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Analisi e gestione del rischio  

Pericolosità alluvionale 
 

Negli ultimi decenni, le politiche di gestione delle problematiche legate agli eventi alluvionali si 

sono progressivamente evolute, passando da un approccio tradizionale, focalizzato 

esclusivamente alla riduzione della probabilità di accadimento degli allagamenti (“flood 

protection strategy”), ad un approccio basato sulla riduzione del rischio idraulico (“risk-based 

approach”). Tale approccio richiede evidentemente un’accurata valutazione della pericolosità 

idraulica che può essere ottenuta ricorrendo a modelli numerico idraulici a diversa complessità 

ed accuratezza (ad es., modelli 1D, quasi-2D, 2D e 2D-raster based), scelti in relazione alle finalità, 

alla scala spaziale di interesse e ai dati disponibili. Lo sviluppo tecnico-informatico in ambito 

modellistico e la crescente disponibilità di dati topografici di maggior dettaglio (es. LiDAR), o 

aventi copertura globale (v. ad es. modelli digitali del terreno da satellite; SRTM), alimentano il 

mondo della ricerca nel metter a punto metodologie sempre più accurate ed affidabili per la 

valutazione della pericolosità alluvionale. 

Il gruppo di lavoro di Costruzioni Idrauliche del DICAM dell’Università di Bologna sviluppa ed 

impiega modelli numerici a differente grado di complessità con le seguenti principali finalità: 

- valutazione degli indicatori idraulici di 
pericolosità in aree a diversa 
conformazione topografica (aree rurali o 
urbane) e per diverse scale spaziali (analisi 
locali o regionali); 

- identificazione degli interventi e delle 
strategie di mitigazione del pericolo 
alluvionale in relazione alle diverse gestioni 
delle aree allagabili (ad es. golene difese; 
Castellarin et al., 2011); 

- mappatura probabilistica del pericolo 
alluvionale (Domeneghetti et al., 2013);  

- valutazione di scenari di crollo arginale in 
relazione alle sollecitazioni idrauliche 
mediante il ricorso a curve di fragilità; 

- definizione di strategie di gestione degli 
eventi estremi (rischio residuo) 

- valutazione degli effetti antropici (come 
ad es., sviluppo aree urbane, subsidenza 
antropica) sulla pericolosità idraulica. 

Tutte le analisi condotte dal gruppo di 
lavoro sono svolte in collaborazione con 
partner italiani e stranieri nell’ambito di 
diverse collaborazioni e progetti di ricerca.  
 

 

 

 

  

 



 

Lo studio si propone di identificare la configurazione ottimale delle arginature per minimizzare i 
danni attesi nelle aree allagabili in caso di eventi estremi (tempi di ritorno pari a 500 anni), 
accoppiando un modello idraulico quasi-2D con strumenti empirici denominati "curve ipsometriche 
di vulnerabilità” (Domeneghetti et al., 2015). 
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Ricostruzione delle dinamiche evolutive dell’evento di piena lungo il fiume Secchia e della rotta del 
sistema arginale, con il conseguente allagamento di oltre 50 km2 che ha procurato ingenti danni alle 
aree urbane, agricole e commerciali. La modellazione idraulica ha consentito la riproduzione delle 
dinamiche del fronte idrico e la stima dei parametri di pericolosità (es., tirante e velocità) per la 
stima dei danni economici (Carisi et al., 2018). 
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MODELLAZIONE 2D-RASTER BASED DELL’ASTA MEDIO-INFERIORE DEL PO 

Lo studio è finalizzato alla 
riproduzione bidimensionale 
delle dinamiche di piena lungo 
l’asta media inferiore del Po. 
L’analisi consente la 
riproduzione dettagliata delle 
sollecitazioni idrauliche (es. 
tiranti, velocità) a cui viene  

 

sottoposto il sistema arginale. Tali informazioni permettono di valutare il pericolo di formazione 
di brecce arginali lungo il sistema arginale in relazione alle diverse tipologie di evento atteso 
(evento di origine prevalentemente alpina, appenninica, etc.). 
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