (2016). Simulation of the January 2014 flood on the 

Secchia River using a fast and high-resolution 2D parallel shallow-water numerical scheme. Natural Hazards, 80(1), 

103-125. 

Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type for 

GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental Modelling & Software, 88, 119-137. 



 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

Il modello digitale del terreno considerato per le elaborazioni è il seguente: 

• DTM derivante da rilievo Lidar a passo 1 m ×1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare nel 2008. 

Per l’indice di scabrezza secondo Manning si sono assunti i valori suggeriti dalla relazione di 

Anselmo Associati (2005) pari a 0.03 m-1/3s per l’alveo inciso e 0.07 m-1/3s per le zone golenali. 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti sono il risultato diretto della modellazione bidimensionale, le simulazioni sono state 

condotte utilizzando una griglia di calcolo a risoluzione uniforme di 10 m x 10 m.  

Come condizione di monte sono state imposte le portate al colmo di assegnato tempo di ritorno 

descritte al punto 4, mentre a valle è stata imposta una relazione di scala di deflusso in 

corrispondenza della sezione di confluenza in Po. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza: Medio 

In mancanza di rilievi aggiornati di dettaglio relativamente all’area oggetto di interesse non è stato 

possibile condurre alcuna analisi sull’attendibilità del modello del terreno. Il modello del terreno è 

stato inoltre utilizzato sulla base di una discretizzazione spaziale piuttosto grossolana per 

l’effettuazione delle simulazioni speditive. Il modello numerico inoltre non è stato adeguatamente 

calibrato sulla base di osservazioni. 

Non si sono utilizzati idrogrammi di portata in ingresso ma esclusivamente valori di portata al 

colmo dedotti dalla Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) relativa al Fiume 

Dora Baltea. Tali valori sono relativi ad un’idrologia senz’altro suscettibile di aggiornamenti che 

non è stata indagata nel dettaglio in questa sede. 

Per questi motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia medio. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0008_Tanaro 
 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Per il fiume Tanaro, i livelli della superficie libera sono stati estratti dai profili di piena dei corsi 

d’acqua del reticolo principale relativi al PGRA 2015 per quanto riguarda lo scenario M. I profili di 

piena per gli scenari H e L sono stati ottenuti modificando il profilo dello scenario M sulla base di 

considerazioni idrauliche basate sui risultati dello studio SGI Studio Galli-AIPo “Progettazione 

preliminare e studio di fattibilità sul Fiume Tanaro: Nodo Idraulico di Alessandria ed opere di 

consolidamento piene” del 2015. 

I profili di piena per gli affluenti Orba e Bormida, per i tre scenari H, M e L, sono quelli forniti dallo 

studio Hydrodata SpA-AIPo “Studio di fattibilità per la definizione dell’assetto di progetto – 

interventi di gestione sedimenti, recupero morfologico e sistemazione idraulica – del fiume Bormida 

e del torrente Orba” del 2011, ottenuti mediante applicazione del software commerciale MIKE 21. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Non c’è stato alcun utilizzo diretto di dati idrologici per la redazione delle presenti mappe.  

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

Il modello digitale del terreno è quello derivato dal Lidar MATTM 2008 (passo 1 m). 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Per il F. Tanaro, i tiranti sono stati calcolati come differenza tra i profili di piena e le quote del DTM. 

Per gli affluenti Orba e Bormida, i tiranti sono frutto della modellazione uni-bidimensionale svolta 

nell’ambito dello studio Hydrodata 2011 sopra citato. 



7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza:  

Il livello di confidenza delle mappe è da ritenersi BASSO per il fiume Tanaro, poiché le aree golenali 

interessate da allagamento per tutti tre gli scenari considerati presentano una morfologia piuttosto 

irregolare e mal si prestano ad essere analizzati mediante modellazione unidimensionale, mentre è da 

ritenersi MEDIO per gli affluenti Orba e Bormida grazie all’adozione di un modello accoppiato uni-

bidimensionale. 
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1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Per gli scenari H e M sono stati utilizzati i profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale del 

PGRA 2015. Il profilo di piena per lo scenario L è stato ottenuto mediante procedura speditiva sulla 

base dei profili di piena ricavati mediante modello 1D, per tempo di ritorno di  20, 100 e 200 anni, da 

Hydrodata SpA nel 2009 nell’ambito dello studio “Valutazione delle condizioni di sicurezza idraulica 

del torrente Belbo e dei tratti terminali dei due affluenti principali (rio Nizza e rio Tinella) e 

caratterizzazione dell’assetto morfologico ed ambientale dell’alveo inciso”. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Non c’è stato alcun utilizzo diretto di dati idrologici per la redazione delle presenti mappe.  

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

Il modello digitale del terreno è quello derivato dal Lidar MATTM 2008 (passo 1 m). 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Essendo la sezione del F. Belbo relativamente compatta, i livelli idrometrici estratti dai profili di 

piena sono stati interpolati spazialmente in modo da coprire l’intera area potenzialmente allagabile. I 

tiranti sono stati calcolati come differenza tra il livello della superficie libera e il DTM. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza: medio 



Il livello di confidenza delle mappe è da ritenersi MEDIO considerando che l’affidabilità del DTM è 

buona e che l’uso di un modello 1D, pur non rappresentando lo stato dell’arte, risulta ben adattarsi al 

caso di studio. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0010_MilanoNord_Bozzente 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 10 

M 100 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati usati i “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, ottenuti da 

modellazione idraulica monodimensionale in moto vario.  

 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

• Quote della superficie libera nelle sezioni di calcolo per gli scenari H, M, L riportate nei 

“Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”.  

• Perimetro e poligono delle aree allagate per gli scenari H, M, L, di nuova determinazione. 

 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM a passo 5 m × 5 m della regione interessata, ottenuto dal “Geoportale della Lombardia”; 

• Asse del fiume geolocalizzato; tracce delle sezioni distribuite lungo l’alveo con relativa 

geolocalizzazione (ottenuti dai documenti “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo 

principale, PGRA 2015”); 

• Ortofoto utilizzata come mappa di riferimento, ottenuta da ArcGIS Online. 

 

 

 



6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Modifica del DTM ottenuto dal “Geoportale della Lombardia” aggiungendo il letto del fiume laddove 

il DTM originale riporta la quota d’acqua, facendo uso dei dati topografici riportati al punto 5. Nello 

specifico: 

• Si geolocalizzano le quote d’alveo in ciascuna sezione; 

• In ogni sezione si individua il thalweg e lo si riporta sull’asse del fiume in corrispondenza 

della sezione; 

• Interpolando, si assegnano le quote del thalweg lungo tutto l’asse; 

• Si procede con un’interpolazione bidimensionale per determinare le quote del terreno lungo 

tutto l’alveo; 

• Il raster interpolato viene tagliato sulle sponde, in modo tale da ottenere solamente la porzione 

di raster interpolata contenente il letto del fiume; 

• La porzione di raster tagliata si sostituisce ai valori nel DTM originario. 

Modificato il letto del fiume nel DTM originario, si producono i tiranti idrici con il codice 

“CodiceTirantiLivelli_mod” implementato su ArcMap, facendo attenzione ad estendere o accorciare 

le sezioni di calcolo, per coprire tutte le zone in cui si deve ottenere un risultato ed evitare che le 

sezioni consecutive si incrocino. Il codice determina la superficie idrica tramite un’interpolazione 

spaziale dei livelli determinati dalla modellazione monodimensionale. 

Si taglia la superficie con i tiranti ottenuta con “CodiceTirantiLivelli_mod” con il perimetro dell’area 

allagata interessata. Il raster a valori continui può essere convertito in un raster a classi (secondo classi 

predefinite da ISPRA), facendo uso del codice “CalcoloSoglieReclassRASTER” implementato su 

ArcMap. 

 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il DTM utilizzato non è stato modificato per escludere gli edifici, quindi nelle aree urbanizzate le 

mappe di livello risentono dell’edificato. Inoltre, i livelli provengono da un’interpolazione di livelli 

determinati con modello monodimensionale. 

Per i suddetti motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0010_MilanoNord_Lambro 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 10 

M 100 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati usati i “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, ottenuti da 

modellazione idraulica monodimensionale in moto vario. I profili non coprono però l’intero percorso 

del fiume. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

• Quote della superficie libera nelle sezioni di calcolo per gli scenari H, M, L riportate nei 

“Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”.  

• Perimetro e poligono delle aree allagate per gli scenari H, M, L, di nuova determinazione. 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM a passo 5 m × 5 m della regione interessata, ottenuto dal “Geoportale della Lombardia”; 

• Asse del fiume geolocalizzato; tracce delle sezioni distribuite lungo l’alveo con relativa 

geolocalizzazione (ottenuti dai documenti “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo 

principale, PGRA 2015”); 

• Ortofoto utilizzata come mappa di riferimento, ottenuta da ArcGIS Online. 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Modifica del DTM ottenuto dal “Geoportale della Lombardia” aggiungendo il letto del fiume laddove 

il DTM originale riporta la quota d’acqua, facendo uso dei dati topografici riportati al punto 5. Nello 

specifico: 



• Si geolocalizzano le quote d’alveo in ciascuna sezione; 

• In ogni sezione si individua il thalweg e lo si riporta sull’asse del fiume in corrispondenza 

della sezione; 

• Interpolando, si assegnano le quote del thalweg lungo tutto l’asse; 

• Si procede con un’interpolazione bidimensionale per determinare le quote del terreno lungo 

tutto l’alveo; 

• Il raster interpolato viene tagliato sulle sponde, in modo tale da ottenere solamente la porzione 

di raster interpolata contenente il letto del fiume; 

• La porzione di raster tagliata si sostituisce ai valori nel DTM originario. 

Modificato il letto del fiume nel DTM originario, si producono i tiranti idrici con il codice 

“CodiceTirantiLivelli_mod” implementato su ArcMap, facendo attenzione ad estendere o accorciare 

le sezioni di calcolo, per coprire tutte le zone in cui si deve ottenere un risultato ed evitare che le 

sezioni consecutive si incrocino. Il codice determina la superficie idrica tramite un’interpolazione 

spaziale dei livelli determinati dalla modellazione monodimensionale. 

Per i tratti di fiume nei quali non era presente alcuna documentazione relativa a dati idrologici e 

idraulici, i tiranti sono stati ottenuti con il codice di calcolo “RAPIDE” (Scorzini et al.,2018)1. Il 

metodo si basa sull’assunzione che il tirante sia nullo in corrispondenza del perimetro dell’area 

allagata, e su una successiva interpolazione dei livelli idrici. 

I tiranti ottenuti con “CodiceTirantiLivelli_mod” e con “RAPIDE” sono stati uniti e, 

successivamente, tagliati con il perimetro dell’area allagata interessata. Il raster a valori continui può 

essere convertito in un raster a classi (secondo classi predefinite da ISPRA), facendo uso del codice 

“CalcoloSoglieReclassRASTER” implementato su ArcMap. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il DTM utilizzato non è stato modificato per escludere gli edifici, quindi nelle aree urbanizzate le 

mappe di livello risentono dell’edificato. Inoltre, i livelli provengono (per la maggior parte) da 

un’interpolazione di livelli determinati con modello monodimensionale e (per alcuni tratti) da 

un’interpolazione vincolata all’aver assunto una quota idrica uguale alla quota del terreno sul 

perimetro dell’area allagata. 

Per i suddetti motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 

                                                 
1 Scorzini, A.R., Radice, A., Molinari, D. (2018). A new tool to estimate inundation depths by spatial interpolation 

(RAPIDE): design, application and impact on quantitative assessment of flood damages. Water, 10, 1805, 

doi:10.3390/w10121805. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0010_MilanoNord_Lura 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 10 

M 100 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati usati i “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, ottenuti da 

modellazione idraulica monodimensionale in moto vario.  

 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

• Quote della superficie libera nelle sezioni di calcolo per gli scenari H, M, L riportate nei 

“Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”.  

• Perimetro e poligono delle aree allagate per gli scenari H, M, L, di nuova determinazione. 

 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM a passo 5 m × 5 m della regione interessata, ottenuto dal “Geoportale della Lombardia”; 

• Asse del fiume geolocalizzato; tracce delle sezioni distribuite lungo l’alveo con relativa 

geolocalizzazione (ottenuti dai documenti “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo 

principale, PGRA 2015”); 

• Ortofoto utilizzata come mappa di riferimento, ottenuta da ArcGIS Online. 

 

 

 



6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Modifica del DTM ottenuto dal “Geoportale della Lombardia” aggiungendo il letto del fiume laddove 

il DTM originale riporta la quota d’acqua, facendo uso dei dati topografici riportati al punto 5. Nello 

specifico: 

• Si geolocalizzano le quote d’alveo in ciascuna sezione; 

• In ogni sezione si individua il thalweg e lo si riporta sull’asse del fiume in corrispondenza 

della sezione; 

• Interpolando, si assegnano le quote del thalweg lungo tutto l’asse; 

• Si procede con un’interpolazione bidimensionale per determinare le quote del terreno lungo 

tutto l’alveo; 

• Il raster interpolato viene tagliato sulle sponde, in modo tale da ottenere solamente la porzione 

di raster interpolata contenente il letto del fiume; 

• La porzione di raster tagliata si sostituisce ai valori nel DTM originario. 

Modificato il letto del fiume nel DTM originario, si producono i tiranti idrici con il codice 

“CodiceTirantiLivelli_mod” implementato su ArcMap, facendo attenzione ad estendere o accorciare 

le sezioni di calcolo, per coprire tutte le zone in cui si deve ottenere un risultato ed evitare che le 

sezioni consecutive si incrocino. Il codice determina la superficie idrica tramite un’interpolazione 

spaziale dei livelli determinati dalla modellazione monodimensionale. 

Si taglia la superficie con i tiranti ottenuta con “CodiceTirantiLivelli_mod” con il perimetro dell’area 

allagata interessata. Il raster a valori continui può essere convertito in un raster a classi (secondo classi 

predefinite da ISPRA), facendo uso del codice “CalcoloSoglieReclassRASTER” implementato su 

ArcMap. 

 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il DTM utilizzato non è stato modificato per escludere gli edifici, quindi nelle aree urbanizzate le 

mappe di livello risentono dell’edificato. Inoltre, i livelli provengono da un’interpolazione di livelli 

determinati con modello monodimensionale. 

Per i suddetti motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 
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1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 10 

M 100 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati usati i “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, ottenuti da 

modellazione idraulica monodimensionale in moto vario.  

 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

• Quote della superficie libera nelle sezioni di calcolo per gli scenari H, M, L riportate nei 

“Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”.  

• Perimetro e poligono delle aree allagate per gli scenari H, M, L, di nuova determinazione. 

 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM a passo 5 m × 5 m della regione interessata, ottenuto dal “Geoportale della Lombardia”; 

• Asse del fiume geolocalizzato; tracce delle sezioni distribuite lungo l’alveo con relativa 

geolocalizzazione (ottenuti dai documenti “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo 

principale, PGRA 2015”); 

• Ortofoto utilizzata come mappa di riferimento, ottenuta da ArcGIS Online. 

 

 

 



6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Modifica del DTM ottenuto dal “Geoportale della Lombardia” aggiungendo il letto del fiume laddove 

il DTM originale riporta la quota d’acqua, facendo uso dei dati topografici riportati al punto 5. Nello 

specifico: 

• Si geolocalizzano le quote d’alveo in ciascuna sezione; 

• In ogni sezione si individua il thalweg e lo si riporta sull’asse del fiume in corrispondenza 

della sezione; 

• Interpolando, si assegnano le quote del thalweg lungo tutto l’asse; 

• Si procede con un’interpolazione bidimensionale per determinare le quote del terreno lungo 

tutto l’alveo; 

• Il raster interpolato viene tagliato sulle sponde, in modo tale da ottenere solamente la porzione 

di raster interpolata contenente il letto del fiume; 

• La porzione di raster tagliata si sostituisce ai valori nel DTM originario. 

Modificato il letto del fiume nel DTM originario, si producono i tiranti idrici con il codice 

“CodiceTirantiLivelli_mod” implementato su ArcMap, facendo attenzione ad estendere o accorciare 

le sezioni di calcolo, per coprire tutte le zone in cui si deve ottenere un risultato ed evitare che le 

sezioni consecutive si incrocino. Il codice determina la superficie idrica tramite un’interpolazione 

spaziale dei livelli determinati dalla modellazione monodimensionale. 

Si taglia la superficie con i tiranti ottenuta con “CodiceTirantiLivelli_mod” con il perimetro dell’area 

allagata interessata. Il raster a valori continui può essere convertito in un raster a classi (secondo classi 

predefinite da ISPRA), facendo uso del codice “CalcoloSoglieReclassRASTER” implementato su 

ArcMap. 

 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il DTM utilizzato non è stato modificato per escludere gli edifici, quindi nelle aree urbanizzate le 

mappe di livello risentono dell’edificato. Inoltre, i livelli provengono da un’interpolazione di livelli 

determinati con modello monodimensionale. 

Per i suddetti motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0010_MilanoNord_Seveso 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 10 

M 100 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati usati i “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, ottenuti da 

modellazione idraulica monodimensionale in moto vario.  

 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

• Quote della superficie libera nelle sezioni di calcolo per gli scenari H, M, L riportate nei 

“Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”.  

• Perimetro e poligono delle aree allagate per gli scenari H, M, L, di nuova determinazione. 

 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM a passo 5 m × 5 m della regione interessata, ottenuto dal “Geoportale della Lombardia”; 

• Asse del fiume geolocalizzato; tracce delle sezioni distribuite lungo l’alveo con relativa 

geolocalizzazione (ottenuti dai documenti “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo 

principale, PGRA 2015”); 

• Ortofoto utilizzata come mappa di riferimento, ottenuta da ArcGIS Online. 

 

 

 



6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Modifica del DTM ottenuto dal “Geoportale della Lombardia” aggiungendo il letto del fiume laddove 

il DTM originale riporta la quota d’acqua, facendo uso dei dati topografici riportati al punto 5. Nello 

specifico: 

• Si geolocalizzano le quote d’alveo in ciascuna sezione; 

• In ogni sezione si individua il thalweg e lo si riporta sull’asse del fiume in corrispondenza 

della sezione; 

• Interpolando, si assegnano le quote del thalweg lungo tutto l’asse; 

• Si procede con un’interpolazione bidimensionale per determinare le quote del terreno lungo 

tutto l’alveo; 

• Il raster interpolato viene tagliato sulle sponde, in modo tale da ottenere solamente la porzione 

di raster interpolata contenente il letto del fiume; 

• La porzione di raster tagliata si sostituisce ai valori nel DTM originario. 

Modificato il letto del fiume nel DTM originario, si producono i tiranti idrici con il codice 

“CodiceTirantiLivelli_mod” implementato su ArcMap, facendo attenzione ad estendere o accorciare 

le sezioni di calcolo, per coprire tutte le zone in cui si deve ottenere un risultato ed evitare che le 

sezioni consecutive si incrocino. Il codice determina la superficie idrica tramite un’interpolazione 

spaziale dei livelli determinati dalla modellazione monodimensionale. 

Si taglia la superficie con i tiranti ottenuta con “CodiceTirantiLivelli_mod” con il perimetro dell’area 

allagata interessata. Il raster a valori continui può essere convertito in un raster a classi (secondo classi 

predefinite da ISPRA), facendo uso del codice “CalcoloSoglieReclassRASTER” implementato su 

ArcMap. 

 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il DTM utilizzato non è stato modificato per escludere gli edifici, quindi nelle aree urbanizzate le 

mappe di livello risentono dell’edificato. Inoltre, i livelli provengono da un’interpolazione di livelli 

determinati con modello monodimensionale. 

Le mappe con i tiranti idrici sono state ulteriormente tagliate in prossimità del quartiere Niguarda a 

Milano), coincidente con l’inizio del tratto tombinato del fiume Seveso. 

Per i suddetti motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0010_Milano_Torrenti delle 

Groane_Garbogera 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 10 

M 100 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati usati i “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, ottenuti da 

modellazione idraulica monodimensionale in moto vario.  

 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

• Quote della superficie libera nelle sezioni di calcolo per gli scenari H, M, L riportate nei 

“Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”.  

• Perimetro e poligono delle aree allagate per gli scenari H, M, L, di nuova determinazione. 

 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM a passo 5 m × 5 m della regione interessata, ottenuto dal “Geoportale della Lombardia”; 

• Asse del fiume geolocalizzato; tracce delle sezioni distribuite lungo l’alveo con relativa 

geolocalizzazione (ottenuti dai documenti “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo 

principale, PGRA 2015”); 

• Ortofoto utilizzata come mappa di riferimento, ottenuta da ArcGIS Online. 

 

 



6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti idrici sono stati ottenuti con il codice “CodiceTirantiLivelli_mod” implementato su ArcMap, 

facendo attenzione ad estendere o accorciare le sezioni di calcolo, per coprire tutte le zone in cui si 

deve ottenere un risultato ed evitare che le sezioni consecutive si incrocino. Il codice determina la 

superficie idrica tramite un’interpolazione spaziale dei livelli determinati dalla modellazione 

monodimensionale. 

Si taglia la superficie con i tiranti ottenuta con “CodiceTirantiLivelli_mod” con il perimetro dell’area 

allagata interessata. Il raster a valori continui può essere convertito in un raster a classi (secondo classi 

predefinite da ISPRA), facendo uso del codice “CalcoloSoglieReclassRASTER” implementato su 

ArcMap. 

 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il DTM utilizzato non è stato corretto in alveo, accertata la trascurabile differenza tra le quote del 

terreno del DTM utilizzato e quelle nelle sezioni prese in esame.  

Il DTM utilizzato non è stato modificato per escludere gli edifici, quindi nelle aree urbanizzate le 

mappe di livello risentono dell’edificato. Inoltre, i livelli provengono da un’interpolazione di livelli 

determinati con modello monodimensionale. 

Per i suddetti motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 

 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0010_Milano_Torrenti delle 

Groane_Guisa 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 10 

M 100 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati usati i “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, ottenuti da 

modellazione idraulica monodimensionale in moto vario.  

 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

• Quote della superficie libera nelle sezioni di calcolo per gli scenari H, M, L riportate nei 

“Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”.  

• Perimetro e poligono delle aree allagate per gli scenari H, M, L, di nuova determinazione. 

 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM a passo 5 m × 5 m della regione interessata, ottenuto dal “Geoportale della Lombardia”; 

• Asse del fiume geolocalizzato; tracce delle sezioni distribuite lungo l’alveo con relativa 

geolocalizzazione (ottenuti dai documenti “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo 

principale, PGRA 2015”); 

• Ortofoto utilizzata come mappa di riferimento, ottenuta da ArcGIS Online. 

 

 



6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti idrici sono stati ottenuti con il codice “CodiceTirantiLivelli_mod” implementato su ArcMap, 

facendo attenzione ad estendere o accorciare le sezioni di calcolo, per coprire tutte le zone in cui si 

deve ottenere un risultato ed evitare che le sezioni consecutive si incrocino. Il codice determina la 

superficie idrica tramite un’interpolazione spaziale dei livelli determinati dalla modellazione 

monodimensionale. 

Si taglia la superficie con i tiranti ottenuta con “CodiceTirantiLivelli_mod” con il perimetro dell’area 

allagata interessata. Il raster a valori continui può essere convertito in un raster a classi (secondo classi 

predefinite da ISPRA), facendo uso del codice “CalcoloSoglieReclassRASTER” implementato su 

ArcMap. 

 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il DTM utilizzato non è stato corretto in alveo, accertata la trascurabile differenza tra le quote del 

terreno del DTM utilizzato e quelle nelle sezioni prese in esame.  

Il DTM utilizzato non è stato modificato per escludere gli edifici, quindi nelle aree urbanizzate le 

mappe di livello risentono dell’edificato. Inoltre, i livelli provengono da un’interpolazione di livelli 

determinati con modello monodimensionale. 

Per i suddetti motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 

 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0010_Milano_Torrenti delle 

Groane_Nirone 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 10 

M 100 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati usati i “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, ottenuti da 

modellazione idraulica monodimensionale in moto vario.  

 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

• Quote della superficie libera nelle sezioni di calcolo per gli scenari H, M, L riportate nei 

“Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”.  

• Perimetro e poligono delle aree allagate per gli scenari H, M, L, di nuova determinazione. 

 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM a passo 5 m × 5 m della regione interessata, ottenuto dal “Geoportale della Lombardia”; 

• Asse del fiume geolocalizzato; tracce delle sezioni distribuite lungo l’alveo con relativa 

geolocalizzazione (ottenuti dai documenti “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo 

principale, PGRA 2015”); 

• Ortofoto utilizzata come mappa di riferimento, ottenuta da ArcGIS Online. 

 

 



6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti idrici sono stati ottenuti con il codice “CodiceTirantiLivelli_mod” implementato su ArcMap, 

facendo attenzione ad estendere o accorciare le sezioni di calcolo, per coprire tutte le zone in cui si 

deve ottenere un risultato ed evitare che le sezioni consecutive si incrocino. Il codice determina la 

superficie idrica tramite un’interpolazione spaziale dei livelli determinati dalla modellazione 

monodimensionale. 

Si taglia la superficie con i tiranti ottenuta con “CodiceTirantiLivelli_mod” con il perimetro dell’area 

allagata interessata. Il raster a valori continui può essere convertito in un raster a classi (secondo classi 

predefinite da ISPRA), facendo uso del codice “CalcoloSoglieReclassRASTER” implementato su 

ArcMap. 

 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il DTM utilizzato non è stato corretto in alveo, accertata la trascurabile differenza tra le quote del 

terreno del DTM utilizzato e quelle nelle sezioni prese in esame.  

Il DTM utilizzato non è stato modificato per escludere gli edifici, quindi nelle aree urbanizzate le 

mappe di livello risentono dell’edificato. Inoltre, i livelli provengono da un’interpolazione di livelli 

determinati con modello monodimensionale. 

Per i suddetti motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 

 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0010_Milano_Torrenti delle 

Groane_Pudiga 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 10 

M 100 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati usati i “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, ottenuti da 

modellazione idraulica monodimensionale in moto vario.  

 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

• Quote della superficie libera nelle sezioni di calcolo per gli scenari H, M, L riportate nei 

“Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”.  

• Perimetro e poligono delle aree allagate per gli scenari H, M, L, di nuova determinazione. 

 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM a passo 5 m × 5 m della regione interessata, ottenuto dal “Geoportale della Lombardia”; 

• Asse del fiume geolocalizzato; tracce delle sezioni distribuite lungo l’alveo con relativa 

geolocalizzazione (ottenuti dai documenti “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo 

principale, PGRA 2015”); 

• Ortofoto utilizzata come mappa di riferimento, ottenuta da ArcGIS Online. 

 

 



6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti idrici sono stati ottenuti con il codice “CodiceTirantiLivelli_mod” implementato su ArcMap, 

facendo attenzione ad estendere o accorciare le sezioni di calcolo, per coprire tutte le zone in cui si 

deve ottenere un risultato ed evitare che le sezioni consecutive si incrocino. Il codice determina la 

superficie idrica tramite un’interpolazione spaziale dei livelli determinati dalla modellazione 

monodimensionale. 

Si taglia la superficie con i tiranti ottenuta con “CodiceTirantiLivelli_mod” con il perimetro dell’area 

allagata interessata. Il raster a valori continui può essere convertito in un raster a classi (secondo classi 

predefinite da ISPRA), facendo uso del codice “CalcoloSoglieReclassRASTER” implementato su 

ArcMap. 

 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il DTM utilizzato non è stato corretto in alveo, accertata la trascurabile differenza tra le quote del 

terreno del DTM utilizzato e quelle nelle sezioni prese in esame.  

Il DTM utilizzato non è stato modificato per escludere gli edifici, quindi nelle aree urbanizzate le 

mappe di livello risentono dell’edificato. Inoltre, i livelli provengono da un’interpolazione di livelli 

determinati con modello monodimensionale. 

Per i suddetti motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 

 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0011_MantovaMincio 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Per i tempi di ritorno T = 20 anni e T = 200 anni si sono assunti, data la morfologia del territorio e i 

manufatti idraulici presenti, un piano orizzontale per 18.5 m s.l.m. per l’invaso del Lago Superiore e 

un piano orizzontale per 17.4 m s.l.m. per l’invaso compreso tra il Lago di Mezzo e Governolo. La 

linea di confine tra questi due piani orizzontali è stata localizzata presso il Ponte dei Mulini, che 

divide il Lago Superiore dal Lago di Mezzo. Queste quote corrispondono ai livelli massimi di piena 

del Vasarone / Vasarina e della Chiusa di Governolo, rispettivamente. Si ritiene infatti, come fatto 

nel PGRA 2015, che il sistema di difesa idraulica della città di Mantova formato dallo Scaricatore 

Pozzolo-Maglio e dal Diversivo di Mincio per la difesa dalle piene di Mincio e dalla Chiusa di 

Governolo per la difesa dalle piene di Po funzioni per piene con tempo di ritorno anche con T = 200 

anni. 

Per il tempo di ritorno T = 500 anni si è assunto per tutta l’area un piano orizzontale per 21.5 m s.l.m. 

In tali condizioni, i manufatti idraulici a difesa di Mantova risultano insufficienti, con allagamento 

prevalentemente per rigurgito dal Po. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Le quote assegnate ai piani orizzontali corrispondono a quelle sulla base delle quali sono state 

determinate le aree allagate nel PGRA 2015. 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

Per rappresentare il terreno si è utilizzata la recentissima versione del DTM del MATTM a passo 1 x 

1 m (volo 2018). Si tratta di un DTM filtrato dagli impalcati dei ponti, dalla vegetazione e dagli 



edifici. Esso rappresenta però la superficie libera del Mincio, dei Laghi di Mantova e dei canali 

artificiali, piuttosto che il loro fondo, non essendo stato integrato con una batimetria. Non si è ritenuto 

opportuno effettuare una correzione al DTM inserendo una batimetria artificiosa, non avendo peraltro 

a disposizione dati a sufficienza. L’unico caso in cui la stima dei tiranti calcolati a partire dalla 

superficie del DTM e suddivisi per classi risulta distorta è per il Lago Superiore per i tempi di ritorno 

T = 20 anni e T = 200 anni. Ciò avviene essendo la quota di regolazione ordinaria del Lago Superiore 

pari a 17.5 m s.l.m. 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti sono stati ottenuti come differenza tra i piani orizzontali descritti al Punto 3 e il DTM descritto 

al Punto 5. I valori sono stati rappresentati solo all’interno delle aree allagate determinate nel PGRA 

2015. I pixel dove il tirante è ≤ 0 per via di rilievi locali del terreno sono stati eliminati nelle mappe 

dei tiranti con valori continui e assimilati alla Classe 1 (< 0.5 m) nelle mappe dei tiranti suddivisi per 

classi. L’errore nelle mappe dei tiranti suddivisi per classi per il Lago Superiore per i tempi di ritorno 

T = 20 anni e T = 200 anni è stato corretto riportando in tali mappe i valori dei pixel alla corretta 

Classe 5 (≥ 2.0 m). 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono state definite. 

8) Livello di confidenza: Medio 

Le quote dei piani orizzontali definiti per T = 20 anni e T = 200 anni sono basate sulle caratteristiche 

dei manufatti idraulici a difesa della città di Mantova. Per T = 20 anni si ritiene che il sistema possa 

certamente garantire che tali livelli di piena non vengano oltrepassati. Per T = 200 anni, sarebbe 

consigliato verificare l’effettiva funzionalità dei manufatti per portate e livelli di piena del Mincio e 

del Po stimati alla luce di nuovi dati disponibili e metodologie più accurate. Per T = 500 anni, si 

ritiene l’approssimazione della superficie libera a orizzontale e la quota ad essa qui associata incerta, 

soprattutto in caso di piene contemporanee di Mincio e Po. 

Per questi motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia medio. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_MUL_FD0012_MellaBrescia 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti 

Mella - Garza 

Mappa tiranti 

Naviglio 

Mappa velocità 

Tutti 

H Consegnata Assente Assente 

M Consegnata Assente Assente 

 L Consegnata Assente Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  TR (anni) - Mella TR (anni) - Garza TR (anni) - Naviglio 

 H 20 10 Assente 

M 200 100 Assente 

L 500 500 Assente 

3) Profili idraulici utilizzati  

Per i corsi d’acqua Mella e Garza sono stati utilizzati i dati pubblicati nell’elaborato “Profili di piena 

dei corsi d'acqua del reticolo principale, PGRA 2015”. Per i corpi idrici ricadenti nelle categorie RSP 

e RSCM, raggruppati per semplicità nella denominazione “Naviglio” non sono disponibili 

informazioni quantitative derivanti da studi idraulici. Per questi corsi d’acqua sono state messe a 

disposizione solo alcune informazioni relative ad una possibile estensione dell’area allagabile per 

diversi tempi di ritorno.  

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

I livelli e gli idrogrammi riportati nell’elaborato profili di piena PGRA 2015 sono desunti dagli studi 

1D redatti per conto di AdBPo: “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei fiumi Oglio, 

Cherio, Mella, Garza, Chiese. Asta fluviale: Torrente Garza” (ENEL HYDRO, 2005) e “Studio di 

fattibilità della sistemazione idraulica dei fiumi Oglio, Cherio, Mella, Garza, Chiese. Asta fluviale: 

Fiume Mella” (ENEL HYDRO, 2005).  

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

Per le elaborazioni è stato è stato utilizzato il modello digitale di elevazione del terreno a passo 5m x 

5m predisposto e reso disponibile da Regione Lombardia (2015).  

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Per i corsi d’acqua Garza e Mella i tiranti sono stati calcolati attraverso la ricostruzione spaziale della 

superficie libera tramite l’interpolazione delle quote della medesima in corrispondenza delle sezioni 



di calcolo del modello 1D. Alla superficie così ottenuta sono quindi state sottratte le quote del terreno 

desunte dal DTM per il calcolo del valore puntuale della profondità della corrente. Le sezioni 

associate a strutture trasversali (e.g. ponti, salti di fondo) presentano in generale 2 valori di profondità 

della corrente calcolati rispettivamente a monte e valle della struttura medesima. A titolo cautelativo 

e valutata comunque la ridotta interdistanza che mediamente separa 2 sezioni consecutive, si è 

ritenuto opportuno prendere a riferimento nelle procedure di stima dei tiranti il valore calcolato a 

monte della struttura medesima. In assenza delle risultanze di modellazioni idrauliche per i corsi 

d’acqua dell’area del Naviglio non è stato possibile ricostruire le profondità locali della corrente 

attraverso la procedura utilizzata per i F. Mella e Garza. L’applicazione del modello RAPIDE 

(Scorzini et al., 20181) permette la ricostruzione delle quote della superficie libera attraverso 

l’interpolazione spaziale delle sole quote del perimetro dell’area allagata da cui è possibile 

determinare i valori locali di profondità della corrente tramite differenza con le quote del terreno 

deducibili dal DTM. Tuttavia l’applicazione di questa procedura all’area del Naviglio ha fornito 

risultati non adeguati.  

 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite per alcuno dei corsi d’acqua inclusi nell’APSFR. 

 

8) Livello di confidenza 

Con riferimento ai Fiumi Garza e Mella, le mappe di profondità della corrente derivano 

dall’interpolazione dei livelli dello studio 1D sopra citato opportunamente rielaborati sulla base del 

DTM. La mappatura, sebbene basata su un modello numerico, non consente che una ragionevole 

approssimazione del processo di propagazione bidimensionale dell’allagamento. Per questo motivo, 

si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia medio. 

L’assenza di qualsiasi informazione quantitativa derivante da studi idraulici per la zona del Naviglio, 

preclude la possibilità di stimare le profondità locali della corrente ed impone quindi di considerare 

basso il livello di confidenza. 

 

                                                 
1 Scorzini, A.R.; Radice, A.; Molinari, D. A New Tool to Estimate Inundation Depths by Spatial Interpolation (RAPIDE): 

Design, Application and Impact on Quantitative Assessment of Flood Damages. Water 2018, 10, 1805. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0013_Adda_Lodi 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 

 

 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 20 

M 200 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Superficie idrica, sia all’interno che all’esterno della regione fluviale, ottenuta mediante modellazione 

bidimensionale in moto vario realizzata con il codice di calcolo PARFLOOD1, sviluppato presso 

l’Università di Parma, e risolvente il sistema di equazioni alle acque basse bidimensionali 

(conservazione della massa e bilancio della quantità di moto) con il metodo dei volumi finiti.  

 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Le portate di picco, per i tempi di ritorno di 20, 200 e 500 anni, sono state ottenute da dallo “Studio 

idrologico-idraulico del tratto di Fiume Adda” (Rossetti & Cella, 2005 e 2010) che ha fatto a sua volta 

riferimento allo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica” (AdbPo, 2004). Gli idrogrammi 

sintetici utilizzati nelle modellazioni sono stati determinati attraverso un’analisi della forma tipica 

delle onde negli ultimi 20 anni, come misurata all’idrometro del ponte cittadino. 

                                                 
1 Per dettagli sul codice di calcolo si rimanda ai seguenti articoli:  

Vacondio R., Dal Palù A., Mignosa P. (2014). GPU-enhanced Finite Volume Shallow Water solver for fast flood 

simulations, Environmental Modelling & Software, ENVSOFT-D-13-00494. 

Vacondio, R., Aureli, F., Ferrari, A., Mignosa, P., Dal Palù, A. (2016). Simulation of the January 2014 flood on the 

Secchia River using a fast and high-resolution 2D parallel shallow-water numerical scheme. Natural Hazards, 80(1), 103-

125. 

Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type for 

GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental Modelling & Software, 88, 119-137. 



5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM derivante da rilievo Lidar a passo 1 m ×1 m del tratto di Adda nel Comune di Lodi; la 

batimetria dell’alveo è stata corretta usando delle sezioni trasversali misurate nello “Studio di 

fattibilità della sistemazione idraulica” (AdbPo, 2004); 

• Dati relativi alle opere di mitigazione, con quote di ciglio ottenute, in destra idraulica, da 

rilievi svolti nel Gennaio 2019; in sinistra idraulica, da quote riportate nella documentazione 

di progetto. 

 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti sono il risultato diretto della modellazione bidimensionale con il codice di calcolo 

PARFLOOD; le simulazioni sono state condotte utilizzando una griglia di calcolo a risoluzione 

variabile. Come condizione di monte sono stati imposti gli idrogrammi sintetici descritti al punto 4, 

mentre a valle è stata imposta una scala di deflusso nella sezione in corrispondenza della SP169. 

 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

 

8) Livello di confidenza: Medio 

Il DTM utilizzato tiene in considerazione l’urbanizzato del 2002 (perché il modello è stato calibrato 

con l’evento verificatosi nel Novembre 2002), escludendo dal dominio di calcolo le celle della griglia 

interessate dalla presenza di edifici. Visto lo scarso sviluppo urbano degli ultimi anni nel Comune di 

Lodi, il livello di rappresentazione dell’urbanizzato può ritenersi alto. È stata, inoltre, aggiunta la 

briglia a valle del ponte storico a Lodi, in accordo con il progetto definitivo di sistemazione. Sono 

stati esclusi dal dominio di calcolo i pilastri del ponte storico e del viadotto a valle della città, mentre 

sono stati considerati i sottopassi di tali manufatti e le rogge in destra idraulica. Le quote arginali in 

destra idraulica sono state ottenute da un rilievo, per cui il livello di dettaglio può ritenersi alto, mentre 

quelle in sinistra idraulica provengono dalla documentazione di progetto, per cui non si è in grado di 

valutarne il livello di affidabilità. Alla luce di quanto sopra esposto, il livello di dettaglio del DTM 

utilizzato può considerarsi medio-alto. 

Gli idrogrammi provengono da un’analisi di quelli degli ultimi 20 anni. 

Cautelativamente, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia medio. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0014_Adda_Valtellina 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 20 

M 200 

L 500 

 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono stati usati i “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”, ottenuti da 

modellazione idraulica monodimensionale in moto permanente. I profili non coprono però l’intero 

percorso del fiume. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

• Quote della superficie libera nelle sezioni di calcolo per gli scenari H, M, L riportate nei 

“Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale, PGRA 2015”.  

• Perimetro e poligono delle aree allagate per gli scenari H, M, L, di nuova determinazione. 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM a passo 5 m × 5 m della regione interessata, ottenuto dal “Geoportale della Lombardia”; 

• Asse del fiume geolocalizzato; tracce delle sezioni distribuite lungo l’alveo con relativa 

geolocalizzazione (ottenuti dai documenti “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo 

principale, PGRA 2015”); 

• Ortofoto utilizzata come mappa di riferimento, ottenuta da ArcGIS Online. 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Modifica del DTM ottenuto dal “Geoportale della Lombardia” aggiungendo il letto del fiume laddove 

il DTM originale riporta la quota d’acqua, facendo uso dei dati topografici riportati al punto 5. Nello 

specifico: 



• Si geolocalizzano le quote d’alveo in ciascuna sezione; 

• In ogni sezione si individua il thalweg e lo si riporta sull’asse del fiume in corrispondenza 

della sezione; 

• Interpolando, si assegnano le quote del thalweg lungo tutto l’asse; 

• Si procede con un’interpolazione bidimensionale per determinare le quote del terreno lungo 

tutto l’alveo; 

• Il raster interpolato viene tagliato sulle sponde, in modo tale da ottenere solamente la porzione 

di raster interpolata contenente il letto del fiume; 

• La porzione di raster tagliata si sostituisce ai valori nel DTM originario. 

Modificato il letto del fiume nel DTM originario, si producono i tiranti idrici con il codice 

“CodiceTirantiLivelli_mod” implementato su ArcMap, facendo attenzione ad estendere o accorciare 

le sezioni di calcolo, per coprire tutte le zone in cui si deve ottenere un risultato ed evitare che le 

sezioni consecutive si incrocino. Il codice determina la superficie idrica tramite un’interpolazione 

spaziale dei livelli determinati dalla modellazione monodimensionale. 

Per i tratti di fiume nei quali non era presente alcuna documentazione relativa a dati idrologici e 

idraulici, i tiranti sono stati ottenuti con il codice di calcolo “RAPIDE” (Scorzini et al.,2018)1. Il 

metodo si basa sull’assunzione che il tirante sia nullo in corrispondenza del perimetro dell’area 

allagata, e su una successiva interpolazione dei livelli idrici. 

I tiranti ottenuti con “CodiceTirantiLivelli_mod” e con “RAPIDE” sono stati uniti e, 

successivamente, tagliati con il perimetro dell’area allagata interessata. Il raster a valori continui può 

essere convertito in un raster a classi (secondo classi predefinite da ISPRA), facendo uso del codice 

“CalcoloSoglieReclassRASTER” implementato su ArcMap. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza: Basso 

Il DTM utilizzato non è stato modificato per escludere gli edifici, quindi nelle aree urbanizzate le 

mappe di livello risentono dell’edificato. Inoltre, i livelli provengono (per la maggior parte) da 

un’interpolazione di livelli determinati con modello monodimensionale e (per alcuni tratti) da 

un’interpolazione vincolata all’aver assunto una quota idrica uguale alla quota del terreno sul 

perimetro dell’area allagata. 

Per i suddetti motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia basso. 

                                                 
1 Scorzini, A.R., Radice, A., Molinari, D. (2018). A new tool to estimate inundation depths by spatial interpolation 

(RAPIDE): design, application and impact on quantitative assessment of flood damages. Water, 10, 1805, 

doi:10.3390/w10121805. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0015_Oglio 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 
 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Sono state utilizzate le mappe dei massimi tiranti idrici, derivanti da modellazione idraulica dello 

studio idraulico eseguito dalla Segreteria Tecnica all'interno di un gruppo di lavoro interistituzionale 

costituito allo scopo di svolgere un'attività sperimentale finalizzata alla predisposizione delle mappe 

di pericolosità del primo ciclo del PGRA. 

 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

I profili di piena utilizzati per la costruzione delle mappe dei massimi tiranti idrici sono pubblicati 

nell’elaborato “Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale, PGRA 2015” e derivano dallo 

studio commissionato da AdBPo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei fiumi Oglio, 

Cherio, Mella, Garza, Chiese. Asta fluviale: Fiume Oglio Sopralacuale” (ENEL HYDRO, 2004) 

condotto in condizioni di moto vario monodimensionale per i tempi di ritorno di 20, 200 e 500 anni. 

 

5) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Lo studio monodimensionale menzionato ha valutato in modo distinto il contributo delle golene e 

quello del canale principale accoppiando localmente fino a 2 modelli 1D connessi all’asta principale. 

per questa ragione è stato possibile determinare mappe dei massimi tiranti distinte per il canale 

principale e per le golene. La ricostruzione della mappa dei massimi tiranti complessiva associata ai 

3 tempi di ritorno analizzati può essere condotta garantendo la priorità al dato calcolato nei tratti 

golenali (dove presenti) rispetto al dato calcolato lungo il canale principale. Tuttavia le mappe così 



prodotte presentano discontinuità non fisiche nella superficie libera interpolata.  Al fine di ovviare a 

questo problema, si è adottata di una mappa dei tiranti ottenuta calcolando localmente il valore 

massimo tra il tirante associato all’asta principale e alla golena. Questo approccio, in linea generale 

cautelativo, garantisce una maggiore continuità nella mappa dei livelli e permette di cogliere tutti gli 

elementi esterni all’alveo non rappresentati nel modello associato alla sola asta principale. 

 

6) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

 

7) Livello di confidenza: Medio 

Le mappe dei massimi tiranti derivano dall’interpolazione dei livelli della superficie libera dello 

studio 1D sopra citato opportunamente rielaborati sulla base del DTM per calcolare la profondità 

locale della corrente. La mappatura, sebbene basata su un modello numerico, non consente che una 

ragionevole approssimazione del processo di propagazione bidimensionale dell’allagamento.  

Per questo motivo, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia medio. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0016_Arda 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Superficie idrica, sia all’interno che all’esterno della regione fluviale, ottenuta mediante modellazione 

bidimensionale realizzata con il codice di calcolo PARFLOOD1, sviluppato presso l’Università di 

Parma, e risolvente il sistema di equazioni alle acque basse bidimensionali (conservazione della 

massa e bilancio della quantità di moto) con il metodo dei volumi finiti.  

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Gli idrogrammi sintetici utilizzati nelle modellazioni, rispettivamente definiti per i tempi di ritorno di 

20, 200 e 500 anni, sono stati reperiti dallo studio “Attività integrative per la definizione dell’assetto 

attuale e delle condizioni di rischio idraulico del torrente Arda dalla diga di Mignano alla confluenza 

nel fiume Po” (Regione Emilia-Romagna, anno 2014). In particolare sono stati considerati gli 

idrogrammi di progetto in uscita dalla diga di Mignano, e quelli relativi agli interbacini per il tratto 

dalla diga a Castell’Arquato e da quest’ultimo a Fiorenzuola d’Arda. 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

                                                 
1 Per dettagli sul codice di calcolo si rimanda ai seguenti articoli:  

Vacondio R., Dal Palù A., Mignosa P. (2014). GPU-enhanced Finite Volume Shallow Water solver for fast flood 

simulations, Environmental Modelling & Software, ENVSOFT-D-13-00494. 

Vacondio, R., Aureli, F., Ferrari, A., Mignosa, P., Dal Palù, A. (2016). Simulation of the January 2014 flood on the 

Secchia River using a fast and high-resolution 2D parallel shallow-water numerical scheme. Natural Hazards, 80(1), 103-

125. 

Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type for 

GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental Modelling & Software, 88, 119-137. 



• DTM derivante da rilievo Lidar a passo 1 m ×1 m della valle dell’Arda, commissionato dal 

Consorzio di Bonifica di Piacenza nel 2017; 

• DTM derivante da rilievo Lidar a passo 1 m ×1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare nel 2008 (qui utilizzato per integrare le zone non 

descritte dal rilievo del 2017). 

 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti sono il risultato diretto della modellazione bidimensionale, le simulazioni sono state condotte 

utilizzando una griglia di calcolo a risoluzione variabile.  

Come condizione di monte sono stati imposti gli idrogrammi sintetici descritti al punto 4, mentre a 

valle è stata imposta una relazione di scala di deflusso in corrispondenza della sezione di confluenza 

in Po. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza 

Nella parte valliva del torrente i rilevati fuori alveo (strade e canali di bonifica secondari) non sono 

sempre stati adeguatamente rappresentati nella griglia di calcolo del modello bidimensionale e si 

ritiene che tali rilevati possano avere una influenza significativa sulla propagazione dell’allagamento 

fuori alveo. Inoltre, gli idrogrammi utilizzati come condizioni al contorno di monte non provengono 

da uno studio di AdB Po e non si è in grado di valutarne il livello di affidabilità.  

Per questo motivi, si ritiene che il livello di confidenza delle mappe consegnate sia MEDIO. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0017_ParmaeBaganza 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 
 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

La superficie idrica all’interno dell’alveo è stata ottenuta mediante modellazione bidimensionale 

realizzata con il codice di calcolo PARFLOOD1, sviluppato presso l’Università di Parma, e risolvente 

il sistema di equazioni alle acque basse bidimensionali (conservazione della massa e bilancio della 

quantità di moto) con il metodo dei volumi finiti.  

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Come condizioni al contorno di monte per il modello 2D sono stati adottati gli idrogrammi sintetici 

di assegnato tempo di ritorno desunti per i torrenti Parma e Baganza dallo studio “Completamento 

delle attività propedeutiche alla realizzazione della cassa di espansione sul torrente Baganza” 

(DICATeA-AIPo, 2015). Per il torrente Parma sono state considerate le onde di piena in uscita dalla 

cassa di espansione, ipotizzando un’apertura fissa delle paratoie della stessa pari a 1.7 m. 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• DTM derivante da rilievo Lidar a passo 1 m ×1 m, dalla cassa di espansione sul torrente Parma 

e dall’attraversamento di Sala Baganza (PR) sul torrente Baganza in Po, commissionato da 

AIPo nel 2016; 

• DTM derivante da rilievo Lidar a passo 1 m ×1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare nel 2008 (qui utilizzato per integrare le zone non 

descritte dal rilievo del 2016). 

                                                 
1 Per dettagli sul codice di calcolo si rimanda ai seguenti articoli:  

Vacondio R., Dal Palù A., Mignosa P. (2014). GPU-enhanced Finite Volume Shallow Water solver for fast flood 

simulations, Environmental Modelling & Software, ENVSOFT-D-13-00494. 

Vacondio, R., Aureli, F., Ferrari, A., Mignosa, P., Dal Palù, A. (2016). Simulation of the January 2014 flood on the 

Secchia River using a fast and high-resolution 2D parallel shallow-water numerical scheme. Natural Hazards, 80(1), 103-

125. 

Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type for 

GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental Modelling & Software, 88, 119-137. 



6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

I tiranti nell’area compresa all’interno delle arginature e per i tratti non arginati sono stati ricavati 

direttamente dalla modellazione idraulica 2D, effettuata nell’ipotesi di esondazioni consentite 

(trascurando però l’allagamento esterno) per tutti gli scenari. Tali simulazioni sono state condotte 

imponendo gli idrogrammi sintetici relativi al torrente Parma (laminati) in corrispondenza della vasca 

di dissipazione della cassa di espansione, mentre la condizione di monte sul torrente Baganza è stata 

imposta in corrispondenza dell’abitato di Casale di Felino (PR).  

Il livello idrico all’interno della cassa di espansione è stato dedotto ipotizzando una laminazione 

dell’onda in ingresso mediante apertura fissa delle luci di fondo pari a 1.7 m (approccio di tipo statico, 

level-pool). 

Per le aree esterne alle arginature, limitatamente allo scenario L, è stata invece adottata la metodologia 

speditiva descritta da Dottori et al. (2018)2. Tale metodo è basato sulla stima di un indice di 

allagamento che, rispetto ai tradizionali indici geomorfologici (basati solo sulla topografia locale), 

considera una perdita di carico costante a partire da una o più “sorgenti” di livello. Nonostante le 

notevoli semplificazioni (nessun controllo sul bilancio idrico, sulla velocità di propagazione e sulla 

sua influenza sulle perdite di carico, su effetti locali di rigurgito, ecc.), la combinazione di scenari 

relativi a un elevato numero di sorgenti lungo le arginature destra e sinistra del corso d’acqua conduce 

alla definizione di una mappa del massimo indice di allagamento, assimilabile al massimo tirante 

idrico. Facendo riferimento alla soluzione analitica monodimensionale per l’apertura istantanea di 

una paratoia proposta da Ritter, la profondità idrica di ciascuna sorgente è stata assunta pari a 4/9 

della differenza fra la massima quota idrica (all’interno delle arginature) e la quota piano campagna, 

al piede dell’arginatura. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza  

Il livello di confidenza delle mappe è da ritenersi ALTO all’interno delle arginature e nei tratti non 

arginati, per tutti gli scenari, grazie all’adozione di un modello 2D, mentre è da ritenersi BASSO per 

lo scenario L per gli allagamenti al di fuori della regione fluviale, a causa della metodologia molto 

semplificata adottata. 

                                                 
2 Dottori, F., Martina, M. L. V., & Figueiredo, R. (2018). A methodology for flood susceptibility and vulnerability analysis 

in complex flood scenarios. Journal of Flood Risk Management, 11, S632-S645. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0018_EnzaCassa 
 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Per il tratto a valle della Cassa di Espansione fino alla confluenza in Po, la superficie idrica all’interno 

dell’alveo è stata ottenuta mediante modellazione bidimensionale realizzata con il codice di calcolo 

PARFLOOD1, sviluppato presso l’Università di Parma, e risolvente il sistema di equazioni alle acque 

basse bidimensionali (conservazione della massa e bilancio della quantità di moto) con il metodo dei 

volumi finiti.  

Per il tratto compreso tra la confluenza coi torrenti Termina e Masdone e le Casse di Espansione è 

stato utilizzato un modello monodimensionale (codice HEC-RAS), che si estende in realtà fino alla 

confluenza in Po. Gli invasi fuori linea sono inseriti nel modello come “Storage Areas”.   

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Come condizione al contorno di monte per il modello 1D sono stati adottati gli idrogrammi sintetici 

di assegnato tempo di ritorno nella sezione a valle della confluenza Termina-Masdone, desunti dallo 

studio “Attività di studio finalizzate all’analisi dell’evento di piena dell’11-12 dicembre 2017 ed 

all’aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico 

lungo il torrente Enza” (ARPAE, 2019). Per il modello 2D sono stati adottati gli idrogrammi sintetici 

in uscita dalla cassa di valle, ottenuti dalla modellazione 1D.   

                                                 
1 Per dettagli sul codice di calcolo si rimanda ai seguenti articoli:  

Vacondio R., Dal Palù A., Mignosa P. (2014). GPU-enhanced Finite Volume Shallow Water solver for fast flood 

simulations, Environmental Modelling & Software, ENVSOFT-D-13-00494. 

Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type for 

GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental Modelling & Software, 88, 119-137. 



5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• Lidar MATTM 2008 (passo 1 m);  

• Lidar AIPo 2008 (passo 1 m);  

• Lidar di integrazione MATTM 2014 (passo 1 m) per l’area a monte della SS9; 

• Lidar AIPo 2019 del torrente Crostolo (passo 1 m). 

Si sono inoltre utilizzati i rilievi per sezioni del fiume Enza (AIPo 2011 e 2018). 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

A valle della cassa d’espansione, per l’area compresa all’interno delle arginature e per i tratti non 

arginati i tiranti sono stati ricavati direttamente dalla modellazione idraulica 2D, effettuata nell’ipotesi 

di esondazioni consentite (trascurando però l’allagamento esterno) per tutti gli scenari. A monte del 

manufatto regolatore della cassa della cassa di valle, le mappe dei tiranti idrici sono state ottenute 

interpolando linearmente tra le quote idriche massime ottenute per le diverse sezioni del modello 1D. 

Per gli invasi delle casse fuori linea i tiranti sono stati ottenuti ipotizzando una quota idrica costante 

in ciascuna delle due aree (tali quote sono desunte dal modello 1D). 

Per le aree esterne alle arginature, limitatamente allo scenario L, è stata invece adottata la metodologia 

speditiva descritta da Dottori et al. (2018)2. Tale metodo è basato sulla stima di un indice di 

allagamento che, rispetto ai tradizionali indici geomorfologici (basati solo sulla topografia locale), 

considera una perdita di carico costante a partire da una o più “sorgenti” di livello. Nonostante le 

notevoli semplificazioni (nessun controllo sul bilancio idrico, sulla velocità di propagazione e sulla 

sua influenza sulle perdite di carico, su effetti locali di rigurgito, ecc.), la combinazione di scenari 

relativi a un elevato numero di sorgenti lungo le arginature destra e sinistra del corso d’acqua conduce 

alla definizione di una mappa del massimo indice di allagamento, assimilabile al massimo tirante 

idrico. Facendo riferimento alla soluzione analitica monodimensionale proposta da Ritter, la 

profondità idrica di ciascuna sorgente è stata assunta pari a 4/9 della differenza fra la massima quota 

idrica (all’interno delle arginature) e la quota piano campagna, al piede dell’arginatura. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza:  

Il livello di confidenza delle mappe è da ritenersi ALTO all’interno delle arginature e nei tratti non 

arginati, per tutti gli scenari nel tratto a valle delle casse d’espansione, grazie all’adozione di un 

                                                 
2 Dottori, F., Martina, M. L. V., & Figueiredo, R. (2018). A methodology for flood susceptibility and vulnerability analysis 

in complex flood scenarios. Journal of Flood Risk Management, 11, S632-S645. 



modello 2D. Nel tratto di monte (dal limite dell’APSFR fino alle casse di espansione) le mappe hanno 

un livello di confidenza MEDIO per tutti gli scenari, poiché ottenute da modellazione 1D. Infine, il 

livello di confidenza delle mappe è da ritenersi BASSO per lo scenario L per gli allagamenti al di 

fuori della regione fluviale, a causa della metodologia molto semplificata adottata. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0019_SecchiaCassa 
 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Per il tratto dalla Cassa di Espansione fino alla confluenza in Po la superficie idrica all’interno 

dell’alveo è stata ottenuta mediante modellazione bidimensionale realizzata con il codice di calcolo 

PARFLOOD1, sviluppato presso l’Università di Parma, e risolvente il sistema di equazioni alle acque 

basse bidimensionali (conservazione della massa e bilancio della quantità di moto) con il metodo dei 

volumi finiti.  

Per il tratto compreso tra Rubiera e la Cassa di Espansione sono state utilizzate le mappe dei massimi 

tiranti idrici, derivanti da modellazione idraulica dello studio idraulico eseguito dalla Segreteria 

Tecnica all'interno di un gruppo di lavoro inter-istituzionale costituito allo scopo di svolgere 

un'attività sperimentale finalizzata alla predisposizione delle mappe di pericolosità del primo ciclo 

del PGRA. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Come condizione al contorno di monte per il modello 2D sono stati adottati gli idrogrammi sintetici 

di assegnato tempo di ritorno in uscita dalla cassa desunti dallo “Studio di fattibilità della sistemazione 

idraulica del fiume Secchia nel tratto da Lugo alla confluenza in Po” (AdBPo, 2004).  

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

                                                 
1 Per dettagli sul codice di calcolo si rimanda ai seguenti articoli:  

Vacondio R., Dal Palù A., Mignosa P. (2014). GPU-enhanced Finite Volume Shallow Water solver for fast flood 

simulations, Environmental Modelling & Software, ENVSOFT-D-13-00494. 

Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type for 

GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental Modelling & Software, 88, 119-137. 



I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• Lidar MATTM 2008 (passo 1 m) per l’area appartenente alla Regione Emilia-Romagna;  

• Lidar di integrazione MATTM 2014 (passo 1 m) per l’Oltrepò mantovano (Regione Lombardia);  

• Lidar AIPo 2015 del fiume Secchia (passo 0.5 m). 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

A valle della cassa d’espansione, per l’area compresa all’interno delle arginature e per i tratti non 

arginati i tiranti sono stati ricavati direttamente dalla modellazione idraulica 2D, effettuata nell’ipotesi 

di esondazioni consentite (trascurando però l’allagamento esterno) per tutti gli scenari. A monte del 

manufatto regolatore della cassa, sono stati utilizzati i tiranti desunti dallo studio idraulico della 

Segreteria Tecnica di AdBPo. 

Per le aree esterne alle arginature, limitatamente allo scenario L, è stata invece adottata la metodologia 

speditiva descritta da Dottori et al. (2018)2. Tale metodo è basato sulla stima di un indice di 

allagamento che, rispetto ai tradizionali indici geomorfologici (basati solo sulla topografia locale), 

considera una perdita di carico costante a partire da una o più “sorgenti” di livello. Nonostante le 

notevoli semplificazioni (nessun controllo sul bilancio idrico, sulla velocità di propagazione e sulla 

sua influenza sulle perdite di carico, su effetti locali di rigurgito, ecc.), la combinazione di scenari 

relativi a un elevato numero di sorgenti lungo le arginature destra e sinistra del corso d’acqua conduce 

alla definizione di una mappa del massimo indice di allagamento, assimilabile al massimo tirante 

idrico. Facendo riferimento alla soluzione analitica monodimensionale per l’apertura istantanea di 

una paratoia proposta da Ritter, la profondità idrica di ciascuna sorgente è stata assunta pari a 4/9 

della differenza fra la massima quota idrica (all’interno delle arginature) e la quota piano campagna, 

al piede dell’arginatura. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza:  

Il livello di confidenza delle mappe è da ritenersi ALTO all’interno delle arginature e nei tratti non 

arginati, per tutti gli scenari, grazie all’adozione di un modello 2D, mentre è da ritenersi BASSO per 

lo scenario L per gli allagamenti al di fuori della regione fluviale, a causa della metodologia molto 

semplificata adottata. 

                                                 
2 Dottori, F., Martina, M. L. V., & Figueiredo, R. (2018). A methodology for flood susceptibility and vulnerability analysis 

in complex flood scenarios. Journal of Flood Risk Management, 11, S632-S645. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0020_Panaro Cassa 
 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 

 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 20 

M 200 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

Per il tratto dalla Cassa di Espansione fino alla confluenza in Po la superficie idrica all’interno 

dell’alveo è stata ottenuta mediante modellazione bidimensionale realizzata con il codice di calcolo 

PARFLOOD1, sviluppato presso l’Università di Parma, e risolvente il sistema di equazioni alle acque 

basse bidimensionali (conservazione della massa e bilancio della quantità di moto) con il metodo dei 

volumi finiti.  

All’interno degli invasi della Cassa di Espansione, i massimi tiranti idrici sono stati valutati 

ipotizzando quote idriche costanti. 

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici  

Come condizione al contorno di monte per il modello 2D sono stati adottati gli idrogrammi sintetici 

di assegnato tempo di ritorno desunti dallo studio “RESILIENCE – POA 2016” (UniPr, 2017). 

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

• Lidar MATTM 2008 (passo 1 m) per l’area appartenente alla Regione Emilia-Romagna;  

• Lidar di integrazione MATTM 2014 (passo 1 m) per l’Oltrepò mantovano (Regione Lombardia);  

• Lidar AIPo 2015 del fiume Panaro (passo 0.5 m). 

                                                 
1 Per dettagli sul codice di calcolo si rimanda ai seguenti articoli:  

Vacondio R., Dal Palù A., Mignosa P. (2014). GPU-enhanced Finite Volume Shallow Water solver for fast flood 

simulations, Environmental Modelling & Software, ENVSOFT-D-13-00494. 

Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type for 

GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental Modelling & Software, 88, 119-137. 



Si è inoltre utilizzato il rilievo per sezioni del fiume Panaro (AIPo 2017). 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

A valle della cassa d’espansione, per l’area compresa all’interno delle arginature e per i tratti non 

arginati i tiranti sono stati ricavati direttamente dalla modellazione idraulica 2D, effettuata nell’ipotesi 

di esondazioni consentite (trascurando però l’allagamento esterno) per tutti gli scenari.  

A monte del manufatto regolatore della cassa, i tiranti sono stati definiti ipotizzando una superficie 

idrica a quota costante. Non è immediato definire tale quota, poiché il manufatto di sbarramento è 

dotato di paratoie manovrabili (si veda lo studio “Relazione tecnica sulla verifica funzionale delle 

arginature del fiume Panaro”, UniMoRe, 2016). Per gli scenari M e L, è stata dunque assunta 

cautelativamente la quota di massimo invaso (43.18 m s.l.m.). Per lo scenario H, è stata invece definita 

una quota di 40 m s.l.m. (inferiore allo quota dello sfioratore della cassa fuori linea, che si presume 

non venga invasata per tale tempo di ritorno).   

Per le aree esterne alle arginature, limitatamente allo scenario L, è stata invece adottata la metodologia 

speditiva descritta da Dottori et al. (2018)2. Tale metodo è basato sulla stima di un indice di 

allagamento che, rispetto ai tradizionali indici geomorfologici (basati solo sulla topografia locale), 

considera una perdita di carico costante a partire da una o più “sorgenti” di livello. Nonostante le 

notevoli semplificazioni (nessun controllo sul bilancio idrico, sulla velocità di propagazione e sulla 

sua influenza sulle perdite di carico, su effetti locali di rigurgito, ecc.), la combinazione di scenari 

relativi a un elevato numero di sorgenti lungo le arginature destra e sinistra del corso d’acqua conduce 

alla definizione di una mappa del massimo indice di allagamento, assimilabile al massimo tirante 

idrico. Facendo riferimento alla soluzione analitica monodimensionale proposta da Ritter, la 

profondità idrica di ciascuna sorgente è stata assunta pari a 4/9 della differenza fra la massima quota 

idrica (all’interno delle arginature) e la quota piano campagna, al piede dell’arginatura. 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza:  

Il livello di confidenza delle mappe è da ritenersi ALTO all’interno delle arginature e nei tratti non 

arginati a valle della cassa d’espansione, per tutti gli scenari, grazie all’adozione di un modello 2D, 

mentre è da ritenersi BASSO sia per l’area della cassa d’espansione (per tutti gli scenari) sia per gli 

allagamenti al di fuori della regione fluviale (per lo scenario L), a causa della metodologia molto 

semplificata adottata. 

                                                 
2 Dottori, F., Martina, M. L. V., & Figueiredo, R. (2018). A methodology for flood susceptibility and vulnerability analysis 

in complex flood scenarios. Journal of Flood Risk Management, 11, S632-S645. 



ITN008_ITBABD_APSFR_2019_ACM_FD0021 - Ambito 

costiero marino 
 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

L Consegnata Assente 

 

 

2) Descrizione sintetica dei valori di innalzamento della superficie del mare e tempi di 

ritorno considerati  

La simulazione prevede l’inondazione prodotta dall’innalzamento del livello del mare in occasione 

di mareggiate caratterizzate dall’azione concomitante di onda e alta marea. I parametri considerati 

nella simulazione sono stati pertanto: il sollevamento meteorologico (storm-surge), la marea 

astronomica e il sovralzo dell’onda (wave set-up). In relazione a tale impostazione sono stati valutati 

i seguenti scenari: 

 Evento molto frequente 

P3 (TR= 10 – 30 anni) 

Evento frequente 

P2 (TR = 100 

anni) 

Evento raro (*) 

P1 (TR > 100 – 

300 anni) 

Veneto + 185 + 195 + 215 

Veneto - Sacca degli 

Scardovari 

+ 185 + 195 + 300 

Emilia-Romagna + 150 + 180 + 250 

Marche + 179 + 245 + 320 

(*) Per la Sacca degli Scardovari e le aree retrostanti è stato valuto l’evento del 1966. 

3) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

Regione Dati topografici 

Marche o Rilievo Lidar Adb Po 2019 

Emilia-Romagna 
o Rilievo Lidar Adb Po 2019 

o Rilievo Lidar Ministero Ambiente 2008 

Veneto 

o Rilievo Lidar Adb Po 2019 

o Rilievo Costa Delta Po 2018 

o Rilievo Consorzio di Bonifica 2012 

o Rilievo Delta Po 2009 

o Rilievo Lidar Ministero Ambiente 2008 

o DTM maglia 5 m 

o Rilievo GPS Argini 



 

4) Metodologia per la perimetrazione delle aree allagabili 

Per l’individuazione spaziale delle aree inondabili sono state utilizzate, in prima approssimazione, le 

metodologie indicate nel Report T03-08-02 ‘Guidelines on Coastal Flood Hazard Mapping’, basate 

essenzialmente sul confronto tra altezze critiche del mare e l’assetto morfologico. La semplice 

intersezione tra le due superfici -superfice dell’altezza critica del mare e superficie topografica-, 

tuttavia è poco adatta in zone caratterizzate da estese aree con quota al di sotto del livello medio del 

mare come la piana deltiza del Po, dove i risultati dell’analisi non troverebbero riscontro con i dati 

storici. per questo si è  optato per l’introduzione di un ‘fattore correttivo’ – considerato fattore di 

smorzamento - per tenere conto della perdita di carico dell’acqua nel corso di un evento di 

inondazione. Questo fattore è stato determinato sperimentalmente confrontando i risultati del modello 

con alcune misure di run-up e con la perimetrazione delle aree inondate in corrispondenza di centri 

abitati, dati acquisiti in occasione di recenti mareggiate e dati contenuti nel database in_Storm della 

Regione Emilia-Romagna. L'analisi di distribuzione delle aree individuate permette poi di delimitare 

quelle zone, morfologicamente depresse, che presentano 'varchi' e che consentono l'ingressione 

marina, escludendo così quelle 'isolate', che non verrebbero interessate dalle inondazioni. Il modello 

appena descritto (denominato in_CoastFlood)  è costruito utilizzando l’applicazione Model Builder 

di ArcGIS. 

Tale impostazione in via precauzionale non è sta utilizzata per il delta del Po in considerazione della 

specifica orografia (-2 m, -3 m slmm) e della presenza di difese idrauliche continue, in alternativa 

sono stati utilizzati i dati per gli scenari P3 e P2 intersecati ai valori delle quote degli argini e per lo 

scenario raro è stato utilizzato il metodo storico inventariale, prendendo a riferimento l’evento del 

1966. 

5) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Per il calcolo dei tiranti è stato utilizzato il modello semplificato impiegato per la valutazione delle 

aree inondabili, apportando le necessarie integrazioni. Nella procedura analitica, la superficie che dal 

valore di altezza critica che si registra lungo la linea di riva scende seguendo l’angolo di smorzamento 

e i percorsi particolari dell’acqua, viene confrontata con il modello del terreno per derivare i valori 

assoluti dei tiranti (DEPTH); questi vengono successivamente riclassificati seguendo i rango specifici 

previsti dai documenti tecnici di riferimento (DEPTH_CH). 

 

6) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 



 

7) Livello di confidenza:  

Il livello di confidenza delle mappe è da ritenersi MEDIO per le porzioni costiere dove è stato 

utilizzato il modello semplificato (Marche, Emilia Romagna, piccola porzione del Veneto in 

corrispondenza di Rosolina Mare), mentre per la porzione del Delta del Po, in ragione della 

complessità dell’area (sistema arginale e piano campagna molto al di sotto di quota dello 0 slmm.) è 

da ritenersi BASSO in quanto è stato utilizzato per la P1 il metodo storico inventariale. 



ITI021_ITBABD_APSFR_2019_RP_FD0001_Reno 
 

1) Disponibilità mappe tiranti e velocità per diversi scenari 

Scenario Mappa tiranti Mappa velocità 

H Consegnata Assente 

M Consegnata Assente 

 L Consegnata Assente 
 

2) Tempi di ritorno considerati  

Scenario  Tempo di ritorno (anni) 

 H 25 

M 100 

L 500 

3) Profili idraulici utilizzati  

L’analisi ha interessato larga parte del bacino del Fiume Reno considerando nello specifico il corso 

del fiume Reno, dalla Chiusa di Casalecchio al mare, il fiume Lavino (dall’abitato di Zola Predosa 

alla confluenza con il fiume Samoggia) ed il fiume Samoggia, dall’abitato di Bazzano fino alla 

confluenza Reno. Per tutti i tratti considerati i livelli idrici di piena sono stati ottenuti mediante 

modellazione monodimensionale (1D) realizzata mediante codice di calcolo HEC-RAS, con modello 

fornito dal Servizio Tecnico Bacino Reno (Progea-RER, 2013)1 e successivamente modificato 

dall’Università di Bologna2.  

4) Descrizione sintetica dei dati idrologici ed idraulici 

Come condizione al contorno di monte per il modello 1D sono stati adottati gli idrogrammi sintetici 

di assegnato tempo di ritorno nella sezione di monte dei fiumi Reno, Lavino e Samoggia. Tali 

idrogrammi sono stati desunti dallo studio commissionato dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio 

Tecnico di Bacino del Reno (Progea-RER, 2013)1.     

5) Dati topografici (DTM): descrizione sintetica del DTM utilizzato 

I modelli digitali del terreno considerati per le elaborazioni sono i seguenti: 

 Lidar MATTM 2008 (passo 1 m) per l’area appartenente alla Regione Emilia-

Romagna;  

                                                 
1 Progea-RER, 2013, “Il modello idraulico del fiume reno come supporto alla progettazione e alla futura gestione del 
sistema di casse di espansione”. 
2 DICAM-AdBPo, 2018, relazione conclusiva delle attività condotte nell’ambito di un contratto tra AdBPo ed il DICAM 
(Università di Bologna). 



 Sezioni batimetriche interpolate all’interno dell’alveo per i tratti fluviali di interesse. 

 DTM (passo 5 m) fornito dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

6) Metodologia per la stima dei tiranti: descrizione sintetica 

Per le aree interne alle arginature, i tiranti sono stati calcolati come differenza tra i livelli della 

superficie libera interpolati spazialmente a partire dai profili di piena e la batimetria. 

Per le aree esterne alle arginature, per tutti gli scenari di piena (L, M, H), è stata invece adottata la 

metodologia speditiva descritta da Dottori et al. (2018)3 su una griglia di calcolo diradata a 10 m. Tale 

metodo è basato sulla stima di un indice di allagamento che, rispetto ai tradizionali indici 

geomorfologici (basati solo sulla topografia locale), considera una perdita di carico costante a partire 

da una o più “sorgenti” di livello. Nonostante le notevoli semplificazioni (nessun controllo sul 

bilancio idrico, sulla velocità di propagazione e sulla sua influenza sulle perdite di carico, su effetti 

locali di rigurgito, ecc.), la combinazione di scenari relativi a un elevato numero di sorgenti lungo le 

arginature destra e sinistra dei corsi d’acqua conduce alla definizione di una mappa del massimo 

indice di allagamento, assimilabile al massimo tirante idrico.  

Le quote delle sorgenti utilizzate per la definizione delle aree allagabili sono state identificate 

considerando le quote sommitali arginali ridotte in maniera opportuna, e diversificata per i vari 

scenari, per considerare le perdite di carico localizzate all’ipotetica breccia, in accordo con quanto 

fatto durante il primo ciclo del PGRA. Tale analisi è stata condotta considerando i tratti arginati lungo 

tutti e tre i corsi d’acqua modellati (Reno, Lavino e Samoggia). 

7) Metodologia per la stima delle velocità: descrizione sintetica 

Le mappe della velocità non sono definite. 

8) Livello di confidenza:  

Il livello di confidenza delle mappe è da ritenersi MEDIO all’interno delle arginature, per tutti gli 

scenari, poiché ottenute da modellazione 1D. Il livello di confidenza è da ritenersi BASSO per gli 

allagamenti al di fuori della regione fluviale, a causa della metodologia molto semplificata adottata 

(Dottori et al. 2018). 

                                                 
3 Dottori, F., Martina, M. L. V., & Figueiredo, R. (2018). A methodology for flood susceptibility and vulnerability analysis 
in complex flood scenarios. Journal of Flood Risk Management, 11, S632-S645. 




