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Analisi e gestione del rischio 

Modelli di danno alluvionale 
 

I modelli di danno da alluvione si propongono di rappresentare l’ammontare del danneggiamento 

di determinati elementi esposti ad un evento alluvionale in funzione delle forzanti idrauliche 

caratteristiche dell’evento stesso, considerando di norma il tirante come unica variabile di 

riferimento (v. ad es. Carisi et al. 2018, v. Figura 1). Vengono usualmente predisposti in base alla 

disponibilità di dati raccolti per eventi alluvionali storici, oppure definite in relazione a prove 

sperimentali o a giudizi di esperti. 

 
Figura 1. Mappatura del rischio idraulico ottenuta come combinazione tra la pericolosità di allagamento (indici di intensità) e la vulnerabilità 

dell’area di interesse (esposizione e suscettibilità) 

La letteratura scientifica indentifica diverse criticità principali legate alla definizione di detti 

modelli, tra cui: (a) limitata disponibilità di dataset di danno a livello nazionale ed internazionale; 

(b) scarsità di studi sull’esportabilità dei modelli in contesti diversi da quello di calibrazione; (c) 

utilizzo frequente di curve di danno disponibili in letteratura e stimate in territori non sempre 

propriamente simili a quelli di applicazione; (d) utilizzo di un limitato numero di variabili 

(tipicamente una sola) tra quelle che tipicamente influenzano il processo di danno (v. ad es. Carisi 

et al., 2018; Merz et al., 2013). 

In tale contesto, il gruppo di Costruzioni Idrauliche del DICAM dell’Università di Bologna svolge 

attività di ricerca, anche in collaborazione con Politecnico di Milano, Fondazione Eni Enrico 

Mattei (FEEM) e Euro-Mediterranean Centre on Climate Change (CMCC), utilizzando i dataset 

italiani più consistenti in questo ambito, volte alla predisposizione di linee guida e procedure 

idonee ad una efficace ricognizione dell’evento dannoso e delle sue conseguenze, con il fine ultimo 

di predisporre modelli di previsione del rischio idraulico a sostegno delle politiche di mitigazione 

e gestione dello stesso (v. Figura 2). 
 

     
Figura 2. Sviluppo di modelli multivariati per la stima dei danni attesi e valutazione delle loro potenzialità attraverso tecniche di tipo data-driven 

e machine-learning, nell’esempio viene considerata la tecnica denominata Random Forest, RF, (v. Carisi et al., 2018; Merz et al., 2013), basata su 
un insieme di alberi di regressione costruiti suddividendo ricorsivamente il set di dati iniziale in modo da massimizzare l’accuratezza predittiva; 

detta tecnica permette anche la valutazione dell’importanza delle singole variabili descrittive e forzanti idrauliche nel processo di danno. 
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SVILUPPO DI MODELLI UNI- E MULTIVARIATI A PARTIRE DAL DATABASE 

DEI DANNI RACCOLTO IN SEGUITO ALL’ALLUVIONE DEL SECCHIA DEL 2014 

Caso di studio 

Rottura dell’argine destro del fiume Secchia in località San Matteo (MO) nel gennaio 2014.  

Dati disponibili 

1330 record geolocalizzati di edifici residenziali con informazioni relative a: 

 Sollecitazioni idrauliche (tirante, velocità e durata dell’allagamento, desunte dai risultati di una 

modellazione idrodinamica con il modello numerico Telemac-2D, calibrato sulle evidenze 

osservate); 

 Danni strutturali subiti e richiesti come risarcimento; 

 Valore economico a seconda della zona OMI di riferimento;  

 Area in pianta dell’edificio;  

 Tipologia strutturale.  

Analisi effettuate 

 Sviluppo e calibrazione di modelli di danno sui 

dati a disposizione (es: Secchia Square Root 

Regression, SREG, modello univariato ottenuto 

effettuando una regressione sui dati di danno 

osservati in funzione della radice quadrata dei 

massimi tiranti simulati; Secchia Multi-

Variable, SMV, modello multivariato 

sviluppato secondo l’approccio RF); 

 Confronto delle performance dei modelli 

sviluppati con quelle dei modelli di danno 

tipicamente utilizzati in letteratura (es: MCM, 

FLEMOps, Rhine Atlas, JRC); 

 Studio sull’esportabilità dei modelli tra contesti 

simili da un punto di vista economico-sociale-

territoriale. 
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