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Premessa 

La presente relazione descrive le principali caratteristiche ed i risultati dei modelli idraulici 
implementati sull’asta del torrente Orco al fine di consentire la mappatura della pericolosità ai sensi 
della Direttiva Alluvioni. 

In particolare i modelli implementati sono stati distinti fra quello monodimensionale di riferimento per 
l’intera asta fluviale presa in considerazione, compresa fra il ponte storico di Cuorgnè e la confluenza 
in Po (oltre 32 km), e il modello locale bidimensionale implementato per approfondire localmente le 
modalità di deflusso della piena nel tratto terminale del torrente in corrispondenza della città di 
Chivasso. 
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1. Modello monodimensionale idraulico di asta 

Le condizioni idrauliche di esondazione della portata di piena a tempo di ritorno duecentennale 
(TR=200 anni) lungo il torrente Orco, da Cuorgnè fino alla confluenza con il fiume Po sono state 
individuate attraverso una modellistica monodimensionale monofase a fondo fisso. 

Le correnti a pelo libero sono essenzialmente correnti idriche che defluiscono in corsi d’acqua naturali 
(fiumi o torrenti) o in canali artificiali (di bonifica, di irrigazione, di fognatura e ecc.) e rappresentano un 
capitolo fondamentale dell’idraulica. 

La realtà fisica è abitualmente rappresentata attraverso modelli in grado di simularla in scala, con 
dimensioni minori. Questa tipologia di modelli, detti “fisici”, trovano largo impiego nella meccanica dei 
fluidi specie quando non sia possibile un approccio teorico di tipo analitico. 

L’avvento dei calcolatori e del calcolo numerico ha permesso di ovviare a problemi, in passato studiati 
solo sperimentalmente, anche con approcci di tipo numerico fondati sul calcolo differenziale. Un 
modello matematico di un fenomeno idraulico è costituito da un complesso di equazioni differenziali 
che reggono il fenomeno, unitamente al metodo usato per la loro discretizzazione e per la loro 
integrazione numerica mediante calcolatore; questo comporta che uno stesso fenomeno fisico possa 
essere rappresentato/simulato da più modelli matematici, anche sostanzialmente diversi tra loro in 
funzione del metodo di integrazione che viene utilizzato nella soluzione del problema matematico. 

L’utilizzo del modello fisico ovvero del modello numerico è dettato principalmente dalle potenzialità e 
dal grado di precisione che si vuole ottenere nella simulazione del fenomeno fisico, per cui solo in un 
secondo momento entra in gioco l’aspetto economico. 

I criteri più generali da adottare per l’esecuzione della scelta sono i seguenti: 

- per lo studio di fenomeni descritti da equazioni differenziali con un limitato grado di 
approssimazione, la modellistica numerica è la scelta ottimale, mentre per quelli che presentano 
un’elevata complessità una schematizzazione numerica cede il campo al modello fisico (correnti 
tridimensionali, fenomeni turbolenti); 

- per geometrie complicate la scelta ottimale è quella del modello fisico, ma i costi talvolta 
elevati possono indurre alla scelta di un modello numerico; 

- per fenomeni che coinvolgano grandezze fisiche non direttamente misurabili la scelta ottimale 
è per una modellazione numerica (moti di filtrazione, campi di moto e di deflusso); 

- la determinazione delle relazioni empiriche che descrivono la dinamica di un fenomeno 
indirizzano al modello fisico che è la scelta più opportuna. 

Oggigiorno la tendenza l’attenzione va comunque concentrandosi verso un approccio modellistico 
puramente numerico, vista la vastità e la qualità dei software presenti sul mercato e realizzati ad hoc 
per la soluzione dei problemi d’idraulica. 

1.1. Descrizione del codice di calcolo 

I modelli idraulici monodimensionali sono largamente diffusi a livello internazionale nelle pratiche 
applicazioni di propagazione delle onde di piena in alvei di semplice conformazione. Per questi modelli 
sono stati messi a punto dai centri di ricerca d’eccellenza a livello internazionale 

Nei modelli monodimensionali la simulazione del moto idraulico viene effettuata assumendo una 
velocità costante all’interno della singola sezione, variabile lungo il corso d’acqua da sezione a 
sezione. Il fluido defluente è monofase (si considera la presenza della sola acqua, senza considerare 
l’apporto dei solidi in sospensione). Per il torrente Orco la Segreteria tecnico-operativa dell’Autorità di 
bacino e la Regione Piemonte hanno fatto largo uso del modello monodimensionale HEC-RAS (River 
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Analysis System) sviluppato dall’United States Army Corps of Engineering (USACE), Hydrological 
Engineering Center (HEC). In particolare, la versione del codice utilizzata è la 4.1.0, del gennaio 2010. 

Il modello descrive il moto uni-dimensionale, stazionario, di una corrente non uniforme, tale che, in 
ogni sezione, la distribuzione delle pressioni possa essere considerata di tipo idrostatico. Il modello è 
a fondo fisso e può applicarsi senza problemi con pendenze di fondo non troppo elevate (non 
superiori al 10%). 

Il calcolo effettuato nelle suddette ipotesi risulta sicuramente cautelativo, in quanto è noto dall’idraulica 
fluviale che, in condizioni di moto permanente, le portate al colmo defluiscono con una quota idrica 
superiore a quella che si verificherebbe (per la stessa portata) in condizioni di moto vario. Le principali 
caratteristiche della corrente (livello idrico e velocità media) vengono calcolate a partire da una 
sezione (dove le variabili sono note) e passando alla successiva, posta a monte o a valle a seconda 
che il regime sia, rispettivamente, subcritico o supercritico. Ciò avviene risolvendo, con una procedura 
iterativa nota come standard step, l’equazione che esprime il bilancio di energia della corrente tra le 
medesime sezioni, nota anche come equazione di Bernoulli: 

 
dove, avendo indicato con il pedice m le grandezze che si riferiscono alla sezione di monte e con il 
pedice v quelle della sezione di valle, si ha: 

 hm e hv sono le altezze idriche; 

 zm e zv sono le quote del fondo alveo rispetto ad un riferimento prefissato; 

 Vm e Vv sono le velocità medie; 

α m e αv sono i coefficienti di ragguaglio delle potenze cinetiche o coefficienti di Coriolis; 

∆H è la perdita di carico tra le due sezioni. 

Il modello prevede una schematizzazione idraulica dell’alveo, attraverso una successione di sezioni 
trasversali, perpendicolari al vettore velocità della corrente. Ogni sezione può essere anche solo 
parzialmente interessata dal deflusso idrico. In caso contrario, ovvero di una sezione traversale 
interamente contribuente al deflusso, il modello non è in grado dissimulare le esondazione in destra o 
sinistra idrografica, ossia oltre l’estensione topografica rilevata della sezione. 

Nella procedura di calcolo, per la determinazione delle caratteristiche idrauliche della corrente, è 
necessario determinare l’area della sezione bagnata, il perimetro bagnato, il raggio idraulico e la 
larghezza della sezione in corrispondenza di un determinato valore della superficie libera. Ogni 
sezione viene ulteriormente distinta in tre parti, ovvero la parte in cui transita il filone centrale della 
corrente (channel) e le parti laterali perifluviali, in destra e in sinistra idrografica (right/left overbank, 
indicate con gli acronimi ROB/LOB). Per tenere in conto la sinuosità del corso d’acqua, il software 
permette di indicare il valore della distanza tra sezioni consecutive (parametro Downstream reach 
lenght), differenziando, tra due sezioni consecutive, il valore della distanza per la parte del channels, e 
per quelle dei ROB e LOB e dando la possibilità di specificare valore differenti del parametro di 
scabrezza.  

La valutazione delle perdite di carico è effettuata tramite la formule empirica di Chezy, in cui il 
parametro χ è espresso tramite il coefficiente n di Manning (espresso in s/m1/3). 

Per la valutazione degli effetti di rigurgito dovuti alla presenza di ostacoli quali pile, ponti o una 
qualunque altra struttura in alveo, il software fa riferimento all’approccio basato sul principio delle 
quantità di moto totali (equazione globale dell’equilibrio dinamico). 

Con tale modello è stato simulato il deflusso della piena del torrente Orco dalla chiusura del bacino 
collinare (comune di Cuorgnè) fino alla confluenza nel fiume Po, per una lunghezza di oltre 32 km. 
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1.2. Applicazione del codice di calcolo - dominio di 
integrazione 

Come premesso, la Regione Piemonte ha fatto riferimento, ai fini della quantificazione delle 
grandezze idrauliche di interesse per la mappatura della pericolosità idraulica del torrente Orco lungo 
l’asta fluviale, alla modellistica matematica monodimensionale a fondo fisso. 

L’estensione totale del modello monodimensionale comprende un tratto di 32,258 km, tra la sezione 
dell’Orco in corrispondenza del ponte storico dell’abitato di Cuorgnè e la confluenza nel Po. Come 
avviene generalmente nella pratica modellistica, i risultati ottenuti tramite il modello 1D sono stati 
utilizzati per la definizione delle condizioni al contorno del modello matematico bidimensionale 
descritto al §2. L’estensione trasversale del modello è variabile, in funzione delle specificità idrauliche 
(ponti, attraversamenti, soglie etc.) e delle caratteristiche topografiche locali. In relazione a queste 
ultime, l’estensione trasversale del modello è generalmente crescente da monte verso valle, in 
funzione proprio della specificità del corso d’acqua per il quale le aree perifluviali sono meno estese a 
monte (alveo inciso più incassato) e più estese a valle.  

Il dominio del modello D(x,y) è rappresentato pertanto da tutti i punti P(x,y), ciascuno di quota z(x,y), 
compresi tra gli estremi di integrazione sopra descritti. Ovviamente il modello di calcolo 
monodimensionale discretezza il dominio attraverso una serie di sezioni trasversali, in ciascuna delle 
quali sono calcolate le grandezze idrauliche di interesse. Conseguentemente la discretizzazione 
permette di utilizzare per il calcolo un  numero inferiore di punti. 

Il modello idraulico monodimensionale utilizzato è attualmente in uso presso l’Agenzia Interregionale 
del fiume Po, ed è stato messo a punto ai fini della previsione in tempo reale delle piene nel bacino 
del fiume Po. Esso consta di 217 sezioni trasversali ed è implementato sulla base topografica, in 
formato DTM (indicato nel prosieguo con DTMp) ottenuta dalla Provincia di Torino nel 2003 attraverso 
un rilievo aereo effettuato in condizioni di magra. Il DTMp, per le finalità per cui era stato realizzato, 
dettaglia  in particolar modo le zone perifluviali adiacenti all’alveo attivo e ha una precisione altimetrica 
di ±0.5m (le quote sono arrotondate al metro o a 0.50 m). L’estensione planimetrica non va oltre 
l’attuale fascia B, se non addirittura più stretto in alcuni punti. 

In considerazione:  

• delle effettive ed evidenti modificazioni planimetriche del torrente Orco, specie nella parte 
pedemontana, documentate da un cambiamento planimetrico del tracciato dell’alveo 
inciso – a titolo di esempio si mostra la sovrapposizione tra il tracciato della fascia A 
dell’Orco rappresentato (in blu) (come da deliberazione di adozione del PAI, 24 maggio 
2001 e, come noto, rappresentata con riferimento al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del 
1998) - e la foto aerea dell’alluvione del 2000 (fonte AIMA fig. 1). 
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Figura 1. Modificazioni planimetriche del corso d’acqua tra il 1998 e il 2000. In colore blu 
è rappresentato il tracciato della fascia A; in nero è rappresentata la fascia 
C, di inondazione catastrofica. Si1 noti l’ampiezza delle modificazioni 
planimetriche rispetto alla fascia C. 

• della possibile necessità di un aggiornamento del modello monodimensionale, rispetto alle 
condizioni topografiche attuali, 

 
per stimare il livello di confidenza dei risultati del modello 1D rispetto alle condizioni topografiche 
attuali, è stato valutato il grado di corrispondenza topografico del rilievo del DTMp rispetto ad un rilievo 
più recente. Quest’ultimo è rappresentato dalla base topografica in formato DTM, ottenuta nel 2008 
dal Ministero dell’Ambiente, e della tutela del territorio e del mare (DTMm), con volo LIDAR , che 
presenta una maggiore precisione altimetrica (± 0.15 m) e planimetrica (mediamente 0.8 punti ogni 
m2). Il DTMm è restituito in formato ASCII GRID, coordinate geografiche, datum WGS84. Il taglio è 
strutturato sulla base di coordinate Est e Nord costanti. Data la densità di punti, per rappresentare il 
tratto di torrente Orco da Cuorgné a confluenza Po, occorre un rilevante sforzo di calcolo. Pertanto si 
è proceduto a “mosaicare” in un unico DTM tutto il tratto di interesse, trasformandolo da coordinate 
geografiche a coordinate piane, mantenendo il datum (WGS84) (Figure 2 e 3). 
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Figure 2 e 3. Rappresentazione delle tavolette e della selezione di quelle utili. 

Il confronto di coerenza planoaltimetrica tra DTM è stato effettuato con riferimento a 48 sezioni 
trasversali d’alveo, coincidenti planimetricamente con quelle utilizzate nello studio idraulico redatto per 
il Programma di Gestione dei Sedimenti PGS.  Mediante l’estensione di Arc View P.E (profile 
extractor) in corrispondenza di ognuna delle 48 sezioni dello studio a supporto del PGS si è estratta 
sia dal DTMp sia dal DTMm la traccia della sezione trasversale. In questo modo, per ogni sezione è 
possibile confrontare direttamente la corrispondenza dei due DTM, compatibilmente alla loro 
estensione (figura 4). In allegato sono riportate le immagini relative al confronto delle 48 sezioni. 

 

 

 

 

Figura 4. Rappresentazione delle sezioni rispetto alle quali i due DTM sono stati 
confrontati. E’ evidenziata la differente estensione dei due DTM. 

In via generale è possibile evidenziare: 

- l’ottima corrispondenza planimetrica tra i due DTM, considerato che le tracce dell’alveo attivo 
sono sostanzialmente coincidenti in tutte le sezioni; 

- la buona corrispondenza delle quote, considerando che al massimo la discrepanza è di circa 
1m. 

Per queste ultime, le eventuali differenze ∆z possono essere imputate a:  
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• modificazioni d’uso del suolo avvenute tra la data in cui è stato effettuato il volo del DTMp e la 
data del volo LIDAR a cui si riferisce il DTMm; 

• modificazioni morfologiche spontanee del corso d’acqua, riconducibili a fenomeni di erosione 
e/o a variazioni di depositi all’interno dell’alveo attivo del torrente Orco (isole, barre, ecc…). 

• differenti metodologie di ottenimento del DTM a partire dal dato di misura DSM; 

• occupazioni temporanee del suolo, specie in quella porzione di territorio lungo il Torrente Orco 
che nel 2003 risultava occupate dalla cantierizzazione per l’Alta Velocità.  

In riferimento alla legenda comune ad ogni immagine dell’allegato A, l’indicazione “Elevation” (colore 
marrone) corrisponde al DTMp, mentre l’indicazione “Mosaico_ed50” (colore verde) corrisponde al 
DTMm (Allegato A) 

L’analisi compiuta ha portato a ritenere che la base topografica del DTMp è idonea ai fini 
dell’applicazione modellistica monodimensionale e, conseguentemente, per la stima delle grandezze 
idrauliche di interesse.  

Oltre al DTM, sono inseriti, all’interno del modello, le geometrie delle spalle degli attraversamenti del 
torrente Orco, in modo tale da tenere in debito conto gli effetti dovuti al restringimento della sezione 
topografica che contribuisce al deflusso della piena.  

1.3. Condizioni al contorno 

Le condizioni di deflusso del torrente Orco sono state simulate con riferimento a tre tempi di ritorno, 
ovvero a TR=20, 200, 500 anni, ossia per tre scenari di riferimento. 

Le simulazioni hanno fatto riferimento a condizioni di moto permanente. Conseguentemente, come 
noto dal calcolo numerico, per ciascuno scenario, ossia per ciascun tempo di ritorno, è necessario 
definire una sola condizione al contorno, salvo il caso in cui si verifichino dei cambiamenti di regime 
(da corrente veloce a lenta), nel qual caso è necessario imporre due condizioni al contorno. 

Poiché quasi mai è possibile stabilire a priori il regime con cui si svolge il moto, soprattutto in corsi 
d’acqua naturali, dove per la estrema irregolarità della geometria si possono verificare vari 
cambiamenti di regime, è opportuno assegnare entrambe le condizioni al contorno, a monte e a valle, 
e verificare a posteriori se la condizione assegnata ha avuto o meno influenza sul profilo di corrente. 

All’estremo di valle del dominio D(x,y), dove i deflussi avvengono in condizioni di corrente lenta (numero 
di Froude inferiore all’unità), le condizioni al contorno sono rappresentate dal livello idrico, in 
corrispondenza della confluenza con il fiume Po. All’estremo di monte la condizione al contorno è 
stata imposta nella sezione iniziale di calcolo, assegnandola pari al tirante di stato critico. Tale ipotesi 
risulta certamente la più attendibile ed, inoltre, ha un’influenza praticamente nulla sui risultati 
conseguiti, in considerazione della notevole lunghezza del tratto oggetto delle simulazioni. 

Riassumendo, per ciascun tempo di ritorno: 

- la condizione al contorno di valle coincide con la quota del livello idrico in corrispondenza della 
sezione estrema di valle; quella di monte coincide con l’altezza dello stato critico; 

- la portata defluente è variabile lungo l’intera asta fluviale, al fine di tenere in conto gi apporti 
idrici in corrispondenza delle confluenze, ovvero in prossimità degli abitati di Spineto e di 
Lusigliè. 

Nella definizione delle condizioni al contorno, e in particolare alla confluenza tra l’Orco e il Po, si è 
tenuto conto euristicamente della possibile concomitanza delle piene tra i due corsi d’acqua. 
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1.4. Assegnazione dei parametri di scabrezza 

I parametri n di Manning richiesti dal codice di calcolo sono stati stimati in base alle condizioni di 
scabrezza, differenziando le aree perifluviali da quelle dell’alveo attivo. 

- n=0.045 s m-1/3 per l’alveo attivo,  

- n=0.08 s m-1/3 per le aree perifluviali. 

I valori indicati sono stati calcolati coerentemente con le linee guida di cui alla "Criteri per la 
valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno 
delle fasce A e B" (Allegato alla deliberazione n. 2/99, in data 11 maggio 1999) ovvero considerando 
le condizioni del terreno, lo stato vegetativo, il grado di sinuosità, l’irregolarità della superficie della 
sezione, e la variazione della forma e della dimensione della sezione trasversale. 

1.5. Risultati 

Per ciascun tempo di ritorno e per ciascuna delle 218 sezioni di calcolo del modello 
monodimensionale, la modellizzazione modimensionale, effettuata con il programma di calcolo HEC-
RAS, permette di ottenere i valori delle grandezze idrauliche di interesse, ovvero: 

- il valore del livello idrico (in quote assolute), considerato costante nella i-esima sezione di 
calcolo; 

- il valore della velocità media di deflusso nell’alveo principale (channel); 

- il valore della velocità di deflusso nelle aree perifluviali (left/right bank, LOB, ROB) in destra e 
in sinistra idrografica. 

I risultati possono essere letti in forma tabellare (allegato B). Per facilità di lettura, i valori di velocità 
sono stati suddivisi in tre classi, indicate in legenda, e rappresentati con tre colorazioni differenti.  

Con riferimento ai valori numerici delle velocità, contenuti nella  tabella B, è opportuno evidenziare che 
i valori calcolati dal modello di simulazione discendono da ipotesi modellistiche connaturate con il 
software o imposte dall’operatore nell’implementazione del modello; in particolare: 

• il software HEC-RAS ipotizza, nel caso in cui l’intera sezione topografica sia contribuente al 
deflusso, che in corrispondenza degli estremi della sezione (rilevati in destra e sinistra 
topografica) siano virtualmente poste due pareti, infinitamente elevate e di scabrezza nulla; 

• il software HEC-RAS ipotizza, nel caso in cui l’operatore inserisca le ineffective flow areas, 
che in corrispondenza di esse la velocità sia virtualmente nulla, ovvero che non contribuiscano 
al deflusso della corrente.  

Come conseguenza delle descritte ipotesi modellistiche, le velocità calcolate dal software nelle aree 
perifluviali (colonne denominate velocità sinistra/destra idrografica) possono differire dalle velocità che 
realmente si instaurano in condizioni di piena (figura 5). Nella tabella non sono indicati i valori delle 
velocità, si intende che il valore calcolato sia nullo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

 

 

 

 

alveo

Area 
perifluviale 
destra non 

rilevata

LOB
Livello 

ROB

alveo

Ineffective 
flow areas

LOB ROB

Ineffective 
flow areas

 

 

Figura 5. Esempi di sezioni trasversali in cui, per la simulazione a TR=500 anni, il 
software fornisce indicazioni solo di massima sul valore di velocità 
calcolato.  

 

1.6. Soggiacenza del terreno rispetto ai livelli di piena  

Nel presente paragrafo sono descritte le attività condotte per la realizzazione della mappa di 
soggiacenza del terreno rispetto ai livelli di piena, realizzata mediante l’intersezione GIS fra il DEM 
liquido (superficie interpolante i livelli di piena del modello alle diverse sezioni) e il DEM del terreno 
(DTM). 
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1.6.1. Estensione e riorientamento delle sezioni. 

Come accennato nei paragrafi precedenti, il modello monodimensionale applicato, per sua natura, 
presuppone che i livelli idrici siano costanti nella generica sezione di calcolo e che il flusso idrico sia 
perpendicolare alla sezione di calcolo. E’ questa l’ipotesi genericamente adottata nella fase di 
allestimento di qualsiasi modello monodimensionale, direttamente derivata dalla teoria di De Saint 
Venant, le cui equazioni sono valide sotto ipotesi semplificative della complessità del fenomeno reale. 

Poiché nella fase di allestimento del modello, non è noto, a priori, quali risultino le effettive condizioni 
di deflusso idrico sezione per sezione, né tantomeno si può sapere a priori se l’estensione topografica 
delle sezioni trasversali è sufficiente per contenere per intero il deflusso della portata idrica, è buona 
prassi modellistica verificare ed eventualmente correggere le ipotesi formulate nella fase di 
allestimento del modello.  

In particolare in alcuni casi, può risultare che, una volta effettuata la simulazione, la sezione 
topografica di calcolo sia interamente interessata dal deflusso e risulti non essere sufficientemente 
estesa, in destra oppure in sinistra idrografica. In tal caso, pertanto, i risultati ottenuti con la 
simulazione indicherebbero fenomeni di deflusso in golena (in destra o sinistra idrografica) che, di 
fatto, non vengono modellizzati. Ciò comporta, dal punto di vista modellistico: 

- che i risultati sovrastimino localmente i livelli idrici nella sezione non sufficientemente estesa; 

- una ovvia indeterminatezza nel calcolo dei livelli idrici oltre la sezione di calcolo topografica 
inserita nel modello (ovvero oltre la ROB o la LOB), indeterminatezza alla quale 
generalmente si pone rimedio ipotizzando che anche nel prolungamento della sezione di 
calcolo (in destra o in sinistra idrografica) i livelli idrici siano identici a quelli calcolati; qualora 
tuttavia il prolungamento della sezione non sufficientemente estesa intersechi il tracciato di 
una sezione posta a monte o a valle, il rimedio descritto presenta un evidente limite fisico, in 
quanto al punto di intersezione delle sezioni (o del loro prolungamento) risulterebbero riferiti 
due livelli idrici differenti; ciò comporta localmente un “salto” di livello, ovvero una singolarità 
priva di  significato fisico (figura 6) 

 

Figura 6. Schema - intersezioni dei prolungamenti delle sezioni trasversali di calcolo. Nel 
punto di intersezione si ha un’ovvia singolarità nei valori di calcolo. 
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Nel caso della simulazione monodimensionale del torrente Orco, risulta: 

1. che alcune sezioni topografiche di calcolo, specie nella parte relativa alla zona perifluviale 
(left/right overbank) verosimilmente non risultano perpendicolari al deflusso idrico; 

2. che alcune sezioni topografiche consecutive (ovvero poste una a monte e l’altra a valle) o non 
consecutive (separate da altre sezioni intermedie) risultino non sufficientemente estese e che, 
al contempo, il prolungamento di almeno una di esse intersechi un’altra sezione (a monte o a 
valle). 

Per ovviare ai due inconvenienti è stato necessario: 

- riorientare localmente e parzialmente tali sezioni, al fine di renderle il più possibile 
perpendicolari al deflusso idrico che, verosimilmente, si instaura nelle condizioni reali; 

- estendere ed eventualmente riorientare, in destra o sinistra idrografica, il tracciato 
delle sezioni topografiche di calcolo, in modo tale da superare il problema anzidetto 
della singolarità e, nel contempo, tenere conto dei deflussi idrici nelle aree non 
rappresentate dalle sezioni topografiche di calcolo. 

Dal punto di vista computazionale, considerato che la correzione apportata nel tracciamento della 
topografia delle sezioni comporta: 

- una minima riduzione della distanza trasversale tra sezioni, e pertanto una minima variazione 
del parametro “Downstream reach lenght” del software HEC-RAS,  

- una minima variazione della topografia delle sezione di calcolo, già di per sé approssimata 
secondo quanto indicato al §1.2; 

si ritiene che i risultati ottenuti dalla simulazione monodimensionale, in termini di livelli idrici e velocità, 
possano essere considerati rappresentativi anche con riferimento al tracciato esteso e riorientato  
delle sezioni topografiche di calcolo. 

1.6.2. Creazione della superficie liquida (DEM liquido) 

La fase di creazione del cosiddetto DEM liquido (indicato come DEMliq ) consiste nella generazione di 
una superficie virtuale (detta appunto DEMliq), ottenuta interpolando spazialmente i livelli idrici calcolati 
dal modello HEC-RAS, sezione per sezione. 

L’operazione è condotta nel rispetto delle ipotesi di cui al modello monodimensionale, ovvero 
assumendo che nella generica sezione topografica di calcolo del modello (eventualmente riorientata), 
il livello idrico sia costante, per l’intera estensione della sezione di calcolo. 

Poiché la traccia planimetrica delle sezioni di calcolo è generalmente una linea spezzata (per le 
ragioni modellistiche anzidette, ossia per garantire il più possibile la perpendicolarità tra la sezione e il 
vettore velocità) la superficie virtuale che si ottiene è complessa, e la si può intendere come il risultato 
di triangolazioni tra punti (appoggiati sulle sezioni di calcolo) effettuate automaticamente dal software.  

Il DEMliq ha la stessa ampiezza ed estensione del dominio di integrazione e prescinde dalla topografia 
del terreno.  

Il DEMliq è stato creato con il software Global Mapper ©. A tal fine ciò è sufficiente utilizzare i risultati 
di altezza idrica, espressi in forma tabellare, riferiti ai tre tempi di ritorno sopra citati. Per ogni tempo di 
ritorno occorre impostare lo shape con il valore delle elevazioni corrispondente (Figura 7). 
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Figura 7. Rappresentazione del sistema di ottenimento del DEMliq. 

Nelle opzioni richieste dal software Global-mapper © è stato imposto che il DTMliq e il DTMm abbiano 
lo stesso passo, per praticità di confronto  tra i diversi modelli digitali. In tale modo saranno evitate il 
più possibile le interpolazioni automatiche. 

Poiché il software Global-mapper © effettua l’output direttamente in formato GRID, è stato scelto di 
salvare comunque il passaggio intermedio dell’interpolazione triangolare (Figura 8). Ottenendo lo 
shape del TIN è possibile effettuare il controllo del metodo seguito dal software per effettuare 
l’interpolazione ed eventualmente modificarlo. 
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Figura 8. Rappresentazione della modalità di ottenimento del DEMliq, con il formato TIN, 
da cui deriva. 

1.6.3. Creazione mappa soggiacenza. 

La fase di creazione della mappa di soggiacenza consiste nella generazione, attraverso il software 
Globalmapper, di un DEM che rappresenti, punto per punto la quota di soggiacenza dei punti del 
DTMm rispetto alle quote dei punti del DEMliq. 

A tal fine è sufficiente effettuare l’intersezione del DEMliq con il DTMm; l’operazione è del tutto 
automatica e consiste nell’intersezione di due superfici, di cui una - il DEMliq - è ottenuta in maniera 
univoca; evidentemente il controllo di coerenza tra le due superfici è soddisfatto in quanto le 218 
sezioni del modello monodimensionale sono coerenti con il DTMp, che è coerente planimetricamente 
con quello del DTMm  (come discusso nel §1.2). 

 



 14 

 

Figura 9. Rappresentazione schematica del procedimento seguito per l’ottenimento del 
DEM liquido e della mappa di soggiacenza. 

 

La fase finale consiste nella rappresentazione della soggiacenza (del terreno rispetto alla superficie 
d’acqua), mediante adeguata rappresentazione cromatica su supporto GIS.  

La mappa di soggiacenza rappresenta un valore delle quote relativo; esso corrisponde, se negativo, 
alla soggiacenza del terreno rispetto al pelo libero, oppure, se positivo, ad un valore di elevazione 
rispetto al pelo libero dell’acqua (Figura 10). 

La gradazione dei colori anch’essa è stata frutto di una convenzione che al momento riporta i colori 
corrispondenti agli intervalli visibili nella legenda della medesima figura. 

La rappresentazione ottenuta non tiene in conto (1) le reali connessioni idrauliche tra aree di terreno 
che risultano soggiacenti i livelli idrici, (2) la presenza di elementi antropici (argini, rilevati stradali) in 
grado di contenere i livelli idrici, (3) la tridimensionalità del fenomeno.  

Essa è pertanto solo indicativa e deve essere interpretata con riferimento alle condizioni topografiche 
e idrauliche locali. 
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Figura 10. Rappresentazione della mappa di soggiacenza, con relativa legenda. 

1.7. Livello di confidenza  

I risultati della modellazione idraulica sono affetti da numerose incertezze, riassumibili nei seguenti 
elementi:  

- le modificazioni planimetriche dell’alveo attivo del torrente Orco, per le quali l’individuazione 
modellistica del canale principale di deflusso (channel) deve essere ispirata a valutazioni 
idrauliche e geomorfologiche di larga massima, posto che, sia in linea teorica sia nel caso in 
oggetto, le incertezze circa l’evoluzione geomorfologica fluviale futura a breve e a lunga scala 
temporale (200 anni) rendono preferibile l’applicazione di metodologie robuste rispetto a 
modellistiche fortemente dipendenti dai parametri di input; infatti l’applicazione di un modello a 
fondo mobile avrebbe portato a introdurre nuove ipotesi e a quantificare nuove variabili, che, 
data l’estrema variabilità, non avrebbero verosimilmente aumentato la precisione dei risultati; 

- l’incertezza delle valutazioni dell’estensione delle aree perifluviali esondabili per TR=200 anni 
presenta componenti idrauliche e morfodinamiche, che si sovrappongono in maniera non 
lineare causate dai seguenti fattori:  

• la variazione del fondo alveo (in zona perifluviale) a causa di erosioni e depositi sia di 
materiali lapidei (che per l’Orco variano dalle sabbie fini fino a ciottoli grandi dimensioni) 
sia di materiale vegetale  

• la conseguente variazione nel tempo della distribuzione spaziale degli elementi di 
scabrezza  dei parametri di scabrezza  

• la conseguente variazione anche locale dei tiranti idrici  
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A tali fattori la modellistica idraulica monodimensionale a cui si è fatto riferimento può fornire solo 
trattazioni approssimate, considerato che il modello risente di incertezze modellistiche, quali ad 
esempio, l’orizzontalità dei livelli idrici nelle sezioni, inerodibilità del fondo alveo, monodimensionalità 
del deflusso.  

Alle incertezze scientifiche del modello, dovute alla incapacità dello schema idraulico di calcolo di 
rappresentare la complessità del reale, si sommano (anche qui in modo non lineare) le incertezze di 
trasposizione, sul DTMm dell’Orco, dei livelli idrici stimati nelle sezioni di calcolo e qui riassunte 
(§1.6): 

- il modello di calcolo fornisce stime di livello idrico riferite a sezioni trasversali che, di fatto, 
sono differenti rispetto a quelle del DTM sul quale le aree di esondazione sono tracciate; 

- il sistema di trasposizione dei livelli idrici del modello idraulico sul DTMm è basato su di una 
procedura automatica standardizzata, ma comunque opinabile in linea teorica e pratica. 

In considerazione dei fattori sopra elencati, si può affermare che il livello di confidenza dei risultati del 
modello di simulazione, ai fini del tracciamento delle aree di esondazione, sia BASSO. 
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2. Modello idraulico locale del nodo di Chivasso 

Lo studio modellistico locale bidimensionale condotto su commessa della Regione Piemonte, si 
propone di individuare le modalità e le caratteristiche del deflusso di piena del torrente Orco nel tratto 
vallivo del corso d’acqua in corrispondenza del territorio comunale di Chivasso al fine di meglio 
dettagliare le condizioni di deflusso ed esondazione in una zona in cui i fenomeni bidimensionali sono 
prevalenti. Il codice di calcolo utilizzato è il BASEMENT. 

2.1. Descrizione del codice di calcolo  

Il codice Basement è stato sviluppato a partire dall’anno 2002 presso il Dipartimento di Idraulica del 
Politecnico Federale di Zurigo. Dopo quattro anni di ricerca e di test, il software ha raggiunto un livello 
di stabilità che ha permesso il rilascio della prima versione nell’ottobre del 2006. In seguito l’ente 
svizzero ha proseguito con la compilazione di aggiornamenti di volta in volta distribuiti online. 

L’obiettivo del progetto Basement è lo sviluppo di un modello per la simulazione numerica dei corsi 
d’acqua alpini caratterizzati da fenomeni di trasporto solido non trascurabili e permettere la risoluzione 
di problemi  nel campo dell’idraulica fluviale e ambientale, specialmente in quei casi in cui la 
realizzazione di un modello fisico risulterebbe eccessivamente onerosa. I principali impieghi del 
software sono di seguito riassunti: 

- problemi di trasporto solido in corsi d’acqua naturali; 

- valutazione delle conseguenze di interventi sulla geometria del corso d’acqua; 

- identificazione e quantificazione dei pericoli nella definizione delle mappe di rischio. 

I dati necessari per operare con Basement sono articolati in tre tipologie: 

- dati topografici; 

- dati idrologici; 

- dati granulometrici. 

Le principali funzionalità di Basement sono le seguenti: 

- simulazione della corrente liquida in alveo; 

- simulazione del trasporto solido; 

- simulazione del fenomeno di erosione-deposito. 

Le più recenti versioni del software dispongono di interfaccia grafica che permette di gestire i dati di 
input, di simulazione e quelli di output. 

2.2. Applicazione del codice di calcolo  

Lungo il tratto di torrente Orco studiato, le condizioni di deflusso sono condizionate dalla presenza di 
elementi antropici rilevanti quali i ponti stradali relativi all’autostrada A4 e alla strada statale SS11 e i 
ponti ferroviari della linea dell’Alta Capacità e storica. 

Il nodo è dunque caratterizzato dalla presenza di quattro ponti posizionati in un’area idraulicamente 
complessa in cui è presente la confluenza in Po del torrente Orco e del torrente Malone; in un nodo 
idraulico così delicato le strutture e le opere d’arte presenti in alveo (pile, spalle, rilevati, etc) danno 
luogo a fenomeni idraulici molto complessi che non possono certamente essere valutati in modo 
esaustivo attraverso un modello idraulico numerico monodimensionale, quale può essere HEC-RAS. 
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Anche questa ragione ha indotto alla scelta di avvalersi della capacità di modellazione bidimensionale 
del software Basement. Il codice di calcolo non consente di inserire infrastrutture di attraversamento 
nella geometria del corso d’acqua e pertanto non è in grado di valutare i fenomeni idraulici ad esse 
connessi. Per questo motivo si è dovuto cercare una strada alternativa che consentisse di valutare gli 
effetti idraulici connessi alla presenza di ponti nella geometria studiata. AL fine di simulare la presenza 
dei ponti, si è scelto di innalzare, in maniera localizzata, la quota altimetrica del modello geometrico in 
corrispondenza delle posizioni delle pile e delle spalle dei quattro ponti. 

 

 
 

Figura 11. Rappresentazione della mesh di punti di calcolo, in prossimità di un 
attraversamento  

 

Prima di procedere alla modifica del modello geometrico è stato necessario verificare che, nelle 
condizioni di piena, i quattro ponti non venissero sormontati dalla corrente di piena e, soprattutto, che 
non si innescassero condizioni di moto in pressione al di sotto dell’impalcato. Solamente in questa 
situazione è possibile adottare la semplificazione modellistica proposta. 

La verifica che il moto rimanga a superficie libera durante la piena di progetto (piena con portata di 
picco duecentennale) è stata eseguita in un primo momento con l’ausilio del software di simulazione 
numerica monodimensionale HEC-RAS, che, a differenza di BASEMENT, consente di simulare la 
presenza di ponti all’interno della geometria del corso d’acqua. 

La simulazione di verifica è stata effettuata in condizioni di moto permanente, con una portata 
costante con tempo di ritorno di 200 anni sul torrente Orco: 2370 m3/s ed imponendo un livello 
costante nella sezione di chiusura del modello che simulasse la contemporanea condizione di piena 
del fiume Po e l’eventuale effetto di rigurgito da esse causato: la condizione al contorno imposta è di 
184m s.l.m, così come indicato nella Direttiva Piena di Progetto del PAI. 

Dai risultati ottenuti nessun ponte viene sormontato e in corrispondenza di nessuno di essi si genera 
una condizione di moto in pressione. 
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Figura 12. Profilo della superficie libera al passaggio del colmo di portata in 
corrispondenza dei ponti (inviluppo del massimi). 

 

È ovviamente necessario considerare anche il livello idrico nelle sezioni immediatamente a monte dei 
ponti, nelle quali è possibile rilevare la quota raggiunta per effetto del rigurgito causato dal 
restringimento di sezione. Per i due ponti più recenti (ponte autostradale e ponte ferroviario A.C.) 
l’effetto del rigurgito è molto contenuto, risulta invece rilevante l’effetto causato dai due ponti ad arco 
ed in particolare da quello della linea ferroviaria storica. Per il ponte idraulicamente più critico, la quota 
idrometrica raggiunta dalla corrente nella sezione a monte del ponte è pari a 186,2 m s.l.m., mentre la 
quota d’apice dell’intradosso ad arco del ponte è 187,0 m s.l.m.: ciò implica che dal punto di vista 
teorico non si inneschi un moto in pressione, anche se il franco idraulico minimo previsto dalle norme 
tecniche non è rispettato. 

Si è proceduto dunque alla creazione del modello geometrico (mesh) del tratto studiato simulando la 
presenza delle pile e delle spalle dei ponti con innalzamento localizzato della quota altimetrica. 

Ultimata la creazione della mesh, prima di procedere alla simulazione dell’evento di piena con tempi di 
ritorno duecentennali, si è utilizzato il modello geometrico costruito per verificare che anche nel caso 
di simulazione bidimensionale con il software BASEMENT il moto rimanesse a superficie libera in 
corrispondenza dei ponti. 

Imponendo le medesime condizioni imposte nel modello monodimensionale (Q200 = 2370 m3/s e 
livello di valle di 184m s.l.m.) si è verificato che il modello bidimensionale conferma che il livello idrico 
in corrispondenza dei ponti più critici si mantiene sempre al di sotto della quota di intradosso 
dell’impalcato. 

Prima di procedere alla creazione del modello geometrico definitivo da implementare su Basement , è 
stata condotta una verifica di congruenza dei dati topografici disponibili, con lo scopo di valutare la 
concordanza dei dati rilevati per mezzo della tecnologia LIDAR (dai quali è stato ottenuto il DTM) con 
quelli rilevati in anni precedenti utilizzando tecniche classiche. 

In particolare, il dato topografico contenuto nel DTM è stato confrontato con le sezioni rilevate 
dall’IRPI-CNR ai fini di monitoraggio morfologico e manutenzione del Torrente Orco nel tratto Pont 
Canavese – Confluenza in Po (dati 2003). 

Rispetto alle sezioni rilevate dal CNR IRPI, è risultato che lo scarto è in media poco più di un metro. Il 
confronto non può essere esteso alla parte di DTM in cui, al momento della ripresa, scorre l’ORCO, in 
quanto, in essa, il rilievo LIDAR fornisce esclusivamente un dato riferito alla superficie liquida, anziché 
alla quota di fondo alveo. 
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2.3. Condizioni al contorno 

La scelta dei parametri idraulici di calcolo è stata effettuata sulla scorta dell’esperienza maturata negli 
studi svolti nel passato sul torrente Orco, con particolare riferimento a quanto avvenuto nel corso 
dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000. 

Il seguente elenco descrive brevemente le condizioni che sono state imposte al codice calcolo: 

condizione al contorno di monte: idrogramma di piena definito come descritto in seguito; 

condizione al contorno di valle: livello idrico costante definito come descritto in seguito; 

Per definire la condizione di monte, stante la scelta di adottare la portata di piena duecentennale 
ufficiale pubblicata nel P.A.I. come colmo dell’idrogramma di piena, la costruzione di quest’ultimo è 
avvenuta facendo riferimento a numerosi studi, tra i quali: 

• Programma generale di Gestione dei Sedimenti (PGS) per i corsi d’acqua piemontesi (A.I.Po); 

• Lavori di difese spondali e ricalibratura del torrente Orco nel comune di Foglizzo e 
regimazioneidraulica e manutenzione del torrente Orco nei comuni di Foglizzo, Montanaro e 
Chivasso (A.I.Po); 

• Revisione delle fasce fluviali A e B del torrente Orco - tratto da Cuorgnè alla confluenza in Po. 
Stato dei lavori al 2010 (Regione Piemonte); 

• Rapporti di evento sui principali eventi alluvionali che hanno colpito il bacino del torrente Orco 
(ARPAPiemonte); 

• Verifica di compatibilità idraulica di sei ponti sulla linea Torino-Milano-Venezia, tratta Torino-
Rho (Rete Ferroviaria Italiana – RFI); 

• Studio della situazione di dissesto idraulico del Comune di Chivasso – Confluenza Po-Orco 
(R&C StudioAssociato) a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000. 

Facendo riferimento alle valutazioni sopra descritte, l’idrogramma di piena, per un tempo di ritorno 
duecentennale, presenta una portata al colmo di 2370 m3/s. 

Supponendo che il deflusso di base del torrente Orco coincida con la portata mediamente presente in 
alveo per un periodo relativamente lungo, la durata dell’idrogramma di piena è stata ipotizzata pari a 
quella registrata nel corso dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000. 
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Figura 13. Rappresentazione dell’andamento del livello di piena del torrente Orco in 
corrispondenza dell’abitato di Cuorgnè – evento alluvione 2000. 

 

A differenza dell’andamento bimodale dell’idrogramma mostrato in figura, nel presente studio si è 
ritenuto più significativo e cautelativo ipotizzare un unico colmo di portata di durata pari a quella 
registrata nel 2000. 

 
 

 

Figura 14. Idrogramma sintetico utilizzato nella simulazione bidimensionale.  
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Per definire la condizione di valle, si è scelto di imporre un livello idrico costante pari a quello di piena 
definito nel PAI per la prima sezione di valle del torrente Orco, ossia 184 m s.l.m.. 

2.4. Assegnazione dei parametri di scabrezza 

In fase di predisposizione della mesh bidimensionale, si era provveduto a classificare le diverse 
superfici in funzione della differente risposta in termini di resistenza al deflusso della corrente idrica. 

In particolare, erano state distinte le seguenti zone: 

Alveo attivo; 

Barre/isole vegetate; 

Aree golenali a prato; 

Aree golenali boscate; 

Zone urbanizzate ed infrastrutture; 

Idrografia secondaria. 

A ciascuna di esse è stato assegnato un indice che, in una prima fase, ha consentito di attribuire ad 
ogni classe, attraverso Basement, un valore del coefficiente di scabrezza individuato secondo la 
formulazione di Manning. 

I valori del coefficiente di Manning sono stati oggetto di verifiche di sensibilità in sede di taratura del 
modello, mediante variazione progressiva, in modo da garantire l’attendibilità dei risultati della 
simulazione. 

L’attività di taratura è stata condotta in modo dettagliato ed approfondito per testare il corretto 
funzionamento del modello e verificare la corretta definizione della geometria in tutti i punti 
potenzialmente critici quali linee arginali, infrastrutture di attraversamento, etc. 

L’esecuzione di numerose simulazioni ha consentito di verificare il corretto allestimento del modello 
numerico, attraverso  la correzione di dati topografici (specie dei rilevati arginali), la modifica dei 
coefficienti di scabrezza, l’analisi di sensitività del valore del livello del pelo libero al contorno, la 
modifica di fondo dell’alveo inciso. 

L’affinamento  del modello ha permesso dunque di procedere con una simulazione finale, più 
complessa, effettuata in moto vario  

2.5. Risultati  

I risultati ottenuti al termine della simulazione eseguita con il codice di calcolo Basement possono 
essere visualizzati tramite il software di rappresentazione grafica SMS. A tal proposito è necessario 
pre-impostare in Basement il formato di produzione dei file di output indicando anche i parametri 
idraulici d’interesse, che nel presente caso sono stati: 

- profondità della corrente d’acqua (battenti idrici); 
- velocità di flusso. 

2.5.1. Profondità della corrente d’acqua (battenti idrici) 

I risultati dimostrano l’efficienza contenitiva dei rilevati esistenti sia in prossimità dell’abitato di 
Chivasso, sia dell’area posta in sinistra idrografica e compresa tra i ponti ferroviari. 
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Si può inoltre notare come i rilevati d’accesso ai ponti, nel dominio di calcolo, fungano da sbarramento 
al deflusso della corrente verso valle, creando delle vere e proprie zone di accumulo idrico in destra 
idrografica: si precisa che in queste aree gli insediamenti abitativi sono quasi del tutto assenti. 

La profondità d’acqua massima registrata causata dal deflusso dell’onda di piena si localizza nel tratto 
compreso tra il ponte della linea ferroviaria dell’Alta Velocità e quello ad archi della linea storica, ove il 
modello indica un’altezza del pelo libero di oltre 7 m: il tratto in questione si configura come quello 
idraulicamente più critico, anche a causa degli effetti di rigurgito provocati dal ponte ferroviario ad 
arco. 

2.5.2. Velocità della corrente 

Anche per quanto riguarda le velocità di flusso della corrente le situazioni più critiche si manifestano al 
passaggio del colmo di piena, quando si registrano picchi di oltre 6 m/s (allegato B). Questi valori si 
possono rilevare laddove si hanno bruschi restringimenti di sezione, ossia all’interno delle luci dei 
ponti, con particolare riferimento a quelli storici le cui campate sono di larghezza relativamente ridotta. 

 Infatti, le sezioni dei ponti ad arco presentano una larghezza media complessiva di circa 130 m, 
peraltro occupata da numerose pile larghe oltre 5 m. Affinché la portata di piena possa defluire nella 
sezione più ridotta è dunque necessario che essa incrementi il proprio termine cinetico e, dunque, la 
velocità di deflusso. 
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Allegato A – Confronto delle sezioni trasversali 
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Si evidenzia che in alcune sezioni, il DTM del MATTM presenta dei punti in cui vi è 

assenza di dato, i quali, incrociati dalle tracce delle sezioni, producono dei picchi negativi a 

“0”, determinando anche un ampliamento della scala che non permette più il confronto tra i 

due modelli digitali del terreno. 

Tali sezioni (9, 23.1, 27, 29, 32, 34, 37, 38, 41 e 44) sono state ribattute con uno scarto 

minimo dalle originali, al fine di evitare i vuoti di dato suddetti. 

Qui di seguito vengono riproposte le sezioni citate. 
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Allegato B – Tabella delle quote idrometriche e delle 
velocità di deflusso, suddivise per area della sezione 
trasversale contribuente (alveo, golena destra, golena 
sinistra) 



Alluvioni frequenti (TR=20 anni) Alluvioni poco freq uenti (TR=200 anni) Alluvioni rare (TR=500 anni)
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(-) (-) (m) (m3/s) (m) (m/s) (m/s) (m/s) (m3/s) (m) (m/s) (m/s) (m/s) (m3/s) (m) (m/s) (m/s) (m/s)
30 PAI 30,00 0 1185 378,45 5,1 2301 379,95 6,23 0,8 2860 380,58 6,69 1,23
29 PAI 29,00 144,11 1185 376,37 4,71 0,21 2301 377,05 6,79 0,9 0,32 2860 377,28 7,67 1,27 0,86

28,03 331,13 1185 374,2 4,35 0,81 0,46 2301 375,64 5,31 0,96 1,21 2860 376,12 5,61 1,11 1,49
28,02 478,26 1185 372,46 4,81 0,56 0,42 2301 373,46 6,17 0,92 1,21 2860 373,79 6,64 1,35 1,31
28,01 670,72 1185 370,97 3,71 2301 372,25 4,87 0,82 2860 372,66 5,34 1,16

28 PAI 28,00 833,42 1185 368,9 4,91 2301 370,54 5,48 0,91 2860 371,18 5,62 1,24
27,13 967,71 1185 367,02 4,54 0,39 2301 367,64 6,78 1,18 0,77 2860 367,97 7,41 1,7 1,22
27,12 1085,76 1185 366,02 3,71 0,42 2301 367,36 4,5 0,96 2860 367,82 4,84 1,24
27,11 1235,22 1185 365,46 3,13 0,34 2301 366,69 4,23 0,89 2860 367,09 4,68 1,12
27,10 1385,84 1185 364,4 4,1 0,41 2301 365,63 5,01 1,15 2860 366,02 5,39 1,43
27,09 1520,23 1185 363,11 4,66 0,74 2301 364,11 5,89 1,31 2860 364,43 6,33 1,6
27,08 1644,32 1185 361,05 5,39 0,88 2301 362,15 6,19 1,46 2860 362,52 6,49 1,77

27.07_vS 1672,38 1185 359,31 4,69 0,75 2301 360,84 5,88 1,54 0,58 2860 361,52 6,08 1,77 0,91
27,06 1812,25 1185 358,29 3,92 0,79 0,22 2301 359,74 4,62 1,42 1,12 2860 359,14 6,92 1,95 1,34
27,05 1947,6 1185 356,49 4,75 2301 357,92 5,65 1,12 2860 358,69 5,52 1,48 0,53
27,04 2116,63 1185 355,49 3,18 1,19 2301 356,45 4,34 1,4 0,46 2860 356,76 4,93 1,23 0,68
27,03 2313,35 1185 353,11 4,43 0,87 2301 354,42 4,61 0,95 2860 354,78 4,92 1,15
27,02 2501,03 1185 351,39 3,21 2301 352,31 4,38 0,72 2860 352,71 4,76 0,88
27,01 2675,22 1185 350,11 2,7 2301 350,64 3,84 2860 350,86 4,28

27 PAI 27,00 2810,26 1208 348,53 2,89 2320 349,25 3,38 2870 349,55 3,59
26,07 3023,54 1208 346,07 3,01 1,17 2320 346,76 3,93 1,71 2870 347,02 4,3 0,25 1,88
26,06 3208,28 1208 344,85 2,23 0,86 2320 345,72 2,68 0,16 0,85 2870 346,08 2,85 0,34 1
26,05 3400,7 1208 343,08 3,2 0,27 2320 343,89 4,04 0,86 0,4 2870 344,11 4,49 1,12 0,72
26,04 3558,79 1208 341,51 3,19 0,8 2320 342,26 4,04 0,84 0,88 2870 342,57 4,21 1,02 1,08
26,03 3729,15 1208 339,89 3,17 0,76 0,79 2320 340,69 3,92 0,95 1,1 2870 341,04 4,05 1,03 1,13
26,02 3841,9 1208 338,82 3,31 0,79 0,38 2320 339,68 4,03 1,08 0,93 2870 339,97 4,38 1,18 1,05
26,01 3961,77 1208 337,74 3,44 0,58 0,97 2320 338,65 4,16 1,03 1,17 2870 338,96 4,41 1,22 1,34

26 PAI 26,00 4138,97 1208 336,33 3,31 0,7 1,5 2320 337,08 4,25 1,07 1,54 2870 337,37 4,52 1,17 1,64
25,06 4491,25 1208 332,6 3,27 1,17 0,41 2320 333,17 3,88 1,43 0,88 2870 333,39 4,06 1,59 1,09
25,05 4625,24 1208 331,35 2,48 1,14 0,52 2320 332,02 3 1,2 0,84 2870 332,25 3,22 1,29 1,02
25,04 4759,35 1208 330,11 2,78 0,95 0,49 2320 330,79 3,39 0,94 0,69 2870 331,03 3,61 1,1 0,8
25,03 4924,83 1208 328,14 3,15 1,27 2320 328,89 3,8 1,33 0,33 2870 329,25 3,92 1,03 0,62
25,02 5083,44 1208 326,7 2,69 2320 327,53 3,36 0,64 0,37 2870 327,87 3,52 0,9 0,57
25,01 5217,64 1208 325,09 3,45 2320 325,89 4,02 0,41 0,55 2870 326,28 3,91 0,68 0,79

25 PAI 25,00 5446,56 1208 322,21 3,06 0,37 0,76 2320 322,93 3,39 0,76 1,29 2870 323,22 3,41 0,93 1,43
24,05 5707,97 1208 319,12 3,24 0,18 0,55 2320 319,97 3,94 0,89 1,02 2870 320,29 4,23 1,07 1,16
24,04 5880,58 1208 317,64 2,97 0,55 2320 318,51 3,8 0,78 0,31 2870 318,81 4,1 0,89 0,34
24,03 6054,98 1208 315,94 3,44 0,39 0,92 2320 316,79 3,91 1,04 1,42 2870 317,12 3,99 1,31 1,63

Ponte SS565 m 24.02_mP 6224,9 1208 314,6 2,5 0,61 2320 315,44 3,02 0,75 2870 315,75 3,26 0,69
Ponte SS565 v 24.02_vP 6260 1208 314,39 2,38 0,59 2320 315,27 2,85 0,85 2870 315,59 3,08 0,97

24,01 6338,97 1208 314,03 2,16 0,49 1,03 2320 314,94 2,69 0,73 1,13 2870 315,25 2,94 0,9 1,09
24 PAI m 24,00 6458,63 1208 312,87 3,45 0,73 1,09 2320 313,73 4,16 0,92 0,98 2870 314,04 4,38 1,04 1,13
24 PAI v 23,06 6600,88 1208 311,37 3,13 0,85 0,19 2320 312,03 3,94 1,06 0,64 2870 312,07 4,76 1,29 0,82

23,05 6722,21 1208 310,21 2,67 2320 310,97 3,18 0,59 0,71 2870 311,29 3,34 0,77 0,93
23,04 6865,89 1208 308,67 2,93 2320 309,32 3,82 2870 309,58 4,16 0,17
23,03 7004,18 1208 307,35 2,97 1,1 0,61 2320 308,3 3,37 1,31 1,01 2870 308,69 3,5 1,38 0,96
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23,02 7131,86 1208 305,96 3,3 0,48 2320 306,8 4,12 0,45 1 2870 307,06 4,51 0,61 1,24
23,01 7387,78 1208 303,36 2,68 1,15 2320 303,94 3,36 0,61 1,42 2870 304,15 3,64 0,78 1,5

23 PAI m 23,00 7588,13 1208 301,64 2,29 1,08 2320 302,33 2,81 0,49 1,42 2870 302,63 3,01 0,66 1,54
23 PAI v 22,06 7783,39 1208 299,02 3,67 1,56 2320 299,86 4,29 1,41 2870 300,14 4,6 1,57

22,05 7904,51 1208 297,87 2,65 0,06 2320 298,83 3,17 0,63 2870 299,2 3,35 0,77
22,04 8082,34 1208 295,87 3,77 0,18 2320 296,82 4,61 0,97 2870 297,2 4,85 1,21
22,03 8315,51 1208 294,3 2,58 0,37 2320 295,44 3,01 0,7 2870 295,86 3,21 0,9
22,02 8624,62 1208 292,25 3,11 0,15 0,27 2320 293,21 4,06 0,61 0,77 2870 293,56 4,4 0,74 0,71
22,01 8856,5 1208 290,34 2,99 2320 291,08 3,79 0,19 0,9 2870 291,35 4,15 0,43 1,12

22 PAI m 22,00 9036,95 1208 288,42 2,92 2320 289,08 3,78 0,18 2870 289,43 3,97 0,43
22 PAI v 21,07 9235,13 1208 286,03 3,47 2320 287,38 3,62 2870 288,03 3,54 0,47 0,41

Ponte Osegna m 21.06_mP 9437,47 1208 284,82 2,94 2320 286,11 3,88 2870 286,66 4,23
Ponte Osegna v 21.06_vP 9469,62 1208 284,58 3,21 2320 285,62 4,54 2870 286 5,11

21,05 9592,07 1208 283,85 3,34 0,91 2320 284,8 4,38 0,66 1,64 2870 285,01 5,03 0,77 1,95
21,04 9710,98 1208 282,59 3,99 1,19 0,82 2320 283,41 4,95 1,36 1,61 2870 283,92 4,82 0,98 1,85
21,03 9882,45 1208 281,15 3,11 1,45 0,57 2320 282,05 3,71 1,63 1,01 2870 282,33 4,03 1,61 1,24
21,02 10044,72 1208 279,76 3,33 1,13 0,5 2320 280,65 3,93 1,22 1,2 2870 280,98 4,08 1,3 1,38
21,01 10214,28 1208 278,67 2,77 0,39 1,15 2320 279,55 3,38 0,79 1,56 2870 279,85 3,65 0,94 1,73

21 PAI m 21,00 10395,46 1208 277,32 3,05 0,96 2320 278,18 3,45 1,31 2870 278,44 3,74 1,48
21 PAI v 20,06 10552,56 1208 276,27 2,44 1,17 2320 277 3,12 0,77 2870 277,35 3,28 0,84

20,05 10670,04 1208 275,36 2,54 2320 276,27 3,02 2870 276,64 3,23
20,04 10855,12 1208 274,07 2,7 0,13 2320 275,1 3,34 0,33 0,63 2870 275,52 3,54 0,55 0,66
20,03 10996,35 1208 273,23 2,79 0,39 2320 273,89 4 0,76 2870 274,1 4,53 0,17 0,97
20,02 11133,29 1208 272,12 3,06 0,64 0,44 2320 272,79 3,64 0,77 1,11 2870 273,08 3,82 0,91 1,21
20,01 11360,61 1208 271,22 1,99 0,74 0,4 2320 272,13 2,32 0,92 0,74 2870 272,45 2,47 1,02 0,86

20 PAI 20,00 11587,93 1270 269,78 3,64 0,78 2370 270,51 4,62 1,25 2870 270,82 4,86 1,34
19,08 11771,61 1270 269,05 2,18 0,97 2370 269,71 2,79 1,23 2870 269,95 3,02 1,35
19,07 11926,01 1270 268,15 2,39 1 2370 268,92 2,79 0,99 2870 269,19 2,92 1,09
19,06 12083,33 1270 267,34 2,23 0,95 2370 268,21 2,74 0,72 2870 268,49 2,92 0,83
19,05 12315 1270 265,96 3,06 0,82 2370 266,83 3,75 0,98 2870 267,09 4,01 1,14
19,04 12450,97 1270 265,24 2,89 0,66 2370 266,3 3,2 0,85 2870 266,5 3,55 0,98
19,03 12631,27 1270 263,1 4,48 1,66 2370 264,33 5,07 1,13 0,51 2870 265 4,68 1,02 1,01
19,02 12820,41 1270 262,01 2,62 2370 263,2 3,08 0,11 2870 263,61 3,28 0,35
19,01 12921,87 1270 261,45 2,78 0,65 0,58 2370 262,75 3,19 0,68 0,85 2870 263,23 3,29 0,76 1,02

19 PAI m 19,00 13052,57 1270 260,71 3,02 2370 261,85 3,87 0,61 0,47 2870 262,34 4,07 0,9 0,8
19 PAI v  - Ponte Lusiglie m 18.04_mP 13146,21 1270 259,98 3,54 0,63 2370 261,58 3,44 1,11 0,36 2870 262,17 3,45 1,21 0,67

Ponte Lusiglie v 18.04_vP 13177,75 1270 259,74 3,54 2370 260,93 4,38 1,01 2870 261,47 4,53 1,05
18,03 13208,04 1270 259,48 3,62 2370 260,48 4,74 0,84 2870 260,81 5,21 1,18
18,02 13355,17 1270 258,71 2,88 0,16 2370 259,8 3,66 0,63 2870 260,19 3,95 0,81
18,01 13503,25 1270 257,99 2,82 2370 258,98 3,7 0,62 2870 259,28 4,09 0,85 0,08

18 PAI 18,00 13695,17 1270 256,84 3,09 0,04 0,51 2370 257,71 3,91 0,84 0,78 2870 258 4,19 1,04 0,99
17,08 13932,23 1270 255,44 2,76 0,73 2370 256,27 3,45 1,2 0,5 2870 256,55 3,7 1,31 0,62
17,07 14116,44 1270 254,35 2,6 0,36 2370 255,2 3,26 0,65 0,33 2870 255,47 3,5 0,76 0,51
17,06 14296,57 1270 253,62 2,21 0,52 1,1 2370 254,39 3 0,53 1,15 2870 254,65 3,25 0,65 1,19
17,05 14433,18 1270 252,44 3,05 1,86 0,25 2370 253,01 3,77 1,93 0,66 2870 253,21 4,03 2,03 0,8
17,04 14598,54 1270 251,49 1,82 0,34 2370 252,28 2,16 0,56 2870 252,56 2,3 0,6
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17,03 14759,23 1270 250,45 2,6 2370 251,19 3,16 0,62 0,48 2870 251,46 3,33 0,77 0,63
17,02 14897,09 1270 250,17 1,63 0,33 2370 250,88 2,17 0,61 0,24 2870 251,12 2,37 0,73 0,31
17,01 15014,06 1270 249,73 2,33 0,63 0,41 2370 250,33 2,96 0,93 0,66 2870 250,54 3,18 1,07 0,57

17 PAI 17,00 15168,19 1270 249,1 2,02 0,61 0,23 2370 249,65 2,6 0,89 0,52 2870 249,87 2,76 1,01 0,6
16,07 15278,77 1270 248,61 2,07 0,64 0,49 2370 249,13 2,59 0,92 0,78 2870 249,31 2,82 1,01 0,71
16,06 15369,79 1270 248,19 1,83 0,39 0,5 2370 248,7 2,31 0,66 0,76 2870 248,87 2,52 0,75 0,75
16,05 15464,6 1270 247,73 1,92 0,59 0,42 2370 248,26 2,3 0,69 0,66 2870 248,43 2,46 0,79 0,77
16,04 15657,58 1270 246,64 2,28 0,58 0,64 2370 247,19 2,8 0,93 0,71 2870 247,41 2,88 0,96 0,84
16,03 15870,65 1270 245,31 1,99 0,95 2370 245,8 2,57 0,93 0,38 2870 245,97 2,78 0,73 0,5
16,02 15995,8 1270 244,24 2,25 0,56 0,08 2370 244,82 2,43 0,86 0,54 2870 244,96 2,64 0,92 0,56
16,01 16051,85 1270 243,65 2,28 0,85 2370 244,34 2,11 1,05 2870 244,52 2,18 1,11

16 PAI m 16,00 16174,43 1270 242,96 1,78 0,46 2370 243,67 2,05 0,52 2870 243,88 2,18 0,62
16 PAI v 15,08 16321,01 1270 242,13 2,4 0,55 0,65 2370 242,71 3,01 0,98 0,59 2870 242,89 3,21 1,07 0,74

15,07 16483,66 1270 241,21 1,89 0,92 2370 241,68 2,4 0,29 1,1 2870 241,85 2,59 0,43 1,15
15,06 16616,52 1270 240,41 1,76 0,66 2370 240,97 2,05 0,1 0,83 2870 241,17 2,16 0,25 0,9
15,05 16723,7 1270 239,71 1,96 0,98 2370 240,32 2,31 0,35 0,92 2870 240,51 2,48 0,28 0,96
15,04 16828,45 1270 239,17 1,83 0,38 0,82 2370 239,78 2,34 0,35 0,66 2870 239,98 2,51 0,42 0,73
15,03 16935,2 1270 238,54 2,07 0,06 2370 239,15 2,41 0,38 0,47 2870 239,36 2,54 0,51 0,57
15,02 17045,62 1270 237,97 1,77 0,23 2370 238,59 2,17 0,5 2870 238,79 2,35 0,54
15,01 17198,51 1270 237,08 2,15 0,57 2370 237,63 2,64 0,68 0,49 2870 237,81 2,83 0,71 0,56

15 PAI 15,00 17331,22 1270 236,3 1,93 0,68 0,88 2370 236,81 2,37 0,88 0,79 2870 237,01 2,54 0,79 0,89
14,04 17462,62 1270 235,49 1,99 0,73 1 2370 236,18 2,22 0,89 0,62 2870 236,41 2,34 0,93 0,66
14,03 17603,97 1270 234,99 1,7 0,76 0,15 2370 235,67 2,21 0,52 0,35 2870 235,89 2,39 0,61 0,46
14,02 17759,45 1270 234,38 2,1 0,58 0,45 2370 235,03 2,6 0,64 0,56 2870 235,24 2,76 0,75 0,59
14,01 17909,01 1270 233,82 1,95 0,43 0,61 2370 234,44 2,49 0,62 0,67 2870 234,66 2,66 0,7 0,71

14 PAI m 14,00 18108,38 1270 232,85 2,04 0,51 2370 233,42 2,44 0,78 0,41 2870 233,61 2,61 0,85 0,47
14 PAI v 13,07 18313,51 1270 231,26 2,21 1,07 2370 231,91 2,43 1,32 2870 232,08 2,6 1,38

13,06 18480,25 1270 230,39 1,69 0,75 2370 231 1,98 0,87 2870 231,16 2,14 0,97 0,08
13,05 18617,39 1270 229,71 1,78 0,83 1,08 2370 230,23 2,12 0,96 1,26 2870 230,39 2,27 1,05 1,08
13,04 18827,28 1270 228,49 1,9 0,64 2370 229,12 2,18 0,73 0,14 2870 229,33 2,28 0,83 0,31
13,03 19030,61 1270 227,76 1,71 0,43 0,17 2370 228,43 2,16 0,56 0,41 2870 228,64 2,33 0,67 0,45
13,02 19160,97 1270 227,1 2,57 0,75 0,71 2370 227,76 3,01 0,92 0,74 2870 227,96 3,16 1,04 0,78
13,01 19297,47 1270 226,4 2,25 0,59 0,42 2370 227,17 2,42 0,86 0,55 2870 227,44 2,47 0,93 0,67

13 PAI m 13,00 19492,89 1300 225,08 2,86 1,25 0,62 2370 225,74 3,52 1,09 0,89 2870 225,95 3,84 0,92 0,99
13 PAI v 12,07 19620,07 1300 223,84 2,86 1,29 0,55 2370 224,37 3,21 1,58 0,74 2870 224,53 3,39 1,63 0,86

12,06 19713,93 1300 223,48 1,41 0,87 0,6 2370 223,97 1,69 1,02 0,77 2870 224,12 1,83 1,06 0,85
12,05 20029,29 1300 222,41 1,5 0,62 2370 222,88 1,77 0,2 0,67 2870 223,05 1,88 0,27 0,75
12,04 20105,88 1300 222,19 1,22 0,58 2370 222,68 1,51 0,28 0,56 2870 222,86 1,61 0,34 0,63
12,03 20255,34 1300 221,87 1,2 0,29 0,4 2370 222,39 1,45 0,45 0,51 2870 222,58 1,54 0,5 0,58
12,02 20545,52 1300 221,05 1,69 0,51 0,42 2370 221,61 2 0,63 0,5 2870 221,83 2,04 0,73 0,59
12,01 20735,75 1300 220,24 1,99 0,38 0,43 2370 220,83 2,4 0,58 0,59 2870 221,05 2,5 0,63 0,7

12 PAI m 12,00 20911,57 1300 219,67 1,77 0,2 0,46 2370 220,25 2,22 0,5 0,65 2870 220,44 2,39 0,6 0,71
12 PAI v 11,06 21039,4 1300 219,22 1,78 0,33 0,46 2370 219,79 2,15 0,47 0,44 2870 219,99 2,27 0,59 0,55

11,05 21154,87 1300 218,23 2,68 1,5 0,46 2370 218,73 3,26 1,37 0,66 2870 218,9 3,47 1,36 0,84
11,04 21281,89 1300 217,32 2,19 0,33 0,41 2370 218,09 2,4 0,58 0,52 2870 218,44 2,34 0,68 0,61
11,03 21467,14 1300 216,67 1,98 0,31 0,2 2370 217,63 2,18 0,56 0,47 2870 218,07 2,12 0,64 0,52
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11,02 21592,74 1300 216,36 1,92 0,44 0,33 2370 217,41 2,04 0,56 0,53 2870 217,92 1,94 0,62 0,51
11,01 21764,31 1300 215,82 2,17 0,7 0,13 2370 217,14 1,97 0,71 0,58 2870 217,71 1,89 0,73 0,65

11 PAI 11,00 21910 1300 215,43 1,92 0,48 0,29 2370 216,89 2,02 0,58 0,64 2870 217,48 2,04 0,67 0,72
Ponte Foglizzo m 10.04_mP 22074,26 1300 214,29 3,65 2370 215,35 4,79 0,58 2870 215,74 5,23 0,94
Ponte Foglizzo v 10.04_vP 22107,3 1300 214,05 3,66 0,02 2370 215,14 4,63 0,65 1,1 2870 215,55 5 1,01 1,4

10,03 22200,86 1300 213,63 3,12 0,01 0,52 2370 214,72 3,98 0,76 1,11 2870 215,21 4,19 1,04 1,34
10,02 22349,375 1300 213,01 2,83 0,49 2370 214,32 3,15 0,79 0,98 2870 214,61 3,79 0,33 0,31
10,01 22436,375 1300 212,82 2,32 0,36 0,64 2370 214,17 2,71 0,74 0,34 2870 214,67 2,54 0,42 0,49

10 PAI 10,00 22601,764 1300 212,56 1,85 0,11 0,5 2370 213,91 2,36 0,57 0,17 2870 214,46 2,27 0,33 0,36
Ponte A5 m 9.12_mP 22760,378 1300 211,94 2,87 0,74 2370 212,99 3,9 0,4 1,37 2870 213,32 4,34 0,69 1,6
Ponte A5 v 9.12_vP 22827,496 1300 211,61 3,04 0,3 0,5 2370 212,84 3,47 0,83 1,14 2870 213,31 3,55 1,01 0,32

9,11 22919,517 1300 211,24 3,07 0,66 0,83 2370 212 4,41 1,32 0,42 2870 212,4 4,72 0,5 0,76
9,10 23070,519 1300 210,14 3,61 0,92 0,53 2370 210,84 4,44 1,45 1,14 2870 211,03 4,9 1,68 1,37
9,09 23184,196 1300 209,7 2,54 0,84 0,65 2370 210,18 3,47 1,1 1,12 2870 210,38 3,76 1,24 1,28
9,08 23336,09 1300 209,36 1,66 0,57 0,6 2370 209,96 1,82 0,65 0,73 2870 210,17 1,94 0,71 0,81
9,07 23464,512 1300 208,93 2,36 0,29 0,7 2370 209,42 3,03 0,63 1,04 2870 209,59 3,28 0,77 1,18
9,06 23609,457 1300 208,36 2,06 0,67 0,5 2370 208,85 2,41 0,92 0,68 2870 209,02 2,56 1,01 0,79
9,05 23717,245 1300 207,92 1,89 0,67 0,74 2370 208,45 2,21 0,79 0,87 2870 208,64 2,32 0,87 0,94
9,04 23867,684 1300 207,56 1,51 0,43 0,38 2370 208,13 1,83 0,59 0,55 2870 208,32 1,95 0,67 0,62
9,03 24099,784 1300 207,15 1,55 0,35 0,37 2370 207,66 2 0,52 0,52 2870 207,84 2,15 0,61 0,57
9,02 24301,017 1300 206,63 2,32 0,51 0,58 2370 207,13 2,68 0,74 0,82 2870 207,3 2,83 0,84 0,91
9,01 24432,322 1300 206,21 2,35 0,55 0,66 2370 206,71 2,75 0,76 0,91 2870 206,88 2,89 0,85 1

9 PAI 9,00 24531,242 1300 205,71 2,72 0,6 0,74 2370 206,23 3,08 0,82 1,04 2870 206,43 3,14 0,9 1,11
8,10 24636,058 1300 205,21 2,43 0,55 0,64 2370 205,82 2,67 0,73 0,92 2870 206,04 2,76 0,79 1
8,09 24748,348 1300 204,73 2,19 0,45 0,86 2370 205,43 2,46 0,66 1,07 2870 205,67 2,59 0,71 1,15
8,08 24945,15 1300 204,02 2,11 0,2 0,41 2370 204,63 2,73 0,41 0,75 2870 204,83 2,94 0,47 0,89
8,07 25053,203 1300 203,57 2,33 0,31 0,68 2370 204,12 2,81 0,6 0,8 2870 204,32 2,94 0,67 0,92
8,06 25194,02 1300 202,93 1,88 0,25 0,67 2370 203,48 2,29 0,43 0,9 2870 203,7 2,42 0,49 0,95
8,05 25308,217 1300 202,39 1,72 0,08 0,33 2370 203,05 2 0,36 0,46 2870 203,28 2,13 0,41 0,58
8,04 25379,018 1300 202,24 1,33 0,03 0,62 2370 202,9 1,72 0,29 0,83 2870 203,13 1,88 0,36 0,9
8,03 25490,13 1300 201,81 1,94 0,45 0,46 2370 202,5 2,14 0,64 0,86 2870 202,74 2,24 0,68 0,95
8,02 25646,754 1300 201,46 1,34 0,3 0,43 2370 202,1 1,71 0,44 0,61 2870 202,35 1,85 0,43 0,7
8,01 25805,381 1300 201,06 1,6 0,22 0,58 2370 201,71 1,92 0,29 0,82 2870 201,96 2,05 0,38 0,91

8 PAI m 8,00 25863,216 1300 200,88 1,67 0,25 0,47 2370 201,54 2,04 0,28 0,76 2870 201,79 2,17 0,34 0,86
8 PAI v 7,07 25963,1 1300 200,59 1,76 0,52 0,58 2370 201,24 2,21 0,62 0,83 2870 201,47 2,4 0,55 0,93

7,06 26089,329 1300 200 2,36 0,68 0,57 2370 200,6 2,87 0,89 0,91 2870 200,82 3,05 0,89 1,02
7,05 26185,78 1300 199,64 2,07 0,74 0,5 2370 200,21 2,6 0,92 0,77 2870 200,42 2,81 0,95 0,89
7,04 26276,694 1300 199,19 2,26 0,66 0,55 2370 199,81 2,54 0,78 0,87 2870 200,03 2,67 0,85 0,97
7,03 26385,209 1300 198,81 1,86 0,34 0,13 2370 199,43 2,29 0,51 0,52 2870 199,65 2,4 0,59 0,63
7,02 26539,183 1300 198,09 2,5 0,6 0,35 2370 198,73 2,88 0,79 0,64 2870 198,94 3,04 0,8 0,78
7,01 26706,336 1300 197,51 1,77 0,48 0,3 2370 198,17 2,14 0,47 0,55 2870 198,39 2,26 0,54 0,59

7 PAI 7,00 26886,359 1300 197,11 1,58 0,38 0,36 2370 197,71 2,02 0,59 0,38 2870 197,9 2,22 0,63 0,49
6,05 27061,946 1300 196,46 2,28 0,54 0,44 2370 197,03 2,62 0,75 0,56 2870 197,23 2,7 0,84 0,69
6,04 27223,441 1300 195,63 2,06 0,58 0,35 2370 196,27 2,46 0,61 0,56 2870 196,5 2,59 0,64 0,63
6,03 27367,86 1300 194,92 2,04 0,45 0,09 2370 195,69 2,35 0,48 0,38 2870 195,96 2,44 0,59 0,42
6,02 27477,685 1300 194,56 1,77 0,48 2370 195,35 2,19 0,32 0,28 2870 195,63 2,3 0,42 0,38



Alluvioni frequenti (TR=20 anni) Alluvioni poco freq uenti (TR=200 anni) Alluvioni rare (TR=500 anni)

velocità velocità velocità

codice sezione 
notevole

codice sezione dir. 
2007/60/CE

progressiva 
da monte

po
rt

at
a

liv
el

lo

al
ve

o

go
le

na
 s

in
is

tr
a 

id
ro

gr
af

ic
a

go
le

na
 d

es
tr

a 
id

ro
gr

af
ic

a

po
rt

at
a

liv
el

lo

al
ve

o

go
le

na
 s

in
is

tr
a 

id
ro

gr
af

ic
a

go
le

na
 d

es
tr

a 
id

ro
gr

af
ic

a

po
rt

at
a

liv
el

lo

al
ve

o

go
le

na
 s

in
is

tr
a 

id
ro

gr
af

ic
a

go
le

na
 d

es
tr

a 
id

ro
gr

af
ic

a

(-) (-) (m) (m3/s) (m) (m/s) (m/s) (m/s) (m3/s) (m) (m/s) (m/s) (m/s) (m3/s) (m) (m/s) (m/s) (m/s)

6,01 27615,941 1300 194,01 2,08 0,63 0,39 2370 194,85 2,43 0,44 0,45 2870 195,14 2,54 0,5 0,46
6 PAI 6,00 27743,791 1300 193,57 1,84 0,46 2370 194,47 2,2 0,44 0,14 2870 194,75 2,37 0,45 0,21

5,03 27904,273 1300 193,16 1,87 0,43 2370 193,94 2,52 0,33 0,2 2870 194,18 2,74 0,41 0,34
5,02 28070,616 1300 192,65 2,24 0,35 2370 193,45 2,62 0,56 0,17 2870 193,72 2,67 0,66 0,31
5,01 28224,985 1300 192,24 2,03 0,37 2370 193,07 2,34 0,58 0,23 2870 193,33 2,5 0,62 0,3

5 PAI 5,00 28353,86 1300 191,72 2,44 0,42 2370 192,52 2,92 0,64 0,21 2870 192,8 3,04 0,71 0,39
4,03 28444,332 1300 191,39 2,39 0,37 0,16 2370 192,19 2,89 0,7 0,48 2870 192,48 3,04 0,75 0,6
4,02 28593,653 1300 190,69 2,65 0,44 0,39 2370 191,55 3 0,78 0,5 2870 191,83 3,17 0,82 0,53
4,01 28837,935 1300 190,32 1,56 0,36 0,31 2370 191,14 2,04 0,41 0,36 2870 191,43 2,17 0,49 0,46

4 PAI m 4,00 29029,641 1300 189,95 1,94 0,79 0,3 2370 190,8 2,23 0,88 0,56 2870 191,09 2,36 0,85 0,67
4 PAI v 3,04 29319,203 1300 188,71 3,05 0,63 2370 189,8 3,3 0,75 2870 190,24 3,22 0,87

3,03 29452,76 1300 188,51 2,09 0,09 0,2 2370 189,59 2,46 0,56 0,51 2870 190,05 2,48 0,66 0,63
3,02 29574,484 1300 188,21 2,26 0,23 2370 189,29 2,7 0,37 0,59 2870 189,8 2,67 0,49 0,71
3,01 29684,907 1300 188,08 1,92 0,47 0,28 2370 189,24 2,03 0,68 0,58 2870 189,76 2,03 0,72 0,65

3 PAI 3,00 29817,771 1300 187,78 2,22 0,62 0,37 2370 189,03 2,27 0,85 0,69 2870 189,47 2,62 0,71 0,47
2,05 29991,001 1300 187,22 2,54 0,38 0,74 2370 188,53 2,84 0,43 1,1 2870 189,02 2,97 0,63 0,55

Ponte A4 m 2.04_mP 30125,685 1300 186,73 2,62 0,24 0,64 2370 187,91 3,36 0,21 1,18 2870 188,51 3,32 0,55 1,27
Ponte A4 v 2.04_vP 30188,906 1300 186,07 3,57 0,58 0,2 2370 187,15 4,37 1,41 1,13 2870 187,62 4,62 1,65 1,41

2,03 30294,95 1300 185,73 2,51 0,25 0,2 2370 187,01 3 0,9 0,88 2870 187,56 3,17 1,07 1,05
2,01 30424,93 1300 185,52 1,96 0,49 0,46 2370 186,86 2,41 0,85 0,83 2870 187,39 2,69 0,25 0,99

2 PAI m 2,00 30555,195 1300 185,31 2,05 0,57 0,33 2370 186,68 2,45 0,9 0,74 2870 187,23 2,59 1 0,86
2 PAI v 1,07 30697,415 1300 184,81 2,87 0,91 0,45 2370 186,25 3,2 1,23 0,97 2870 186,83 3,32 1,35 1,11

1,06 30775,889 1300 184,43 3,07 0,48 0,55 2370 185,89 3,46 1,08 1,12 2870 186,46 3,61 1,24 1,28
Ponte FS To-Mi m 1.05_mP 30909,842 1300 183,9 3,03 2370 185,05 4,04 2870 185,46 4,44
Ponte FS To-Mi v 1.05_vP 30931,805 1300 183,82 3 2370 184,93 4,06 2870 185,31 4,5
Ponte Chivasso-B 1.04_mP 30972,822 1300 183,68 2,94 2370 184,72 4,06 2870 185,05 4,57
Ponte Chivasso-B 1.04_vP 30993,583 1300 183,58 3,03 2370 184,52 4,25 2870 184,77 4,84

1,03 31156,458 1300 183,05 2,48 0,6 2370 184,05 2,96 1,01 0,52 2870 184,33 3,23 1,17 0,71
1,02 31319,163 1300 182,41 2,59 0,32 0,93 2370 183,28 3,36 0,73 0,67 2870 183,61 3,53 0,9 0,79
1,01 31470,995 1300 182,02 2,06 0,32 0,88 2370 182,93 2,55 0,61 0,97 2870 183,28 2,66 0,74 1,07

1 PAI 1,00 31627,433 1300 181,62 1,91 0,55 0,26 2370 182,66 1,96 0,69 0,53 2870 183,05 2 0,75 0,59
0,02 31811,441 1300 181,39 1,51 0,43 0,36 2370 182,47 1,79 0,65 0,42 2870 182,87 1,86 0,7 0,5
0,01 32258,67 1300 180,85 1,74 0,38 0,36 2370 181,95 2,07 0,65 0,39 2870 182,38 2,13 0,72 0,46




