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Le flash flood sono alluvioni che avvengono in tempi brevi e che sono generate da eventi 

meteorologici estremamente concentrati in termini di intensità di pioggia, per quanto riguarda 

la scala temporale, e da una altrettanto elevata concentrazione alla scala spaziale. In virtù della 

loro natura localizzata possono interessare in maniera critica per lo più bacini idrografici di 

piccola dimensione generalmente con area inferiore ai 100  km2. 

Negli ultimi anni in Toscana si sono verificati numerosi eventi di tipo flash flood e per questo 

motivo è estremamente importante capire se sia giusto affiancare alla progettazione 

tradizionale, condotta con eventi di progetto, anche un’analisi della risposta dei bacini 

idrografici ad eventi intensi di breve durata. Sono state fatte, quindi, diverse modellazioni 

idrologiche su bacini di piccole dimensioni partendo dalla caratterizzazione di alcuni eventi reali 

di tipo flash flood. Gli idrogrammi risultanti dalla modellazione idrologica degli eventi di tipo 

flash flood sono stati confrontati con quelli di progetto con tempo di ritorno di 200 anni. La 

ricerca del set di eventi reali, brevi ed intensi, è stata fatta con un’analisi dei massimi di pioggia 

con durata tre ore. Ogni evento è stato caratterizzato spazialmente e per ogni evento è stata 

determinata una tabella che riporta i coefficienti di riduzione areale (ARF - Areal Reduction 

Factor): all’aumentare dell’area del bacino che si desidera modellare con gli eventi reali 

diminuisce, infatti, l’altezza di pioggia media che l’evento ha sull’intera superficie e diminuisce, 

di conseguenza, anche il coefficiente di riduzione areale. I coefficienti sono stati utilizzati per 

scalare gli ietogrammi registrati dalle stazioni pluviometriche che all’interno di ogni evento 

hanno registrato l’altezza di pioggia massima. I coefficienti sono stati determinati sulla base di 

un raster delle piogge, ottenuto con il metodo dell’IDW–Inverse Distance Weighting, come 

interpolazione spaziale di tutte le stazioni che hanno registrato il medesimo evento nello stesso 

intervallo di tempo. 

 

 

Dopo aver caratterizzato tutti gli ietogrammi degli eventi reali secondo l’analisi spaziale, questi 

sono stati testati su più bacini di piccole dimensioni e i risultati hanno dimostrato come la 

progettazione tradizionale condotta con l’evento di progetto di 200 anni possa non essere del 

tutto cautelativa per i bacini con un’area generalmente inferiore ai 30 km2.  



 

La modellazione idrologica è stata fatta con il software HEC-HMS e lo ietogramma di ogni evento è 
stato scalato con il coefficiente di riduzione areale corrispondente all’estensione dell’intero bacino. 
Lo ietogramma così scalato è stato poi assegnato ad ogni sottobacino in un modello concentrato. Gli 
eventi reali sono stati confrontati con il valore della portata di piena di progetto con tempo di ritorno 
duecento anni, stimata utilizzando per le piogge le Linee Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica 
dell’Analisi di Frequenza Regionale delle precipitazioni estreme della Regione Toscana.  
 

 
 

In tutte le modellazioni idrologiche è stato utilizzato come metodo per l’analisi delle perdite quello 
del SCS-Curve Number e come modello di propagazione dell’onda di piena il metodo SCS-Unit 
Hydrograph. Il confronto tra gli eventi di tipo flash flood e l’evento di progetto con TR=200 anni 
viene mostrato sotto, riportando i picchi di piena degli eventi reali di breve durata che si sono 
verificati sul bacino del Fiume Arno in blu, a confronto con la portata di picco di progetto con 
TR=200 anni in rosso. Accanto al grafico con i risultati di questo caso studio, è inoltre possibile 
vedere il set di eventi di pioggia di breve durata denominati ‘Eventi Arno’, con i nomi delle stazioni 
che hanno registrato i massimi, le date e le altezze di pioggia degli eventi di durata tre ore. 
 

  
 

I risultati hanno mostrato come i torrenti di piccole dimensioni siano notevolmente vulnerabili ad 
eventi estremi di breve durata e molto intensi. In generale dunque, nella fase di progettazione in 
bacini idrografici di piccole dimensioni, sembra rilevante utilizzare anche un’analisi della risposta 
idrologica ad eventi di tipo flash flood. 

CASO STUDIO: 

SET DI EVENTI REALI ACCADUTI NEL BACINO DEL FIUME ARNO MODELLATI 
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