
 

Analisi e gestione del rischio  

47 Rischio idraulico da  

sormonto arginale  
 

Lo studio considera il fenomeno del sormonto 

arginale come fosse un’analisi della resistenza 

per un qualsiasi elemento strutturale. Infatti, 

pone l’evento di piena come “forzante” e lo 

caratterizza tenendo conto della classificazione 

della forma dell’idrogramma e della 

distribuzione bivariata del picco di portata e del 

volume. Il passaggio dell’onda di piena nel 

fiume durante l’evento è assimilata alla 

“resistenza idraulica”. L’interazione tra la 

forzante e la resistenza determina il livello di 

acqua nel fiume e le successive valutazioni. La 

procedura pertanto consente di trovare 

l’Idrogramma critico per il sormonto arginale 

o COFH-Critical Overtopping Flood 

Hydrograph, ovvero una curva nel piano picco 

di portata (P) - volume (V) che delimita il 

grafico in due zone: al di sotto si ha una “safe 

zone” ovvero tutti gli idrogrammi che non 

causano sormonto, sopra si ha una “failure 

zone” ovvero tutti gli idrogrammi che causano il 

meccanismo di collasso (Fig. 1). 

Nella presente scheda viene proposta una metodologia per la caratterizzazione idrologica del 

rischio da alluvione causato da sormonto arginale.  La metodologia rappresenta un’innovazione 

nell’ambito dell’analisi del rischio alluvionale da sormonto, e potrebbe avere importanti sviluppi 

applicativi, soprattutto nell’ambito di collaborazioni scientifiche con Enti interessati ad 

approfondire queste tematiche e a realizzare sistemi di allertamento o di caratterizzazione delle 

aree allagabili.  

Nella pratica convenzionale di stima del rischio si tende a svolgere un’analisi di frequenza 

univariata (su portate o volumi) per individuare l’evento critico di innesco del meccanismo di 

sormonto dell’argine, ovvero l’assunzione che ad un determinato Tr corrisponda un evento.   Ciò 

non è vero perché il rischio dovuto all’intensità dell’evento di piena è determinato dal livello 

dell’acqua durante il passaggio della piena stessa e dalla durata. Pertanto l’evento critico non 

può essere dedotto solo da un’analisi di frequenza univariata, ma occorre considerare un’analisi 

multivariata, che tenga conto cioè di tutti i fattori che determinano l’idrogramma, andando, 

quindi, ad individuare più eventi che corrispondono ad un solo Tr.  

 

Figura 1. Diagramma di flusso della metodologia 
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Negli ultimi anni alla sezione di Poggio a Caiano (PO) sul Fiume Ombrone vi sono stati frequenti 
eventi alluvionali provocati dal sormonto arginale. Tramite la procedura precedentemente 
descritta è stato valutato l’idrogramma critico per il sormonto arginale (COFH).  

 

Nel grafico della figura sottostante è possibile notare il COFH, ovvero la linea rossa che divide 2 
aree: quella dei punti (eventi) blu in cui non si ha sormonto e quella dei punti arancioni dove 
avviene il meccanismo di danno. L’inclinazione della curva evidenzia il fattore dell’idrogramma 
che condiziona il livello del fiume: più esso tende all’orizzontale più la piena è influenzata dal 
volume, più è verticale più è influenzata dal picco. 
La metodologia mostra la grande variazione delle portate che causano il sormonto e ad una 
migliore definizione delle soglie di allertamento. Infatti si può avere esondazione in un 
intervallo di portata che va da circa 430 m3/s sino a 600 m3/s. Se fosse stata effettuata l’analisi 
utilizzando la metodologia convenzionale si sarebbe individuata una portata di esondazione pari 
a circa 580 m3/s, andando così a sottovalutare il rischio. La bontà della procedura viene 
confermata dal fatto che gli eventi accaduti che hanno causato sormonto o meno sono posti nelle 
corrispettive aree individuate dal COFH.  
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