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L'Editoriale 

Dott. Ing. Francesco Marinuzzi, Ph.D. 

Care Colleghe e Colleghi, 

ancora una volta l'episodio del recente crollo di una palazzina a Roma, ci impone di focalizzare la nostra attenzione su un grave 

problema che affligge la città: il dissesto idrogeologico. 

Con questa seconda Raccolta vogliamo mettere a disposizione gli articoli tecnici già pubblicati negli ultimi due anni, circa questo 

tema, al fine di sensibilizzare la corretta gestione del problema per garantire la sicurezza delle persone e degli immobili. 

La Raccolta è liberamente fruibile presso la homepage del sito della Rivista all'indirizzo seguente: 

http://rivista.ording.roma.it 

Di seguito i titoli e gli autori che hanno condiviso le loro competenze: 

• Instabilità di Versante nelle città: Le Frane a Roma
di Ing. M. E. D'Effremo, Ing. G. Leuzzi 

• Previsione e valutazione delle esondazioni: applicazioni della modellistica matematica mono e bidimensionale nella media 

valle del Tevere 
di Ing. G. Mellace, Ing. V. Piergrossi 

• Studio delle recenti piogge intense sull'area romana: impatti ed effetti 
di Ing. F. Lombardo, Ing. M. Rianna, Ing. E. Romano, Ing. S. Sebastianelli, Ing. A. Zarlenga 

• Ruolo della geotecnica nelle opere di ingegneria civile: passato, presente, futuro 
di Ing.V. Roma, lng. M. Curti 

• La gestione del rischio frana
di Ing. L. Tramonti, Ing. G. Leuzzi 

• Esperienze italiane sul dissesto idrogeologico tra normativa ed attuazione
di Ing. G. Monacelli, Ing. O. Spiniello

• La manutenzione diffusa del territorio: un contributo necessario alla mitigazione del rischio idraulico
di Ing. G. Giarda 

• Rendere le città resilienti
di lng. S. Gissara 

Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte per le quali auspichiamo un tempestivo intervento nella risoluzione 

del disagio. 

Francesco Marinuzzi 
Direttore Editoriale 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
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L'interazione tra instabilità di versante e tessuto
urbano produce effetti su edifici e infrastrutture.
La Capitale come si pone rispetto a tale
problematica?

instaBiLità Di Versante 
neLLe città: Le Frane a roma

Immagine tratta dal sito
isprambiente.it.
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L
a città eterna si trova nella condizione di
dover condividere la quotidianità con pos-
sibili fenomeni di instabilità dovuti alla com-
plessità del territorio, caratterizzato da rilievi

e valli, e all’elevata disomogeneità strutturale e
storica della costruzione del tessuto urbano.
la base per affrontare tale fenomeno passa da
una conoscenza approfondita del suolo e del sot-
tosuolo, e dagli effetti che possono essere provo-
cati, per giungere alla determinazione dei possibili
meccanismi di movimento, alla probabilità di ac-
cadimento e alla definizione delle possibili soluzioni.
a roma questi passi sono stati fatti e saranno an-

cora fatti, così come dimostrato dalla successione
di interventi eseguiti e dalla pianificazione che enti
e amministrazione si pongono come prerogativa
nella loro attività di protezione della vita della città
eterna. data l’importanza delle problematiche con-
nesse, l’argomento è stato anche discusso durante
un seminario organizzato dalla commissione geo-
tecnica dell’ordine presso il Consiglio superiore
dei lavori pubblici. il seminario ha visto la parteci-
pazione di geologi e ingegneri, nella consapevo-
lezza che la multidisciplinarità della materia richiede
il contributo delle diverse professioni interessate
agli argomenti trattati, in modo da garantire una
pluralità di punti di vista.

LA DISTRIBUZIONE DEI DISSESTI
NELLA CITTÀ DI ROMA

il territorio di roma è interessato da dissesti storici,
ne sono un esempio i dissesti della Rupe Tarpea
al Campidoglio per la quale esistono segnalazioni
di crolli sin dal 1722, la frana che interessa il colle
parioli, il dissesto della collina di monteverde, fino
ai dissesti più recenti, attivati o riattivati nel corso
degli anni in seguito ad eventi meteorici di notevole
intensità quali, ad esempio, quelli di gennaio-feb-
braio 2014. 
un esauriente “Inventario dei fenomeni franosi nel
territorio di Roma” è fornito da servizio geologico
d’italia/ispra, che raccoglie dati sul territorio di
roma ormai dagli anni ‘90 fino ad oggi (Amanti et
alii, 1995; 2008; 2014). attraverso tali studi, è stato
possibile valutare che i dissesti interessano princi-
palmente la zona nord, nord-ovest, ovest della
città, conseguentemente alla maggiore acclività e
alla natura geologica delle formazioni affioranti in
tali zone, caratterizzate da un maggiore indice di
franosità a parità di acclività (Amanti et alii, 2008)
(Figura 1). 
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nel corso degli anni i fenomeni franosi hanno cau-
sato diverse conseguenze dovute alle interferenze
con strutture e infrastrutture presenti nella città o
in prossimità della stessa. alcuni fenomeni più noti
hanno creato ripercussioni su infrastrutture princi-
pali, rendendo necessaria l’esecuzione di interventi
di stabilizzazione come quelli realizzati per la frana
della collina di monte mario - via della panoramica
2014; la frana via labriola – via s. tommaso d’a-
quino - via labriola - 2008 e 2014 (Figura 2a); la
frana sulla via olimpica e su via Cassia - piazza
giuochi delfici con conseguenti disagi sull’olimpica
e sulla Cassia 2014 (Figura 2b); la frana della collina
dei parioli - viale tiziano 2007; la frana di monte
dei Ciocci - via della balduina 2014.

PROBLEMI CONNESSI AI DISSESTI
DELL’AREA DEL GIANICOLO 

uno dei dissesti storicamente più noti della città di
roma interessa il versante della collina di monte-
verde.
tuttavia il dissesto, seppure storico, continua ad

avere ripercussioni sulla città, così come dimostra
l’evento franoso di marzo 2015 in via Francesco
dall’ongaro, (Figura 3a). gli eventi franosi della col-
lina sono noti sin da fine 800, e si susseguono fino
ad oggi, rendendo necessario un intenso monito-
raggio lungo il versante con la realizzazione di nu-
merose campagne indagine, dal 1964 a oggi. le
principali cause di instabilità sono da ricercare nelle
intense attività estrattive che storicamente hanno
interessato la zona, nella presenza di catacombe
e cavità, oltre allo sviluppo urbanistico con sban-
camenti a valle del versante e il crescente sovrac-
carico a monte, e soprattutto (come già indicato
da Fossa mancini nel 1922) sono dovuti all’altera-
zione del deflusso superficiale e sotterraneo delle
acque. negli anni sono stati realizzati diversi inter-
venti a partire dagli anni ‘80: impermeabilizzazione
degli impianti fognari, realizzazione di nuovi impianti
fognari, diaframmi drenanti, paratia di pali in viale
aurelio saffi, sottofondazioni con micropali del For-
tino della madonnina in viale aurelio saffi che ad
oggi risulta ancora come in Figura 3b. inoltre alcuni
interventi di ingegneria naturalistica, idonei per la
sistemazione di fenomeni franosi superficiali, sono
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Figura 1. Distribuzione dei
fenomeni franosi per

Municipio - Siti presenti
nell’Inventario dei fenomeni
franosi del territorio di Roma

Capitale. ( ISPRA,
http://sgi.isprambiente.it/

franeroma ).

Figura 2. 
a) Via Labriola, intervento

antierosivo e di
naturalizzazione.

b) Via Cassia, fasi di
realizzazione dell’opera di

sostegno e fine lavori. 

a) b)



stati realizzati a sostegno del versante di villa
sciarra a seguito di una colata detritica verificatasi
nel 2008, (Figura 3c). diversi sono gli studi in atto
che probabilmente condurranno a ulteriori interventi
necessari, in particolare, alla regimentazione delle
acque superficiali e sotterranee in modo da limitare
le pressioni interstiziali, e al contrasto delle spinte
esercitate dal fronte di terreno, assorbendone gli
sforzi orizzontali e trasferendoli alla base o a strati
più profondi e stabili. 

LA MESSA IN SICUREZZA DI
MOVIMENTI FRANOSI INSISTENTI
SULLA VIABILITÀ EXTRAURBANA DI
ROMA

oltre ai dissesti che interessano la città, negli ultimi
anni l’attenzione è rivolta anche ai movimenti fra-
nosi, alcuni di recente attivazione, che influiscono
principalmente con la viabilità in ingresso e in
uscita dalla città. 
avendo, in modo indiretto effetti ragguardevoli in
ambito urbano in particolare in un contesto così
complesso come quello romano, la rete infrastrut-
turale extraurbana che collega roma all’esterno
e viceversa, risulta avere un elevato grado di com-
plessità data dalla centralità della Capitale stessa
e quindi dalla necessità di collegamenti verso ogni

direzione, come peraltro lo dimostrano le opere
pervenuteci dall’antica roma, necessarie a man-
tenere il controllo e gli scambi attivi da e verso
l’impero. tale sistema si è evoluto nel tempo, com-
portando parallelamente un incremento nel nu-
mero e complessità delle opere di collegamento.
in tale ottica, nello svolgimento delle attività di
esercizio dei vari sistemi infrastrutturali, i Gestori
sono chiamati a mantenere degli standard eleva-
tissimi di reattività davanti alle criticità, contraendo
le fasi, i tempi e le catene decisionali, in modo da
minimizzare il disturbo alla rete e quindi agli utenti
e limitando l’estensione della criticità all’intero ter-
ritorio nazionale (ad esempio la chiusura di un
asse autostradale). in particolare, gli eventi franosi
che i gestori hanno avuto modo di rilevare sul
campo, in prossimità della città di roma, annove-
rano praticamente ogni tipologia di movimento,
causa di innesco ed intervento attuato conside-
rando la dimensione della rete, l’eterogeneità di
condizioni geologiche, idrogeologiche e geotec-
niche attraversate. 
Questo ha posto un terreno fertile per la creazione
di sistemi standardizzati per la gestione dell’allarme
(tramite ausiliari del traffico, utenti, forze dell’ordine
o mediante sistemi tvCC collegati a centri di con-
trollo), dei flussi di traffico (ad esempio chiusura di
una corsia, di una carreggiata o di un tratto auto-
stradale e deviazione su viabilità alternativa), del-
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Figura 3. 
a) Via Dall’Ongaro, evento
franoso di marzo 2015.
b) Fortino della Madonnina,
Viale Aurelio Saffi.
c) Villa Sciarra, lavori di
sistemazione del versante
attraverso interventi di
ingegneria naturalistica.

Figura 4. Evento franoso a
valle di un viadotto
autostradale ed intervento di
regimentazione delle acque
realizzato.

a) b) c)



l’intervento immediato (messa in sicurezza della
piattaforma stradale), della sistemazione a lungo
termine. tutto questo ha permesso e permette di
accrescere sempre di più le conoscenze sulla fe-
nomenologia, e ottimizzare di conseguenza le ri-
sorse umane ed economiche, riducendo le tem-
pistiche di intervento e risoluzione del problema.
(Figura 4, pagina precedente, e Figura 5)

IL PIANO GENERALE DI EMERGENZA
PER LA CITTÀ DI ROMA

la città metropolitana di roma, per fronteggiare il

pericolo di un eventuale fenomeno franoso o cala-
mitoso in generale, ha provveduto a dotarsi di un
Piano di Protezione Civile che rappresenta “un mo-
dello organizzativo della risposta operativa ad eventi
che, nell’ambito del territorio comunale, possono
produrre effetti dannosi nei confronti dell’uomo,
dell’ambiente e del patrimonio”. tale piano è stato
creato in modo da poter espletare al meglio attività
e compiti di protezione Civile che possono essere
così riassunti: 

– previsione (studio e determinazione delle
cause dei fenomeni calamitosi);

– prevenzione non strutturale (attività volte ad
evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni

CIVILE
E AMBIENTALE

ordine degli ingegneri
della provinCia di roma

Figura 5. Esempi di eventi
franosi sulla rete autostradale
e conseguenti interventi in

emergenza.



a seguito di eventi); 
– soccorso (interventi diretti ad assicurare alla
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popolazione colpita dagli eventi ogni forma di
prima assistenza); 

– superamento delle emergenze (attuazione
delle iniziative necessarie a rimuovere gli osta-
coli alla ripresa delle normali condizioni di vita).

in particolare, le attività propedeutiche all’aggior-
namento del piano stesso riguardano l’individua-
zione dell’evento franoso e la sua classificazione
in funzione di tipologia (velocità, dimensione, fre-
quenza di accadimento); la definizione degli scenari
mediante l’individuazione degli elementi vulnerabili
(persone o cose potenzialemente coinvolte nell’e-
vento); la definizione dell’interferenza con servizi
(ad esempio linee elettriche); le caratteristiche delle
vie di accesso all’area d’interesse; il numero di
persone residenti nell’area e la schedatura degli
edifici rilevanti con i recapiti dei suoi referenti (ad
esempio edifici scolastici e dirigenti scolastici). 
una volta definito univocamente il problema, il
piano viene aggiornato anche nelle misure relative
alla gestione delle emergenza negli stati di attiva-
zione (fasi operative) di attenzione, preallarme ed
allarme oltre alle attività di prevenzione ed infor-
mazione verso i soggetti coinvolti. il processo per
avviare l’aggiornamento della gestione delle aree
a rischio frana è indicato in Figura 6. ■

Figura 6. Processo
istituzionale da avviare per
l’aggiornamento della
gestione delle aree a rischio
frana.
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Le origini dei modelli idraulici e le 
applicazioni attuali 
Le prime simulazioni in campo idraulico furono 
condotte mediante modelli fisici in scala ridotta 
quando nella seconda metà del XIX secolo 
(Montuori, 2010), l'ingegnere inglese W1ll1am 
Froude realizzò alcune prove di trascinamento 
su modelli di navi da lui stesso concepiti. 
Pochi anni dopo furono realizzati i primi modelli 
fisici finalizzati alla riproduzione in scala di tratti 
di aste fluviali. Il primo fu realizzato in Francia nel 
1875 dall'ingegnere Louis Jèrome Fargue, per lo 
studio del tratto terminale della Garonna, e suc
cessivamente nel 1885 da Osborne Reynolds 
per lo studio dell'estuario del fiume Mersey. .
I modelli matematici si diffusero a partire dagli 
anni settanta del XX secolo grazie alla soprag
giunta disponibilità di strumenti elettronici mo�
derni in grado di restituire, attraverso processi 
di calcoli automatizzato, soluzioni numeriche 
delle equazioni rappresentative dei moti idrici. 
Spesso tali modelli venivano indicati con deno
minazioni diverse come: "rappresentazione 

matematica", "integrazione numerica", "inte
grazione alle differenze finite". In Italia ebbero 
una consacrazione ufficiale nel 1972, quando 
uno dei temi del Xlii Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche di Milano fu dedicato, 
appunto, ai modelli matematici. . 
Attualmente nel campo dell'ingegneria idrauli
ca fluviale il metodo di simulazione numerico è 
il più diffuso in virtù dei considerevoli risparmi 
da questo permessi sia in termini economici 
che sulle tempistiche di progettazione. 
Diversamente, nel campo della ricerca e princi
palmente in sede di progettazione di grandi 
opere idrauliche quali dighe di ritenuta e org

_
an1 

di scarico di sbarramenti fluviali due metodi d1 
simulazione vengono spesso utilizzati in manie
ra congiunta. Tale approccio permette di otte
nere attraverso l'impiego di un modello numeri
co la soluzione approssimata di un sistema di 
equazioni approssimate, e contemporanea
mente, attraverso il modello fisico di "risolvere" 
un sistema di equazioni approssimate ottenen
do la soluzione corretta. 

Richiami analitici sui modelli matematici 
Una importante base teorica del fenomeno si 
ottenne nel 1871, quando Barrè De Saint-Ve
nant formulò la teoria per l'analisi del moto gra
dualmente vario in correnti a pelo libero. A cau
sa della complessità del problema solamente 
negli anni quaranta, grazie allo sviluppo del 
calcolo automatico, si sono potuti sviluppare 
modelli basati sulle equazioni di De Saint-Ve
nant in forma completa o estesa, integrate per 
via numerica. Le equazioni di base per questo 
studio si possono ottenere dal sistema: teore
ma della quantità di moto nella forma globale -
equazione globale di continuità applicate ad 
un tronco elementare di corrente. 
Nello sviluppo delle equazioni si fanno le se
guenti ipotesi (dette Ipotesi di De Saint-Venant): 
• corrente monodimensionale: velocità unifor

me nella sezione trasversale e pelo libero
orizzontale della sezione;

• curvatura piccola della superficie libera e
accelerazioni trascurabili, ciò implica che la
distribuzione della pressione sia idrostatica
nelle sezioni trasversali;

• effetti dell'attrito al contorno e della turbo
lenza possono essere considerati attraver
so leggi di resistenza analoghe a quelle di
flusso in moto uniforme;

• pendenza media del canale così "piccola"
che può assumersi il coseno dell'angolo ri
spetto alla orizzontale pari a 1.

• Equazioni . . . 
Le equazioni di De Saint Venant cost1tu1scono 11
modello matematico del moto vario nei corsi
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d'acqua, e nel caso monodimensionale sono 
rappresentabili come: 

equazione di continuità: 

aA 
+ 

ao 
=O 

at as 

equazione dinamica 
(forma della conservazione della quantità di 
moto): 

dove: 
A 

o =

u

y =

g

s =

s; 

-+g- -+y =gSo -Sf 

aQ a (u 2 ) ( ) 
at as 2g 

area bagnata della sezione trasversale 
portata 
velocità 
altezza del pelo libero 
accelerazione di gravità 
pendenza dell'alveo 
cadente piezometrica 

L'equazione di continuità esprime il concetto fi
sico di conservazione della massa, mentre l'e
quazione dinamica può esprimere sia la con
servazione dell'energia che la conservazione 
della quantità di moto, a seconda della forma 
in cui le equazioni vengono scritte. 
Le equazioni così scritte risultano valide in as
senza di afflussi o deflussi laterali. 
Il sistema di equazioni è un sistema di equazio
ni differenziali alle derivate parziali di tipo iper
bolico con le seguenti caratteristiche: 
• tendenza a propagare gli errori numerici

(per cui diminuendo l'intervallo di calcolo si
può aumentare l'instabilità poiché si som
mano gli errori);

• sensibilità alla presenza di discontinuità (ri
salto, brusche variazioni geometriche, por
tate sfiorate rilevanti rispetto a quelle in arri
vo da monte, in generale brusche variazioni
di o o h);

• sensibilità alle condizioni al contorno;
• sistema è non lineare in virtù del termine di

accelerazione convettiva 2 

�(QU)=�(�). 
as as A 

Per un modellista il termine convettivo risulta 
particolarmente delicato. Ad esempio in corri
spondenza di un risalto idraulico il termine 
élU/éls è grande rispetto agli altri termini, in 
quanto si ha una variazione di velocità élU gran
de in corrispondenza di un intervallo di éls pic
colo. Perciò, se il risalto non è modellato corret
tamente si può avere instabilità su tutto il model
lo poiché è possibile che si inneschi la propaga-

zione dell'oscillazione anche alle altre sezioni. 
In pratica in corrispondenza di queste disconti
nuità da una parte non è più valido il modello di 
equazioni di De Saint-Venant (distribuzione del
le pressioni non idrostatica), dall'altra lo sche
ma di calcolo alle differenze finite non riesce 
ad essere risolto. Particolare attenzione deve 
quindi essere prestata nel caso si vogliano si
mulare fenomeni di moto rapidamente variato 
in cui le linee di flusso presentano generalmen
te una forte curvatura, poiché viene meno l'ipo
tesi di distribuzione idrostatica delle pressioni. 
In questi casi le equazioni di De Saint Venant 
non sono in grado di rappresentare alcune 
condizioni di moto nei dettagli, pur restando 
pienamente sufficienti a descrivere il fenomeno 
globalmente da un punto di vista ingegneristi
co. 

• Schematizzazione numerica delle equazioni di

De Saint Venant
Il sistema di equazioni differenziali di De Saint
Venant può essere integrato numericamente. I
due approcci più diffusi sono quelli dei metodi
"agli elementi finiti" ed "alle differenze finite".
Entrambe le schematizzazioni trasformano il si
stema di equazioni differenziali in un sistema di
equazioni algebriche in cui le incognite sono
rappresentate dai valori delle variabili dipen
denti in alcuni punti del dominio, in prefissati
istanti. In particolare l'espressione delle deriva
te trasformate in termini di differenze finite si
basa sugli sviluppi in serie di Taylor. Sono stati
sviluppati tuttavia numerosi schemi numerici
per la soluzione delle due equazioni, che pos
sono essere di tipo esplicito o implicito, a pas
so singolo o a passo multiplo.
Tra gli schemi maggiormente utilizzati si ricor
dano lo schema esplicito diffusivo di Lax e lo
schema implicito di Preissman-Cunge.

Tipologie di modelli idraulici utilizzati per 

l'applicazione ingegneristica 
I modelli idraulici attualmente disponibili si di
stinguono l'uno dall'altro a seconda delle sem
plificazioni apportate alle equazioni differenziali 
generali del moto vario (equazioni di De Saint 
Venant) ed ai vari metodi di soluzione numerica 
delle stesse. Nella realtà i caratteri della corren
te idrica variano assai gradualmente durante 
gli eventi di piena così che risulta spesso lecito 
trascurare alcuni termini dell'equazione di De 
Saint Venant rispetto ad altri fino a pervenire a 
modelli semplificati che riproducono il fenome
no in modo più che soddisfacente per gli scopi 
pratici. 
La scelta del tipo di modello da utilizzare di
pende dalla problematica di studio, dalle di
mensioni del tratto di asta fluviale da esamina-
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Tabella 1 - Tipologia di moto e ambito di applicazione 

Inerzia relativa 
all'accelerazione 

locale 

Inerzia relativa 
all'accelerazione 
convettiva+ forze 

pressione 

Forze gravitazionali 
e d'attrito 

Tipologia moto 
Ambito di 

APPLICAZIONE 

au a (u2 ) 
g(S0 -S1)g- -+y 

at as 2g 

Sezione costante, 
Trascurabile Trascurabile Non trascurabile Moto uniforme Valori di massima 

piena 

Sezione variabile, 
Trascurabile Non trascurabile Non trascurabile Moto permanente Valori di massima 

piena 

Sezione variabile, 
Non trascurabile Non trascurabile Non trascurabile Moto vario Sviluppo temporale 

re e dalla capacità di calcolo del computer a 
disposizione. Di solito i modelli con un'elevata 
risoluzione spaziale o comprendenti grandi su
perfici di calcolo richiedono tempi di elabora
zione lunghi. Tali tempi di calcolo possono es
sere ridotti semplificando il modello o riducen
do la dimensione spaziale. 
Generalmente un corso d'acqua è caratterizza
to da grandezze idrauliche variabili nel tempo 
e nello spazio, quindi le simulazioni andrebbe
ro eseguite in moto vario, ma in alcuni casi lo 
studio può limitarsi ad alcuni aspetti (ad esem
pio massimi livelli raggiungibili durante la pie
na), consentendo l'analisi in condizioni sempli
ficate. Infatti le condizioni di moto uniforme e di 
moto permanente possono ottenersi come casi 
particolari delle equazioni De Saint-Venant, a 
seconda che si trascurino i primi due termini 
dell'equazione del moto oppure solo il primo. 
In Tabella 1 si riporta uno schema di sintesi del 
grado di trascurabilità delle componenti iner
ziali e di attrito al variare della tipologia di moto 
e del campo applicativo. 
Un'altra distinzione può essere realizzata in 
funzione del dominio di calcolo (1 D, 20, 30), e 
per il quale possono essere adottati i seguenti 
schemi. 

Modelli 10 

La modellazione numerica di natura monodi
mensionale risulta particolarmente opportuna 
nei casi in cui nella fenomenologia fisica di de
flusso prevale una dimensione di avanzamento 
del moto rispetto alle altre e non vi sono incer
tezze rispetto alla direzione di avanzamento, 
condizioni tipicamente riscontrabili per alvei in 
canale o alvei a forte pendenza dove l'acqua 
fluisce principalmente nella direzione indivi-

della piena 

duata dall'alveo. In tali condizioni idrodinami
che le informazioni topografiche necessarie al
la rappresentazione dello schema geometrico 
richiedono un minore livello di dettaglio (sezioni 
trasversali) e per tali ragioni i modelli 1 D ven
gono sovente utilizzati per il dimensionamento 
di infrastrutture di laminazione del rischio di 
piena di tipo arginature fluviali e nello studio 
idraulico di corsi d'acqua anche di grandi di
mensioni al fine di individuare i livelli idrici rag
giungibili e le velocità medie di deflusso. L'ele
vato risparmio in termini di tempi di calcolo ren
de così i modelli monodimensionali adatti per 
simulazioni su lunghi tratti e lunghi periodi di 
tempo. 

Modelli20 

La modellazione numerica bidimensionale ri
sulta opportuna nei casi in cui l'area oggetto di 
studio è caratterizzata da zone particolarmen
te complesse dal punto di vista orografico e 
idrodinamico, ovvero contraddistinta da un de
flusso non schematizzabile attraverso ipotesi di 
monodimensionalità del fenomeno. Tali condi
zioni di moto sono riscontrabili in corsi d'acqua 
dall'andamento curvilineo particolarmente ac
centuato (meandriforme) oppure nello studio 
dei meccanismi di esondazione dovuti alle pie
ne fluviali o ancora, nel dimensionamento di in
frastrutture di laminazione del rischio di piena 
di tipo cassa di espansione laterale, nello stu
dio idraulico delle zone di ritenzione, delle aree 
golenali e degli allagamenti, essendo questi fe
nomeni di natura intrinsecamente bidimensio
nale. Per tali modelli risulta necessario disporre 
di dettagliati rilievi topografici da cui è possibi
le ricostruire il modello plano - altimetrico. 
La simulazione bidimensionale permette di va-

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA 



Figura 1: 
Fasi caratteristiche 

della modellazione 

idraulica 

lutare, oltre al tirante idrico, anche la velocità e 
la direzione della corrente per ogni elemento di 
calcolo mediati sull'altezza. 
Per ottenere una modellazione idraulica effi
ciente ed esaustiva di un tratto di asta fluviale 
possono essere accoppiati modelli 1 O e 20: 
ciò consente di valutare le principali grandezze 
con il modello 1 O e di integrare successiva
mente le conoscenze con le simulazioni del 
modello 20. 

Modelli30 
I modelli 30 sono consigliati per progetti su di
mensioni spaziali decisamente ridotte e dove le 
correnti turbolente svolgono un ruolo principale 
(ottimizzazione delle condizioni di deflusso a 
monte di una centrale idroelettrica o analisi di 
un fenomeno d'erosione localizzato in prossi
mità di opere di sbarramento o di pile di ponti). 

Tipologia dei software di simulazione 
Nel campo dell'idraulica fluviale il mercato offre 
diverse tipologie di codici di calcolo le cui 
performance ed affidabilità risultano molto ete
rogenee. Per la scelta del software più idoneo 
da utilizzare nelle simulazioni 1 O e 20 si fa rife
rimento sia alle pubblicazioni della FEMA (Fe
derai Emergency Management Agency), che 
negli Stati Uniti fornisce una valida guida sulle 
caratteristiche dei modelli matematici ed effet
tua l'analisi e il monitoraggio della performance 
ed affidabilità dei codici di simulazione numeri
ca di tipo idrologico, idraulico ed idrogeologico 
al fine di definire specifiche liste di modelli ap
provati in campo fluviale e marittimo-costiero, 
sia all'inglese Environment Agency che, attra
verso periodiche pubblicazioni, fornisce i risul
tati delle performance di diversi modelli nume
rici attualmente disponibili ed ampiamente uti-

Raccolta dei dati 

Creazione della griglia 

Fase di simulazione 

Calibrazione 

Validazione 

Studio delle varianti 

ValutazioneNisualizzazione 

lizzati dalle amministrazioni pubbliche e dai 
professionisti del settore idraulico. 
Facendo riferimento alle indicazioni fornite dal
le pubblicazioni esaminate, per la simulazione 
mono e bi-dimensionale si è deciso di utilizzare 
i seguenti software: 
• il programma HEC-RAS sviluppato dallo

Hydrologic Engineering Center (HEC) dello
U.S. Army Corps of Engineers (1982 e suc
cessivi aggiornamenti). Il software utilizza
un modello 1 O in grado di simulare le con
dizioni di deflusso in corrente lenta e/o velo
ce calcolando i profili di corrente a superfi
cie libera di una portata costante / variabile
in canali naturali o artificiali, operando una
discretizzazione di dettaglio delle caratteri
stiche geometriche del canale e di eventua
li opere d'arte (ponti, restringimenti, tombi
ni, argini) interessate dalla corrente liquida.

• il codice di calcolo BASEMENT - Basic Si
mulation tor Computation of Environmental
Flow and Natural Hazard Simulation, svilup
pato presso il Laboratorio di Idraulica, Idro
logia e Glaciologia (VAW) dell'Istituto Fede
rale Svizzero di Tecnologia di Zurigo (ETH).
In particolare è stato utilizzato il modulo BA
SEplane per la simulazione bidimensionale
di alvei fluviali e aree golenali.

Procedura di implementazione 
La modellazione inizia con una prima fase di 
raccolta dei dati necessari: l'acquisizione di 
informazioni topografiche, delle condizioni ini
ziali e delle condizioni di contorno (i dati relativi 
ai livelli idrici, alle tracce delle piene, ... ). 

• Dati topografici
La conoscenza della topografia del territorio da
esaminare ha una duplice funzione: fornisce la
base dei dati di ingresso per il modello mate
matico, e consente di individuare sul territorio
le curve di intersezione tra la superficie idrica
ed il suolo, ovvero il perimetro delle aree inon
dabili.
Nei casi più semplici, ove non è richiesta una
individuazione dettagliata delle aree inondabili,
questo secondo tipo d'informazione topografi
ca si può desumere dalla cartografia disponibi
le e da un accorto uso della tecnica d'interpo
lazione lineare tra le curve di livello.
Le informazioni topografiche di un corso d'ac
qua vengono quindi discretizzate sotto forma
di sezioni trasversali dell'alveo e utilizzate per
la costruzione del dominio di calcolo dei mo
delli 10.
Per l'area golenale di esondazione durante le
condizioni di piena, situata fuori dalla sezione
bagnata dell'alveo, si possono utilizzare infor
mazioni sulle quote ad alta risoluzione (p. es.
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dati provenienti da rilievi laser-scanning), che 
potranno essere utilizzate per la costruzione 
della mesh composta da un insieme di elemen
ti di forma triangolare e quadrangolare costi
tuenti il dominio di calcolo dei modelli 20. 

• Creazione del dominio di calcolo (griglia)
La costruzione del reticolo di calcolo (griglia) 
rappresenta l'operazione più delicata per la si
mulazione, in quanto influisce sia sul grado di 
dettaglio che sulla stabilità numerica del calco
lo. 
La delimitazione del dominio deve racchiudere 
al suo interno l'area d'interesse, estendendosi 
fino alle quote che si possano considerare in
sormontabili, per il fenomeno in esame, com
prendendo tutti quegli elementi che si possano 
ritenere influenti nel fenomeno di propagazione 
della piena. 
Per evitare errori nelle simulazioni è necessaria 
una particolare cura nella creazione del domi
nio di calcolo (mesh). 
Dopo l'eventuale interpolazione dei valori delle 
quote da utilizzare nella rappresentazione geo
metrica del dominio (finalizzata ad una riduzio
ne dei nodi di calcolo ed al conseguente ri
sparmio dei tempi di calcolo), devono essere 
controllate ed eventualmente adattate le princi
pali linee di discontinuità. Particolare attenzio
ne deve essere dedicata alle zone del dominio 
in corrispondenza delle condizioni al contorno 
che in alcuni casi sono collocate in punti sfavo
revoli e tali da provocare comportamenti irrego
lari del modello di calcolo. 

• Calibrazione del modello idraulico
A causa delle imprecisioni connesse con la de
finizione della morfologia dell'alveo (anche 
quello golenale) e delle loro specifiche caratte
ristiche idrauliche, va sottolineato che l'aderen
za alla realtà del modello matematico utilizzato 
va assicurata attraverso accurate operazioni di 
taratura. In questo modo, noti, ad esempio, per 
alcune sezioni trasversali i valori di uno o più 
parametri idraulici (altezza idrica e/o portata), è 
possibile "regolare" empiricamente il modello 
agendo sui valori dei coefficienti che in esso 
compaiono (es. coefficienti di scabrezza) al fi
ne di rendere i risultati del calcolo numerico 
quanto più possibile in accordo con le osserva
zioni sperimentali. 
Nel caso specifico delle verifiche di deflusso, 
in sede di calibrazione del modello, vengono ti
picamente utilizzati quali "dati osservati" i valori 
di livello dell'acqua, registrati in diversi periodi. 
Poiché spesso non si dispone dei necessari 
dati osservati si ricorre, sempre se disponibili, 
alle tracce misurate delle piene "storiche" di 
cui sono noti i picchi di deflusso. 

Per la taratura, i coefficienti di attrito del fondo 
dell'alveo e delle golene vengono adattati (nei 
limiti possibili) nel modello numerico fino a 
quando i livelli dell'acqua "coincidono" con i 
valori misurati o fino a quanto la differenza tra 
questi risulti minima. 
Il modello una volta calibrato, potrà essere uti
lizzato per le simulazioni inerenti le verifiche 
idrauliche di sistemazione dell'asta fluviale da 
esaminare, associando differenti portate di pie
na. 

• Precisione e tempi di calcolo
La precisione dei risultati dipende dai procedi
menti impiegati, dalle ipotesi di partenza, dalla 
qualità dei dati topografici e delle condizioni al 
contorno. In generale, l'errore è inversamente 
proporzionale alla precisione con cui si è indivi
duato il dominio di calcolo: tale correlazione 
viene definita come «convergenza» (nella pra
tica, la risoluzione del reticolo è limitata dal 
tempo di calcolo); tuttavia, poiché in casi di 
mesh eccessivamente fitte è possibile osserva
re un decadimento dei risultati, Il risultato otte
nibile da uno studio di simulazione numerica 
dipende in ogni caso da un inevitabile compro
messo tra la precisione dei risultati ed i tempi 
di calcolo necessari per ottenerli. 
In relazione alle ipotesi e alle semplificazioni 
che vengono introdotte nei modelli, conside
rando anche le metodologie applicate per la 
valutazione della pericolosità e del rischio 
idraulico, i risultati ottenuti possono esser affetti 
da fattori di incertezza che ne riducono l'appli
cabilità e l'affidabilità. 
Tra questi fattori sono da sottolineare l'incertez
za idrologico-idraulica e l'approssimazione to
pografica. Per il primo, la definizione statistica 
della portata di progetto al variare del tempo di 
ritorno T ,  laddove sia presente una rete di mo
nitoraggrio idrologico, avviene attraverso un'a
nalisi statistica riferita ad un campione di dati 
spesso non specificamente rappresentativi del
le reali portate transitate lungo un corso d'ac
qua in condizioni di piena. Questo avviene 
spesso a causa di reti di monitoraggio dotate 
di insufficienti stazioni pluviometriche preposte 
alle misure delle altezze di pioggia caduta nei 
bacini scolanti, di insufficienti stazioni idrome
triche necessarie al monitoraggio dei livelli idri
ci in alveo, di sezioni di misura della portata vo
lumetrica in alveo il più delle volte inesistenti, 
nonché di inefficienti attività programmate di 
manutenzione spesso legate alle scarse risorse 
economiche destinate alle attività di monitorag
gio. Tali problematiche, quando riscontrabili, 
unite alle limitazioni di natura tecnologica che 
frequentemente impediscono alle stazioni idro
metriche di restituire misure di livello affidabile 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA 



in condizioni idrauliche estreme, possono ren
dere la modellazione idrologica, e successiva
mente quella idraulica, non rappresentativa 
delle reali condizioni idrauliche che caratteriz
zano il particolare problema dell'individuazione 
della pericolosità da affrontare. 
Per quanto concerne l'approssimazione topo
grafica, è fondamentale ricordare il significato 
di scala di una carta topografica, alla quale so
no associati diversi livelli di precisione e tolle
ranza dei dati raccolti e rappresentati, sia pla
nimetricamente che altimetricamente. Analoga
mente, per i rilievi desunti da campagne di in
dagini specifiche, vengono solitamente fissati 
dei limiti alle tolleranze di rilievo. 
L'insieme degli aspetti descritti influisce sui 
tempi necessari ad un corretto utilizzo degli 
strumenti di modellazione numerica. Per otte
nere risultati quantitativamente e qualitativa
mente affidabili, è necessario dunque valutare 
il caso oggetto di studio e gli obiettivi da rag
giungere. La sola definizione approssimata del 
dominio può influenzare la stabilità della simu
lazione, i tempi di calcolo e la qualità dei risul
tati, ciò implica che la predisposizione del do
minio di calcolo deve essere eseguita con la 
necessaria "sensibilità" nella ricostruzione delle 
peculiari caratteristiche topografiche del sito 
da esaminare e da sottoporre successivamente 
a verifica di deflusso in condizioni di piena. 

Studio idraulico sul fiume Tevere mediante 
applicazione modelli 1 D e 2D 

• Oggetto dello studio
L'area studiata con i modelli numerici 1 D e 20
ha interessato, nel caso specifico, un tratto del
fiume Tevere posto a monte della città di Roma.
Tale studio è stato eseguito a supporto della
progettazione di opere stradali ed idrauliche
realizzate nei comuni di Monterotondo e Ca
stelnuovo di Porto (vedi Figura 2). Nello specifi
co tali elaborazioni sono state sviluppate nel
l'ambito dell'analisi idraulica di supporto alla
progettazione definitiva del 1 ° stralcio del Pro
getto integrato del Collegamento Stradale tra
l'autostrada "A 1 DIR" e la S.S. 4 Salaria a Mon
terotondo Scalo "Bretella Sud". Scopo degli in
terventi è quello di garantire la sicurezza idrau
lica della Media Valle del Tevere, in località
Monterotondo Scalo, garantendo contempora
neamente la tutela della sicurezza idraulica
della Città di Roma. I risultati presentati fanno
riferimento ad attività svolte nell'ambito di un in
carico ricevuto dal "Commissario Delegato per
il superamento dell'emergenza determinatasi in
relazione agli eventi atmosferici che hanno col
pito il territorio nazionale nei mesi di novembre
e dicembre 2008".

Lo studio ha avuto come principale obiettivo 
l'individuazione degli aspetti critici per il deflus
so fluviale su una porzione di territorio legati al
la realizzazione di un viadotto di attraversa
mento del fiume Tevere e di un rilevato stradale 
di collegamento con la S.S. 4 Salaria da trasfor
mare successivamente in argine fluviale. 
La configurazione descritta è stata studiata per 
eventi di piena associati a diversi tempi di ritor
no, nel medio e nel lungo termine, utilizzando 
per l'analisi sulle condizioni di deflusso due 
modelli, il primo 1 D (HEC-RAS) ed il secondo 
20 (BAS.E.MENT: modulo BASEplane), in regi
me di moto vario. Sono stati inoltre simulati di
versi scenari di piena con tempo di ritorno due
centennale, legati alle successive fasi tempora
li di realizzazione delle infrastrutture stradali e 
delle opere di difesa idraulica passiva ed atti
va. 
Lo sviluppo dello studio idraulico ha seguito le 
specifiche tecniche contenute nell'Allegato 
Tecnico al verbale 19/3/2008 del Comitato Tec
nico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere. 

• Elementi topografici e cartografici
La definizione del dominio di calcolo dei mo
delli idraulici utilizzati per la rappresentazione
dell'alveo di magra e delle golene è stata otte
nuta mediante l'utilizzo di alcune campagne to
pografiche eseguite sul territorio della Media
valle del Tevere di seguito indicate
• rilievo topografico realizzato tra il 1996 ed il

1997 con tecniche tradizionali (EuroGeos);
• rilievo laser scanning (Aquater) con restitu

zione di DEM a maglia regolare 2x2 m;
• risultati dello studio "Attività sperimentale di

rilievo dei fondali del fiume Tevere con me
todologia Multibeam" (DITS dell'Università
di Roma Sapienza) realizzato nel 2006;

• campagna di indagini batimetriche e topo
grafiche lungo l'asta del Fiume Tevere fra
Orte e Castel Giubileo, (DITS della Sapien
za, Università di Roma) tra ottobre 2008 e
marzo 2009.

Il rilievo topografico ha consentito la rappre
sentazione di dettaglio dei particolari al suolo, 
dei manufatti e della batimetria non percepibili 
allo stato attuale dal laser-scanning. Il laser
scanning fornisce un rilievo quasi continuo che 
ha invece permesso l'infittimento e l'estensione 
delle sezioni fluviali, per contro è limitato nel
l'accuratezza dal disturbo prodotto dalla pre
senza di vegetazione, acqua ed edificato che 
mascherano la reale quota del terreno. Le resti
tuzioni dei rilievi DEM Aquater e Multibeam so
no risultate tra loro complementari. 

• Descrizione degli interventi di progetto
L'intervento su cui è stato redatto lo studio
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idraulico riguarda il collegamento stradale tra 
la rotatoria, denominata Nodo E, e quella deno
minata Nodo C (a ridosso del fiume Tevere e 
della spalla del Nuovo Viadotto Tevere), me
diante realizzazione della sede stradale con 
uno sviluppo totale pari a 2.096 m. con caratte-

ristiche del tipo C2 (D.M. 5 novembre 2001 ). 
Il progetto, parzialmente modificato in seguito 
al parere VIA, propone l'esecuzione delle ope
re necessarie all'impermeabilizzazione del rile
vato stradale, finalizzate alla trasformazione 
dello stesso in opera arginale a difesa idraulica 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA 

Figura 2: 
Area oggetto di studio 
e sede degli interventi 



dell'abitato di Monterotondo Scalo, una volta 
che siano state completate le altre opere di di
fesa attiva, necessarie per la messa in sicurez
za idraulica delle Media Valle del Tevere. 
Il rilevato stradale è caratterizzato da un'altez
za media pari a 4,45 m. Lungo lo stesso sono 
stati previsti 7 attraversamenti di cui 2 presidiati 
da idrovore in corrispondenza dei corsi d'ac
qua minori. 

• Simulazione idraulica mediante modello

monodimensionale

Gli scenari di piena presi in esame nello studio 
sono stati realizzati utilizzando dapprima il mo
dello idraulico monodimensionale globale, im
plementando un tratto di ampiezza limitata al 
tronco compreso tra la traversa idroelettrica di 
Nazzano e la traversa di Castel Giubileo, e 
successivamente approfondendo attraverso il 
modello 20 lo studio delle condizioni idrauliche 
locali per alcuni tratti dell'alveo ritenuti di parti
colare complessità idrodinamica. I modelli mo
no e bidimensionali, hanno esaminato per di
verse estensioni e con differente grado di det
taglio le condizioni di moto vario. 
Il codice di calcolo 1 D utilizzato è stato, come 
già accennato, il software HEC-RAS, sviluppato 
negli U.S.A. dall'Hydrologic Engineering Cen
ter dell'U.S. Army Corps of Engineers nella ver-

sione 4.1.0. I risultati ottenuti dalle simulazioni 
sono illustrati nel seguito. 

• Implementazione del modello idraulico 1 O
tra Nazzano e Castel Giubileo
Il modello idraulico è stato applicato ad un do
minio di calcolo che ha interessato il tronco flu
viale compreso tra i due estremi fisici costituiti
dalle traverse idroelettriche di Nazzano e Ca
stel Giubileo, rappresentativi di due importanti
disconnessioni idrauliche presenti nel tratto
della Media Valle che di fatto "disgiungono
idraulicamente" il tratto di fiume contenente l'a
rea oggetto di studio per una lunghezza dell'a
sta fluviale pari a 43,853 km.
Il tratto di asta fluviale simulato è caratterizzato
dalla presenza di 6 ponti con relativi argini di
spalla che necessitano, oltre ad una definizio
ne sotto l'aspetto idraulico delle opere d'arte
(pile, impalcati, luci di deflusso), anche l'inseri
mento di due sezioni ravvicinate, che rappre
sentano le geometrie delle sezioni di deflusso
immediatamente a monte e valle dei manufatti
stessi. Inoltre alle sezioni trasversali desunte
dai rilievi topografici sono state aggiunte, me
diante interpolazione lineare, le sezioni ritenute
utili ad una migliore descrizione dell'andamen
to meandriforme del tronco di fiume da investi
gare.
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Si è pertanto integrato il modello 1 D aumentan
do il numero di sezioni trasversali (per un totale 
di 1093 sezioni) caratterizzate da una interdi
stanza media di circa 20 m lungo l'intero tratto 
di asta fluviale oggetto di studio. 
Oltre alla discretizzazione geometrica ed idrau
lica del dominio di calcolo è stato assegnato il 
valore del coefficiente di scabrezza, impostato 
suddividendo ogni sezione in 4 parti: il canale 
principale centrale, la zona golenale destra, la 
zona golenale sinistra e, laddove presenti, i 
tratti di suolo urbano, secondo valori coerenti 
con quelli stimati nello studio idraulico del Pia
no Stralcio approvato dall'Autorità di Bacino e 
adottati nell'applicazione del Modello Tevere. 
Per descrivere le grandezze idrauliche asso
ciate ad ogni sezione di calcolo sono stati im
posti, quindi, i seguenti valori del coefficiente 
di scabrezza di Manning 
• per l'alveo 0,036 m· 1'3s,
• per le golene 0,053 m·1'3s
• per le superfici urbane o industriali O, 1

m·1/3s;
Altri parametri di carattere idraulico assegnati 
per l'esecuzione delle simulazioni con il model
lo 10 sono: 
• coefficiente di contrazione ed espansione

pari rispettivamente a 0.6 e 0.8 in corrispon
denza delle traverse fluviali, 0.3 e 0.5 in cor
rispondenza dei ponti e 0.1 e 0.3 per tutte
le restanti sezioni trasversali in modo da te
nere conto adeguatamente delle perdite di
carico che si possono verificare per la tran
sizione graduale da un sezione a quella
consecutiva;

• coefficiente di efflusso pari a 1. 7 per ponti e
per stramazzo a soglia larga.

• Condizioni al contorno
I dati relativi alle condizioni al contorno (idro
grammi di monte, scale di deflusso e livelli di 
valle) sono stati scelti pari a quelli indicati dallo 
studio di revisione del vigente Piano Stralcio 
PS1. 
Relativamente agli scenari di piena aventi T, = 
200 anni, è stato inserito a monte l'idrogramma 
di piena in uscita dalla traversa di Nazzano, 
così come ottenuto dal modello sviluppato nel
lo studio approvato nel 2008 per la revisione 
del PS1, ed a valle è stato utilizzato il valore 
della quota di massima regolazione della tra
versa di Castel Giubileo supposto costante e 
pari a 17 m. s.l.m., così come dichiarato nel 
documento "Foglio di condizioni per l'esercizio 
e la manutenzione" del Servizio Nazionale Di
ghe - Ufficio periferico di Perugia. I contributi 
degli affluenti sono stati modellati tramite otto 
immissioni laterali mediante i relativi idrogram
mi di piena. 

• Il modello idraulico monodimensionale di
approfondimento Nazzano-Castel Giubileo
In linea con le specifiche tecniche dell'Autorità 
di Bacino è stato predisposto il modello 1 D in 
grado di restituire una più affidabile, e fisica
mente realistica, ricostruzione dei possibili ef
fetti di eccezionale criticità. A tal fine, una inter
distanza di 20 m tra le sezioni ha permesso di: 
• raggiungere una elevata accuratezza geo

metrica di calcolo;
• rappresentare più realisticamente il fenome

no di propagazione dei volumi di acqua;
• risolvere i problemi di instabilità numerica,

caratteristici delle simulazioni in moto vario;
• ridurre l'errore di approssimazione dovuto

alla scelta di una rappresentazione monodi
mensionale del fenomeno di propagazione
dei volumi d'acqua esondati.

Sono stati utilizzati i seguenti ulteriori accorgi
menti: 
• i tratti terminali delle sezioni coincidono con

ostacoli fisici insormontabili, quali zone oro
graficamente elevate o il rilevato autostra
dale dell'autostrada A 1 (vedi Figura 3);

• le sezioni in prossimità dei ponti sono state
disegnate seguendo l'andamento planime
trico dei rilevati in corrispondenza delle
spalle;
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Sezioni trasversali 
di calcolo utilizzate 
per le simulazioni 



• ogni area di accumulo naturale è stata
schematizzata attraverso lo strumento "sto
rage area" (aree di accumulo) di HEC RAS
in grado di rappresentare il fenomeno di im
magazzinamento dei volumi idrici esondati,
disegnata e caratterizzata in termini volu
metrici in ambiente GIS in base all'orografia
del terreno dedotta da supporto DEM;

• le zone di connessione idraulica tra le aree
di accumulo e la golena dovute alla presen
za di sottopassaggi autostradali più grandi,
sono state schematizzate con delle faterai
structures (stramazzi laterali) di altezza nul
la, con coefficiente di efflusso pari a

µ=o,aas (cd = µ.fig "'1,7) 

caratteristico delle soglie di fondo di tipo 
Belanger e quindi in grado di schematizza
re le soglie sfioranti laterali che alimentano 
le aree di accumulo golenali; 

• i tubi ARMCO sono stati schematizzati co
me culvert (tombini) rappresentativi dei sot
topassaggi autostradali ivi presenti.

• le aree di allagamento non attive ( "ineffecti
ve flow areas') per le zone golenali non
partecipanti al deflusso principale in alveo
(ad es. vasche di cavatura di inerti presenti
ai lati del fiume), sono state applicate al fine
di non considerare tali contributi al deflusso
complessivo;

• le aree di accumulo (storage area) come
parte dei deflussi;

• il passo di integrazione temporale (compu
tation intervaD è stato assunto pari ad 1 mi
nuto, coerentemente con il passo di discre
tizzazione spaziale della geometria delle
sezioni, assegnato pari a 20 m.

Grazie all'insieme degli accorgimenti elencati, 
così, essendo il grado di accuratezza di un 
modello idraulico dipendente dal livello di det
taglio della riproduzione geometrica ( densità 
delle sezioni utilizzate) e dalle scelte di sche
matizzazione concettuale dei fenomeni idraulici 
locali, è stato possibile effettuare una riprodu
zione delle aree adiacenti al corso d'acqua, 
potenzialmente allagabili, rappresentative del 
reale comportamento in golena del deflusso in 
condizioni di piena. 
Le sezioni, in base ai criteri sopra elencati, so
no state disegnate in ambiente CAD assicuran
done l'ortogonalità alla direzione di deflusso, 
successivamente sono state importate in un 
software denominato SMS 1 che attraverso un 
proprio modulo chiamato 1 D-Hyd ha permesso 
di ricostruire automaticamente il dominio di cal
colo per il modello geometrico di HEC-RAS 
estraendo le sezioni dal DEM (Digitai Terrain 
ModeD ed ottenendo una discretizzazione spa
ziale avente un elevato grado di accuratezza. 

• Scenari di piena simulati
Le simulazioni idrauliche hanno interessato i 
seguenti scenari di riferimento, tutti relativi ad 
un tempo di ritorno di duecento anni: 

SCENARIO 1 
Condizioni di libera esondazione del corso 
d'acqua in assenza di opere di difesa idraulica, 
attiva o passiva (scenario ante operam). 

SCENARIO 2 
Condizioni di realizzazione delle sole opere 
stradali, previste da ANAS per il 1 ° Stralcio 
(scenario transitorio): è stato considerato il rile
vato previsto tra i nodi C ed E, i tombini e i sot
topassi che, in fase iniziale, non vengono dotati 
di valvole di non ritorno e consentono pertanto 
l'esondazione dell'area di Monterotondo Scalo 
a tergo dell'opera stradale. 
Ai fini della schematizzazione dei fenomeni di 
esondazione nell'area di Monterotondo dovute 
al deflusso idrico lungo i culvert del rilevato 
stradale, è stata utilizzata una storage area in 
quanto coerenti con la locale morfologia del 
territorio, caratterizzata da soglie di sfioro natu
ralmente presenti nell'area di Monterotondo 
Scalo costituite da via Semblera e viale Leonar
do da Vinci. 

SCENARIO 3 
Condizioni di completa realizzazione delle ope
re del 1 ° Stralcio delle opere ANAS integrato 
con le opere di sicurezza idraulica passive (ar
ginature fluviali) in località di Monterotondo 
Scalo e valvole di non ritorno. 

SCENARIO 4 
Condizioni di completa realizzazione delle ope
re di sicurezza idraulica attive di tipo casse di 
espansione ed opere passive di tipo arginature 
fluviali, opportunamente integrate con le opere 
ANAS. 

• Considerazioni di supporto al progetto
L'introduzione di 16 tubi ARMCO nel rilevato che 
costituisce la spalla destra del viadotto (vedi Fi
gura 4) consente il deflusso della piena senza 
un significativo aggravio dello scenario di piena 
in termini di tirante idraulico. Infatti dalle simula
zioni post operam (scenari 3 e 4) comprensive 
di interventi attivi e passivi ed in presenza di pie
na fluviale con tempo di ritorno pari a 200 anni, 
si registrano aumenti massimi di 4 cm del tirante 
idrico di massima piena, e variazioni di velocità 
in alveo irrisorie, in media pari allo 0,8%. 
Al fine di ottemperare alle prescrizioni contenu
te nel già citato Allegato Tecnico dell'Autorità di 
Bacino sono stati implementati circa 50 eventi 
di piena equiprobabili, ottenuti mediante il me
todo Montecarlo e caratterizzati tutti da un tem
po di ritorno pari a 200 anni. 
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A titolo di esempio è stato riportato nella figura 
seguente l'andamento della fase di colmo a 
Castel Giubileo di uno dei 50 eventi di piena 
equiprobabili simulati, ovvero l'evento denomi
nato "68", caratterizzato da una portata massi
ma dell'idrogramma in ingresso a Nazzano pari 
a 3.097 m3/s e da una portata massima alla se
zione di controllo immediatamente a valle di 
Monterotondo pari a 2.945 m3/s. 
L'evento n. 68 è stato considerato dagli studi 
dell'Autorità di Bacino del Tevere come la solle
citazione di progetto su cui effettuare un primo 
dimensionamento delle opere, mentre i restanti 
eventi saranno utilizzati successivamente per 
una verifica del grado di sicurezza. 
In riferimento all'evento n. 68 sono stati riportati 
in figura 5 gli idrogrammi relativi ai quattro sce-

3CICXI.IXI 
2IGCI 1311 

- -

nari descritti nel paragrafo precedente. 
L'idrogramma relativo all'evento n. 68 in condi
zioni "ante operam" rappresenta l'idrogramma 
di piena che si verificherebbe immediatamente 
a monte della traversa di Castel Giubileo in as
senza di interventi di difesa idraulica attiva e 
passiva e in assenza dei rilevati stradali previsti 
dal 1 ° stralcio del progetto ANAS Collegamen
to Stradale tra l'autostrada "A 1 DIR" e la S.S. n. 
4 Salaria a Monterotondo Scalo. 
L'idrogramma relativo all'evento n. 68 in condi
zioni "transitorie" ( corrispondente allo scenario 
2) rappresenta l'andamento della portata di
piena che si verificherebbe in presenza del rile
vato compreso tra i nodi C ed E riportati in figu
ra 2 relativo al progetto ANAS di 1 ° Stralcio.
L'idrogramma relativo all'evento n. 68 in condi-
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Figura 4: 
Particolare della 
geometria del viadotto 
e del rilevato di 
accesso (in alto) con i 
tombini di 
attraversamento 
(particolare in basso) 
sul fiume Tevere -
come da inserimento 
nel software Hec Ras. 

Figura 5 
ldrogramma di piena in 
prossimità del colmo 
nella sezione di Castel 
Giubileo per i 4 scenari 
de/l'evento 68. 



zioni "post operam 1" (scenario 3) rappresenta 
l'andamento della portata di piena che si verifi
cherebbe a seguito della completa realizzazio
ne delle opere del 1 ° Stralcio del progetto 
ANAS e delle opere di sicurezza idraulica pas
siva nell'area di Monterotondo Scalo (arginatu
re fluviali). 
L'idrogramma relativo all'evento 68 in condizio
ni "post operam 2" (scenario 4) rappresenta 
l'andamento della portata di piena che si verifi
cherebbe se in aggiunta alle opere di interven
to considerate nello scenario post operam 1 
venissero realizzate le opere di sicurezza 
idraulica attive nell'area di Capena in destra 
idraulica (casse di espansione in derivazione) 
finalizzate alla laminazione dei volumi idrici non 
più esondabili nella zona di Monterotondo Sca
lo a causa delle arginature. Per il dimensiona
mento delle opere in progetto, a favore di sicu
rezza, è stato considerata la quota idrica asso
luta massima relativa allo scenario "post ope
ram 1" (scenario 3), che rappresenta la condi
zione più gravosa in quanto priva dell'effetto di 
laminazione dovuto alla presenza della cassa 
di espansione prevista nell'area di Capena. 
Al fine di non ostacolare il deflusso di alcuni af
fluenti secondari, di importanza locale, a segui
to della esecuzione del tracciato stradale con 
funzione di tenuta idraulica, si è reso necessa
rio per questi fossi minori prevedere degli im
pianti di sollevamento, che in caso di piena 
consentano il trasferimento delle portate nelle 
aree di inondazione situate a valle del rilevato 
arginale. Tale situazione è stata considerata 
nella determinazione del valore della portata di 
piena, e non presa in esame nelle simulazioni 
effettuate. 
Per il dimensionamento di tali impianti è stata 
prevista la concomitanza dell'evento di piena 
'critico' con tempo di ritorno duecentennale sia 
per il corso d'acqua locale, sia per il Tevere 
(condizione più gravosa). 

• Simulazione idraulica mediante modello

bidimensionale 

Utilizzando i risultati ottenuti con il modello 1 D 
è stato realizzato un approfondimento a scala 
locale del campo idrodinamico in concomitan
za dell'evento di piena duecentennale di riferi
mento secondo gli scenari 1, 2, 3 e 4. 
A tal fine si è fatto ricorso a un modello di cal
colo agli elementi finiti, mediato sulla verticale, 
per lo studio dei deflussi a superficie libera, di 
tipo bidimensionale completo, per la individua
zione dei campi idrodinamici. 
Per l'implementazione dell'input e dell'output 
del modello 20 sono stati utilizzati i due moduli 
del software SMS1 di comprovata affidabilità per 
la fase di pre-processamento (costruzione del 

dominio di calcolo e del modello altimetrico) e 
di post-processamento dei dati (rappresenta
zione sul dominio di calcolo delle grandezze 
idrauliche di interesse). I dati di input per il cal
colo delle variabili idrauliche sono stati elaborati 
mediante l'utilizzo del software di simulazione 
numerica BAS.E.MENT, modulo BASEplane, im
piegato per il calcolo della quota della superfi
cie idrica, della velocità, mediata sulla verticale, 
e della tensione tangenziale di ciascuno dei 
punti nodali del dominio (mesh) agli elementi fi
niti, che rappresentano la discretizzazione sul 
piano del corpo idrico superficiale. 
Le considerazioni seguenti si riferiscono, per 
necessità di sintesi, al solo scenario relativo al
le condizioni ante operam 1, ovvero quello più 
gravoso, anche se le simulazioni sono state 
sviluppate per numerosi altri scenari. 

• Sviluppo del modello bidimensionale
Per la determinazione del campo idrodinamico
sono state eseguite una serie di operazioni,
specificate nella sequenza indicata nel seguito:
• costruzione del dominio di calcolo (mesh),

composto da nodi ed elementi connessi fra
loro, che delimita e definisce l'area di inte
grazione del fenomeno fisico che si deside
ra simulare;

• associato un indice ID, ad ogni nodo e ad
ogni elemento della griglia, a cui corrispon
de una lista di proprietà del materiale (coef
ficiente di Manning e coefficienti di scambio
turbolento) che per il caso in esame sono
stati assunti variabili nello spazio;

• imposizione delle condizioni al contorno;
• scelta dei parametri di output del modello

costituiti dall'insieme dei valori di deflusso
calcolati (velocità mediate sulla verticale e
livelli idrici in ciascun nodo di calcolo).

• Costruzione del dominio di calcolo
Dopo aver definito i limiti esterni della porzione
di area di interesse del fiume Tevere, si è pro
ceduto alla costruzione del dominio di calcolo.
Tale dominio è sostanzialmente costituito al suo
interno da un grigliato irregolare (mesh riporta
ta in Figura 6), formato da nodi ed elementi
triangolari (golene) e quadrangolari (alveo),
che intercetta i punti limite tracciati durante la
definizione delle aree d'interesse. La base alti
metrica da associare al dominio è stata ottenu
ta mediante la triangolazione vincolata di un
cospicuo numero di punti quotati, ricavati dal
rilevamento laserscanning per l'area golenale e
dal rilievo Multibeam oltre che dalle sezioni ba
timetriche dell'alveo. In fase di costruzione del
la geometria della mesh, ad ogni nodo e ad
ogni elemento della griglia, è stato associato
un indice univoco (ID), cui corrisponde una
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proprietà del materiale definito principalmente 
dal coefficiente di Manning, ottenuto grazie alle 
operazioni di calibrazione del modello monodi
mensionale e da quella del coefficiente di vi
scosità turbolenta (Eddy viscosity). 
L'ordine, secondo il quale i nodi e le maglie 
vengono numerati, incide in modo rilevante sul
la efficienza computazionale del procedimento 
di risoluzione del sistema risolvente. Pertanto, 
prima di passare alla soluzione del sistema di 
equazioni discretizzate, è stata applicata una 
procedura cosiddetta di numerazione frontale a 
partire dal confine di monte del dominio di cal
colo che ha portato ad ottenere le caratteristi
che della mesh riportate in figura 6. 

Figura 6: Dati caratteristici della mesh di calcolo 

CARATTERISTICHE DOMINIO DI CALCOLO 

Numero di elementi finiti 114541 

Numero di nodi 66149 

Quota minima terreno 0.13 

Quota massima terreno 44.95 

N° elementi quadrilateri 16198 

N° elementi triangolari 98343 

Terminata la costruzione del dominio, si è pro
ceduto all'imposizione delle condizioni al con
torno, ottenute dai livelli idrici e dalle portate 
elaborate dal modello 1 D (monodimensionale) 
descritto nei precedenti paragrafi. Nel caso 
specifico, si è assunto che l'ingressione delle 
acque di piena possa avvenire a valle dell'at
traversamento del viadotto E45 inserendo l'an
damento temporale dei valori di portata indivi
duato dallo studio idraulico monodimensionale. 
Il dominio a valle è stato quindi delimitato dal 
viadotto dell'autostrada E35 Diramazione Roma 
Nord, dove è stata imposta la relativa scala di 
deflusso come condizione al contorno. 
La costruzione del dominio per lo scenario pre
so in esame considera la presenza, oltre che 
del rilevato previsto per il viadotto sul fiume Te
vere e di quello subito a monte della Traversa 
del Grillo, del collegamento tra la rotatoria, no
do "C", e l'intersezione a T in corrispondenza 
di via Semblera, nodo "E". 
Ai fini della determinazione del dominio di cal
colo, la parte del rilevato superiore ai 26 m 
s.l.m. è stata considerata insormontabile dalla
piena. Quest'ultima è stata ripristinata in corri
spondenza dei sottopassi e dei nodi C ed E
dove le quote di sommità delle opere risultano
più basse.

• Costruzione del modello altimetrico
In virtù delle caratteristiche dei rilievi citati, so
no state ricavate dal rilievo laser scanning le
quote pertinenti all'area golenale, mentre l'inte-

graziane ottenuta con i restanti rilievi ha con
sentito di ricostruire il modello 30 dell'alveo 
principale. 
Sono state inserite inoltre le quote relative ai ri
levati in prossimità dei nodi C ed E (sulla base 
del progetto in esame) e le quote della spalla 
in sinistra idraulica del viadotto sul Tevere (se
condo il rilievo specifico realizzato sull'opera). 
Il risultato finale è stato quindi "mosaicato" ed 
esportato in formato ASCII, facilmente leggibile 
dal programma di pre-processamento utilizzato 
in seguito in sede di costruzione della mesh di 
calcolo necessaria alla simulazione bidimen
sionale. 

• Calcolo del campo idrodinamico
La soluzione del sistema di equazioni discretiz
zate sul dominio in base alla mesh di calcolo
avviene con una procedura iterativa, a causa
della non-linearità del problema, sia per effetto
della struttura delle equazioni differenziali che
governano il moto vario, sia per l'indetermina
zione dei contorni dell'area bagnata, la cui
estensione è funzione dei livelli idrici raggiunti
nel tempo dalla corrente nelle condizioni di de
flusso simulato.
L'output del modello ha fornito, anche median
te la rappresentazione grafica del reticolo di
calcolo, i valori dei livelli e dei tiranti idrici in
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Figura 7: 
Rappresentazione del 
dominio di calcolo. 
Negli ingrandimenti è 
possibile osservare i 
particolari dei rilevati 
arginali in 
corrispondenza delle 
opere di 
attraversamento. 



Figura 8: 
Rappresentazione dei tiranti idrici 
massimi nell'area in studio 

Figura 9: 
Rappresentazione del campo 
cinematico nell'are in studio e 
rappresentazione vettoriale delle 
velocità nell'area più critica 

ciascun nodo e i valori di velocità mediati sulla 
verticale in ciascun nodo. 

• Analisi dei risultati

L'analisi dei risultati ottenuti mediante modello 
bidimensionale ha permesso di mettere in evi
denza i risultati rappresentati graficamente nel
le seguenti figure che rappresentano il campo 
dei valori del livello idrico e di velocità nel do
minio considerato, come quello riportato in fi
gura 8. 
In Figura 10 è rappresentato mediante fasce 
cromatiche l'intero dominio di integrazione e il 
dettaglio dell'area del campo vettoriale delle 
velocità nella zona più critica. I valori massimi 
del livello di piena ottenuti dalle simulazioni ri
sultano variare lungo il tratto in esame tra il va
lore 23.79 (nodo E) ed il valore 24.11 m s.l.m. 
(rotatoria C). 
Nella restituzione dei risultati sono state ripro
dotte, mediante utilizzo di frecce, le direzioni di 
deflusso individuate per ciascun elemento co
stitutivo della mesh di calcolo. 
Tale risultato, confrontato con il modello digitale 
del terreno, consente di individuare lungo il 
tracciato stradale un tirante idrico variabile tra 
1, 14 e 0,00 m con un valore medio di 0,70 m. 
Un altro parametro utilizzato a supporto della 
progettazione è stato quello inerente l'indivi
duazione delle azioni tangenziali lungo linee 
di controllo opportunamente scelte; esso ha 
consentito in particolare la verifica alle azioni 
di trascinamento lungo il rivestimento del rile
vato. 
Al fine di avere una visione d'insieme dello 
sviluppo dinamico dell'evento di piena sul ter
ritorio si riportano le seguenti figure (figure 
11-15), dove sono rappresentati in sequenza i
tiranti idrici su foto satellitare in diversi istanti
della simulazione di piena con l'indicazione
della relativa portata entrante a monte. Tali fi
gure evidenziano la capacità dei sottopassi di
rendere "trasparente" il rilevato stradale in
progetto.

Conclusioni 

La disponibilità di nuovi e più potenti mezzi di 
elaborazione nell'ambiente tecnico scientifico 
ha consentito di applicare con maggiore facilità 
la modellistica numerica per la soluzione di 
problemi legati all'idraulica fluviale. 
Con l'ausilio di tali modelli è possibile indivi
duare la dinamica di propagazione di una pie
na e le relative grandezze idrauliche anche in 
fase di esondazione. 
Il compito non facile del tecnico modellista è, 
inizialmente, quello di predisporre ed eseguire 
le simulazioni per passare poi alla valutazione 
critica dei risultati ottenuti dalle simulazioni nu-
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Figura 10: 
Andamento delle 
velocità lungo il 
tracciato stradale 

Figura 11: 
ldrogramma di piena 

- ottenuto dalla
simulazione mediante
modello 10 ed
utilizzato come
condizione al contorno
di monte del modello
20



Figura 12: Simulazione dello scenario di piena per 
una portata pari a 1200 mc/s 

Figura 13: Simulazione dello scenario di piena per 
una portata pari a 2100 mc/s 
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Figura 14: Simulazione dello scenario di piena per 
una portata pari a 2400 mc/s 

meriche, individuando l'ordine di grandezza 
dei principali parametri idraulici di interesse al 
fine di ottenere una soluzione corretta sia dal 
punto di vista formale che tecnico-applicativo. 
Nel presente articolo è stato illustrato in detta
glio lo studio idraulico relativo al Progetto inte
grato del Collegamento Stradale tra l'autostra
da "A 1 DIR" e la S.S. n. 4 Salaria a Monteroton
do Scalo "Bretella Sud" con la messa in sicu
rezza idraulica della Media Valle del Tevere a 
tutela della sicurezza idraulica della Città di 
Roma in località Monterotondo Scalo. 
Le analisi numeriche svolte a supporto della 
progettazione hanno evidenziato come l'appli
cazione di software per la simulazione numeri
ca, possa essere efficacemente utilizzata per il 
dimensionamento di argini, sottopassi e viadot
ti in un'area golenale del fiume Tevere, fornen
do preziosi contributi alla progettazione degli 
interventi di difesa idraulica dalle inondazioni. 
L'analisi idraulica è stata sviluppata in regime 
di moto vario dapprima mediante un modello 
1 D per un tratto fluviale esteso, e successiva
mente è stato eseguito un approfondimento di 
indagine mediante una simulazione idraulica di 
tipo 20. 
La modellazione idraulica 20 è stata impiegata 
per lo studio di dettaglio in corrispondenza di 
un'opera arginale di nuova costruzione e fina
lizzata all'individuazione sia del campo idrodi
namico (direzione e velocità in ciascun ele
mento finito del dominio di calcolo) sia delle 
azioni di trascinamento della corrente sulle 
scarpate del rilevato arginale. 
Tale analisi di dettaglio bidimensionale s1 e 
dunque dimostrata necessaria nel caso in esa
me per definire grandezze associate alle con-

Figura 15: Simulazione dello scenario di massima esten
sione della piena per una portata pari a 2930 mc/s 
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dizioni di deflusso nell'intorno del nuovo rileva-
to non deducibili dalla sola analisi 1 D. Note 
In conclusione pur avendo comportato un note
vole aggravio dell'onere computazionale, con 
tempi di calcolo superiori a 4 giorni, lo studio 
20 condotto ha fornito preziose informazioni 
che sono state utilizzate per la verifica delle 
opere di protezione idraulica progettate. 
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INTRODUZIONE
Effetti al suolo.

l’evento pluviometrico del 31 gennaio 2014 ha
generato forti disagi in diverse aree di roma
e provincia (cfr. fig. 1). nei 15 municipi della

Città sono state attivate le unità di crisi a causa
degli effetti al suolo del nubifragio. le aree che
hanno patito i maggiori disagi risultano quelle di
prima porta, piana del sole, ponte galeria, fiu-
micino e fregene. nell’area di prima porta l’e-
sondazione di un affluente del tevere ha reso
necessario l’utilizzo di mezzi anfibi per mettere
in salvo le persone, poiché l’acqua lungo le stra-
de aveva raggiunto il mezzo metro. a piana del
sole, ponte galeria e fiumicino (località le
vignole) si è resa necessaria l’evacuazione di
molte famiglie e, in particolare, nell’area di mac-
carese il fiume arrone ha superato i livelli di aller-
ta. inoltre tutto il comune di roma ha subito
forti disagi dal punto di vista della viabilità. a
seguito degli eventi sono stati disostruiti i canali
e i fossi mediante delle ruspe che hanno creato
delle vie di fuga per l’acqua in modo da favorire
il deflusso verso il tevere (agi, 2014).
giova ricordare che le piogge intense sono soli-
tamente caratterizzate da un’estrema variabilità
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spaziale, come riscontrabile da una mappatura
dell’evento di studio osservata (a un dato istante
temporale) dal radar meteorologico polar 55C
dell’isaC-Cnr di roma (fig. 2). tutto ciò ha
contribuito a determinare una dislocazione delle
problematiche al suolo non omogenea sul ter-
ritorio della Capitale.
di seguito si espongono in dettaglio sia le carat-
teristiche statistiche dell’evento pluviometrico (cfr.
par. successivo) di studio sia i suoi effetti nei
corsi d’acqua principali dell’area romana (cfr. par.
conclusivo), per poi concludere con raccoman-
dazioni generali per far fronte ai nubifragi in area
urbana.

ANALISI STATISTICA
Tempo di ritorno dell’evento.

sulla base dei dati forniti dall’ufficio idrografico
e mareografico della regione lazio è stato pos-
sibile valutare le caratteristiche statistiche dell’e-
vento di pioggia a partire dalle registrazioni dei
pluviografi prossimi alle zone più colpite, indicati
in fig. 3. un evento di pioggia è descritto da
una relazione altezza-durata ad o intensità-dura-
ta id per ogni pluviometro, intendendo per durata
la scala di aggregazione temporale dei dati. tale
relazione si costruisce individuando, per diverse
durate, la massima altezza e quindi la massima

intensità media per l’evento (marker rossi in fig.
4). la metodologia per caratterizzare l’evento in
questione, dal punto di vista statistico, utilizza
le curve di caso critico ovvero le relazioni ad
o id dei massimi annuali. a ciascuna curva com-
pete una frequenza di non superamento sup-
posta costante che consente di ottenere le curve
intensità-durata-frequenza idf, o curve di pos-
sibilità pluviometrica: il principale strumento nello
studio ingegneristico delle piogge intense.
le curve idf possono essere interpretate in ter-
mini probabilistici associando ad esse una distri-
buzione di probabilità teorica; le leggi più
adottate sono la gumbel, la fréchet e la gev
a 3 parametri. la idf descrive, per ciascuna
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Figura 1: Effetti al suolo
nell’area urbana e nella
provincia di Roma (fonti
immagini: Nuovo
Paesesera.it, Romareport.it,
Roma.repubblica.it,
Romatoday.it).

Figura 2: Campo di
precipitazione osservato dal
radar meteorologico
dell’ISAC-CNR di Roma
(cortesia di Luca Baldini).



scala di aggregazione dell’evento (durata d), l’in-
tensità associata ad una probabilità di supera-
mento e quindi ad un tempo di ritorno tr. per
maggiori dettagli su tale procedura di analisi si
rimanda alla letteratura (Csdu, 2008). il tr asso-
ciato ad una intensità i(d) rappresenta il tempo
medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi
successivi di entità uguale o superiore al valore
dell’assegnata intensità i(d): tr dipende dunque
dalla durata ed è un parametro chiave nella pro-
gettazione e nella verifica dei sistemi idraulici.
l’inferenza statistica delle piogge intense è subor-
dinata alla disponibilità di pluviografi registratori
che abbiano funzionato per un numero sufficiente
di anni. la regionalizzazione delle piogge intense
consente di superare questi limiti utilizzando
l’informazione disponibile sul territorio per indivi-

duare la distribuzione regionale delle caratteristi-
che della precipitazione. la regionalizzazione,
inserita nell’ambito del progetto vapi (Calenda
et al., 1994), consente di stimare in ogni zona
le curve idf che vengono descritte per mezzo
di una distribuzione di probabilità tCev.
per ciascun pluviografo la curva id dell’evento
è stata confrontata con le curve idf (fig. 4) al
fine di determinare per ciascuna aggregazione
temporale il tr. le idf dei pluviografi riportati
in fig. 3 sono state ottenute applicando il meto-
do della regionalizzazione. in aggiunta le curve
idf dei pluviografi roma macao e ostia, carat-
terizzati da un lungo periodo di funzionamento
(più di 40 anni), sono state anche stimate
mediante l’analisi statistica delle registrazioni
(mostrando coerenza con il metodo di regiona-
lizzazione).
l’analisi è riportata, a titolo di esempio per alcuni
pluviometri, in fig. 4.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Distribuzione spaziale degli effetti.

il confronto tra le curve idf, stimate con il metodo
della regionalizzazione (progetto vapi – tCev)
e i dati empirici dell’evento di studio, ha per-
messo la determinazione dei tempi di ritorno
associati alle diverse scale di aggregazione tem-
porale (durate). i risultati in termini di tr, per le
diverse scale di aggregazione, sono riportati in
tabella 1.
l’analisi dei dati di precipitazione relativi ai plu-
viometri conferma la significativa variabilità spa-
ziale dell’evento in questione, già evidenziata in
fig. 2. infatti i tempi di ritorno, stimati sui diversi
pluviometri, mostrano valori più elevati nella zona
occidentale della Capitale. ad esempio, nella sta-
zione di ottavia si notano valori superiori a 50
anni per durate oltre le 6 ore, a cui corrispondono
valori di altezza cumulata superiori a 190 mm
per la pioggia giornaliera.
inoltre, analizzando le diverse scale di aggrega-
zione temporale, si sottolinea come alle durate
più elevate corrispondano i maggiori tempi di
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Figura 3: Disposizione
geografica delle stazioni

pluviometriche utilizzate nello
studio rispetto al G.R.A. di

Roma.

Tabella 1: Tempi di ritorno
stimati in base alle

registrazioni dei pluviometri
considerati per l’evento del

31 gennaio 2014 (in rosso i
tempi di ritorno massimi per

le singole durate).



ritorno. Ciò dimostra che l’evento di studio
non ha avuto picchi di precipitazione con
intensità eccezionale, ma piuttosto intensità
medie rilevanti su lunghi periodi temporali.
Questa evidenza ha influenzato la tipologia
degli effetti al suolo. infatti, i diversi sistemi
idraulici esistenti sul territorio sono soggetti
a criticità derivanti da durate differenti. ad
esempio i sistemi fognari, caratterizzati dalla
limitata estensione dei bacini e dalla rapidità
di concentrazione dei deflussi, presentano
maggiori criticità con le precipitazioni di
intensità molto forte per brevi durate. per
contro i corpi idrici naturali (fossi e fiumi)
saranno soggetti a criticità derivanti da
piogge prolungate nel tempo.
l’evento pluviometrico analizzato ha, dun-
que, interessato soprattutto quest’ultima
tipologia di sistemi idraulici.
dal punto di vista idrometrico si è verificato
un significativo innalzamento dei livelli dei
corsi d’acqua soprattutto di media gran-
dezza. in particolare nelle aree di roma
ovest, l’arrone a maccarese ha subito un
incremento di 3 metri in 15 ore, passando
da un livello idrometrico pari a 0,3 m ad
un picco di 3,25 m; mentre il rio galeria
a ponte galeria ha subito un incremento
di 4,1 m in 10 ore. inoltre nelle sezioni del
tevere a sud di roma (mezzocammino) e
dell’aniene a ponte salario si è verificato
un innalzamento del livello oltre 5 m rispetto
al livello medio del mese di gennaio.
le cause degli allagamenti osservati nelle
aree urbane del territorio di roma sono
riconducibili presumibilmente  ad una con-
comitanza di fattori oltre alle citate carat-
teristiche (in termini di intensità e durata)
dell’evento pluviometrico:

a) assenza di manutenzione dei sistemi
di drenaggio urbano naturali e artifi-
ciali;

b) insufficienza del reticolo fognario e/o
delle sezioni dei fossi di drenaggio
superficiale;

c) insufficienza e carenze nella realizza-
zione e gestione delle stazioni di sol-
levamento e degli impianti idrovori.  ■
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Figura 4: Curve di possibilità
pluviometrica (IDF)
confrontate con i dati
dell’evento del 31 gennaio
2014.
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PASSATO,PRESENTE,FUTURO 
lJmportanza del ruolo dell'lngegnere 
Geotecnica nella progettazione delle opere. 

L
'Ingegneria Geotecnica è una specializza
zione dei corsi di studio in Ingegneria Civile 
e Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 
ed è una disciplina tecnico-scientifica rela

tivamente giovane rispetto ad altre discipline del
l'Ingegneria. 
La presente memoria intende evidenziare non 

solo l'importanza corrente di questa disciplina 
nelle opere di Ingegneria Civile, ma anche l'e
voluzione passata, con l'intento di prefigurarsi il 
suo potenziale sviluppo, tecnico e normativo. 
Altro aspetto evidenziato è l'importanza del ruolo 
del'lngegnere Geotecnico nella progettazione 
delle opere. 
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PREMESSA ED EXCURSUS STORICO 

La Geotecnica è la disciplina tecnico-scientifica 
che studia la meccanica delle terre e delle rocce 
e la sua applicazione nelle opere di Ingegneria. 
Si attribuisce la nascita formale dell'Ingegneria 
Geotecnica al trattato Erdbaumechanik (Mecca
nica delle Terre) di Terzaghi del 1925. 
Come spiegato nella presentazione del libro 
"Geotecnica" del Prof. Lancellotta (Lancellotta, 
1992). l'Ingegneria Geotecnica è sempre stata 
presente nelle attività costruttive dell'uomo: si 
pensi alle fondazioni delle piramidi egizie o azte
che, alle dighe in terra di Egiziani e Babilonesi, 
alle tecniche di fondazione di Greci e Romani 
descritte nel De Architectura di Vitruvio, alle tec
niche di compattazione dei terreni spiegate nel 
Codice Cinese di Sung (1103), alle palafitte di 
Venezia, alle fondazioni di edifici e torri campa
narie, agli scavi nelle miniere. 
In epoca moderna alcuni studiosi contribuirono 

LA GEOTECNICA È LA DISCIPLINA 
TECNICO-SCIENTIFICA CHE STUDIA LA 
MECCANICA DELLE TERRE E DELLE 
ROCCE E LA SUA APPLICAZIONE NELLE 
OPERE DI INGEGNERIA. 

a diversi aspetti della Ingegneria Geotecnica: 
Coulomb (1773), Navier (1833), Poncelet (1840), 
Collin (1846), Darcy (1856), Rankine (1857), 
Boussinesq (1885). Dalla First lntemational Con
terence on Geotechnical Engineering del 1936 
l'Ingegneria Geotecnica è entrata a far parte uffi
cialmente dell'Accademia, con la nascita di grup
pi di ricerca, laboratori, corsi universitari, 
associazioni nazionali e internazionali, l'organiz
zazione di conferenze internazionali, la pubbli
cazione di memorie tecnico-scientifiche che 
riportano sia la soluzione di casi progettuali reali, 
sia studi teorico-sperimentali, utili per approfon
dire la conoscenza del comportamento di tutte 
le opere di Ingegneria Civile che interagiscono 
con il terreno (terra o roccia). 
Nel corso dei decenni è nata la figura dell'In
gegnere Geotecnico e gli Ingegneri Geotecnici 
hanno contribuito al diffondersi della progetta
zione Geotecnica. 

AMBITI APPLICATIVI OGGI 

Le opere di Ingegneria Civile e di Difesa del Suolo 
in cui la Geotecnica interviene in modo decisivo 
sono numerose; nella Tabella 1 è riportato un 
elenco, che rappresenta un tentativo di fornirne 
una rappresentazione sintetica e organizzata. 

ALCUNI ESEMPI NOTEVOLI OGGI 

Considerata la vasta varietà di ambiti applicativi 
della Geotecnica, riportiamo solo le fotografie di 
tre esempi (pagina successiva) rappresentativi di 
grandi opere o monumenti in cui l'Ingegneria 
Geotecnica ha avuto un ruolo determinante. 

ASSOCIAZIONI E NORME NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

Come conseguenza dell'intensa attività tecnico
scientifica svolta sia nelle Università, sia nella pra-
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Foto 1. Torre di Pisa: problemi di cedimento differenziale causato da fenomeni di subsidenza legati 
all'emungimento dalla falda acquifera. 

Foto 2. Metropolitana di Roma linea C 
Foto 3. Linea AV Bologna-Firenze vista frontale del versante in frana Laurinziano con l'opera di 

sostegno IN15 in adiacenza alla linea e della galleria artificiale TR02. 
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tica professionale, sono sorte associazioni nazio
nali correlate alla Ingegneria Geotecnica, che si 
sono aggregate per costituire associazioni inter
nazionali. In Italia esistono: l'Associazione Geo
tecnica Italiana (AGI), costituita nel 194 7, che 
unisce studiosi sia della Meccanica delle Terre, 
sia della Meccanica delle Rocce; la Società Ita
liana Gallerie (SIG), costituita nel 197 4, che pone 
l'attenzione sull'argomento specifico delle Galle
rie e delle Grandi Opere in Sotterraneo; l'Asso
ciazione Georisorse e Ambiente (GEAM) 
costituita nel 1964; Associazioni di laboratori 
geotecnici (ALGI, ALIG); l'Associazione Nazionale 
Difesa del Suolo (ANDIS). A livello internazionale 
esistono: l'lnternational Society of Soil Mechanics 
and Geotechnical Engineering (ISSMGE); I 'lnter
national Society of Rock Mechanics (ISRM); I 
'lnternational Tunneling Association (ITA). 
Le associazioni hanno un ruolo fondamentale 
nella diffusione della cultura Geotecnica nelle Uni
versità e nella pratica professionale, contribuendo 
in maniera determinante alla formazione delle 
raccomandazioni, delle normative e dei codici 
tecnici. Oggi in Italia la più recente normativa 
attualmente in vigore che recepisce gli aspetti 
salienti della progettazione Geotecnica è rappre
sentata dalle NTC 2008 (D.M. 14-01-2008), oltre 
al D.M.11 /3/1988. Esistono anche raccomanda
zioni e norme che non sono leggi, ma che rap
presentano un valido riferimento 
tecnico-scientifico. A livello Europeo il punto di 
riferimento normativo in ambito Geotecnico è 
rappresentato dall'Eurocodice 7, oltre ad alcune 
parti specifiche contenute in altri Eurocodici. 

LA FIGURA DELL'INGEGNERE 

GEOTECNICO 

Risulta evidente il ruolo tecnico rivestito dall'In
gegnere Geotecnico, infatti egli interviene nella 
progettazione delle opere di Ingegneria Civile, sin 
dalla programmazione delle indagini in sito e di 
laboratorio, in tutti gli aspetti che riguardano l'in
terazione tra la struttura e il terreno. Le com
petenze dell'Ingegnere Geotecnico non sono 
confinate alla Meccanica delle Terre o delle 
Rocce. Egli infatti possiede la capacità di dimen
sionare anche le opere che interagiscono diret
tamente con il terreno (terra o roccia) e con 
l'acqua, quali ad esempio un tirante in acciaio 
precompresso, una fondazione superficiale in 
e.a., una platea di pali infissi o trivellati, un muro
di sostegno o una berlinese di micropali, il rive
stimento di una galleria o un diaframma di una
stazione metropolitana, il materiale nei problemi



l!INGEGNERE GEOTECNICO INTERVIENE 
NELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI 
INGEGNERIA CIVILE, SIN DALLA 
PROGRAMMAZIONE DELLE INDAGINI IN 
SITO E DI LABORATORIO, IN TUTTI GLI 
ASPETTI CHE RIGUARDANO 
l!INTERAZIONE TRA LA STRUTTURA E IL 
TERRENO. 

di filtrazione idraulica e tanti altri esempi. Se da 
un punto di vista tecnico non sussistono dubbi 
sulle competenze tecniche dell'Ingegnere Geo
tecnica, altrettanto non si può sostenere da un 
punto di vista giuridico, perché oggi in Italia non 
è ancora stata definita per legge la progettazione 
geotecnica a firma del solo Ingegnere Geotec
nica. Non esiste ancora una categoria, lista o 
sottogruppo, né una normativa che riconosca 
una specifica progettazione geotecnica a firma 
esclusiva dell'Ingegnere Geotecnica, cosa che 
invece awiene ad esempio per la figura del Geo
logo, del progettista Strutturale o dell'Impiantista. 
Questo stato di fatto è comprensibile, visto che 
l'Ingegneria Geotecnica è una disciplina relativa
mente giovane se confrontata alle altre discipline 
ingegneristiche più tradizionali. Forse questa 
potrebbe essere una delle motivazioni che oggi 
in Italia determina l'apparente sovrapposizione di 
competenze tra l'Ingegnere Geotecnica e il Geo
logo o tra l'Ingegnere Geotecnica e l'Ingegnere 
Strutturista. Anche se la Geologia e l'Ingegneria 
Geotecnica sono distinte, queste due discipline 
condividono diversi aspetti dei propri ambiti 
applicativi e sono complementari nella proget
tazione delle Opere. 

IL FUTURO PROSSIMO DELLA 

GEOTECNICA 

Le problematiche che riguardano il territorio -
quali frane, alluvioni, terremoti, inquinamento 
ambientale, sfruttamento della energia geotermi
ca, subsidenze, conservazione dei beni artisti
co-monumentali, lo sviluppo di nuove Opere di 
Ingegneria (infrastrutture, dighe, centrali, struttu
re, miniere, etc . ... ) e il risanamento di quelle 
esistenti - alimentano la Geotecnica in termini 
di ricerca e studio di nuovi modelli scientifici e 

AMBITI APPLICATIVI 

• Indagini in sito e di laboratorio

• Fondazioni di opere strutturali:

- edifici: residenziali, industriali; grandi strutture:

ponti, grattacieli, centrali, dighe in ca, off

shore; centrali: power, chimica, petrolchimico

• Dighe in terra e argini anti-illuvionali

• Rilevati stradali e ferroviari
• Opere di sostegno:

- muri di sostegno; paratie; opere flessibili ber

linesi di micropali con tiranti

• Gallerie:

- profonde e superficiali; stradali, ferroviarie,

idrauliche; in terreni e in roccia; scavo in tra

dizionale e in TBM; naturale e artificiale

• Metropolitane:

- tunnel superficiali in terreni; stazioni; cedimenti
degli edifici; variazioni della falda acquifera

• Stabilizzazione di frane e scavi

• Discariche:
- di rifiuti solidi e urbani; di lavorazione delle

miniere (tailings)

• Miniere:
- talco, oro, diamanti, carbone, etc.

• Consolidamento dei terreni e delle rocce:

- jetgrouting; iniezioni di miscele; vibroflottazione; 
geosintetici

• Opere paramassi

• Bonifica dei terreni inquinati
• Ingegneria Geotecnica Sismica:

- definizione del territorio di progetto; prove

geofisiche; interazione dinamica terreno-strut

tura
• Perizie forensi specifiche

di tecniche costruttive e di monitoraggio inno
vative. L'attività di ricerca è svolta nelle Università 
e nei centri di ricerca. L'innovazione tecnica è 
realizzata dagli investimenti governativi e/o dalle 
società private di ingegneria e industriali. Un altro 
aspetto riguarda il riconoscimento giuridico della 
firma della progettazione Geotecnica da parte 
esclusiva dell'Ingegnere Geotecnica, nel senso 
che oggi per legge in Italia per la progettazione 
o il collaudo delle Opere è richiesta la firma per
la parte impiantistica, strutturale, architettonica,
geologica, ma non ancora la firma esclusiva del
l'Ingegnere Geotecnica per la parte geotecnica.
Il fatto che in seno a buona parte degli Ordini
Provinciali ed anche nel CNI sia stata costituita
una Commissione Geotecnica è un segnale posi
tivo che testimonia la consapevolezza da parte
della comunità tecnica che la Geotecnica è una
disciplina ingegneristica che gode di una sua
autonomia intellettuale al pari delle altre discipline
ingegneristiche più tradizionali. Forse stanno
maturando i tempi per regolamentare anche da
un punto di vista legislativo la necessità di definire
univocamente la progettazione geotecnica a
firma esclusiva dell'Ingegnere Geotecnica? •
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Tabella 1. Ambiti applicativi di 

Ingegneria Civile e di Difesa 

del Suolo in cui interviene 

la Geotecnica. 
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prevalentemente nelle aree in cui sorgono cen
tri abitati o interessate dalle principali infrastrut
ture lineari di comunicazione). 
Lo stato di dissesto è influenzato da diversi fat
tori dei quali l'assetto geologico-ambientale ne 
rappresenta solo una parte, infatti spesso il 
problema è aggravato dalla carenza di pianifi
cazione, incuria della manutenzione o dalla 
scarsa percezione delle reali dimensioni dei 
pericoli e dei fenomeni considerati. La cre
scente attenzione, sviluppatasi nel tempo, alle 
problematiche connesse ai fenomeni franosi ha 
dato impulso ad iniziative volte alla conoscen
za, individuazione e mitigazione di tali dissesti, 
riassunte nel D.L. 180/89 (e la normativa colle
gata). Da questo primo approccio si è progre
diti verso programmi più dettagliati che hanno 
portato alla redazione ed adozione, da parte 
delle Autorità di bacino, del Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) allo sviluppo di iniziative 
specifiche quali il Progetto IFFI - Inventario dei 
Fenomeni Franosi in Italia - (AMANT I, 2000; 
APAT, 2007). Tali strumenti hanno permesso di 
raggiungere una conoscenza organica e detta
gliata dei dissesti sul territorio nazionale. 

La zonazione nazionale: il progetto IFFI 
A livello nazionale il primo inventario omogeneo 
dei fenomeni franosi è costituito dal Progetto 
IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). 
Tale progetto, nato sia come conseguenza che 
necessità di arginare eventi come quello del 5 
maggio 1998 che colpì severamente i comuni 
di Sarno, Siano, Quindici, Bracigliano e S.Feli
ce a Cancello nelle provincie di Salerno, Avelli
no e Caserta, ha determinato un impulso alle 
attività di conoscenza, pianificazione territoriale 

e riduzione del rischio frana e idraulico, coin
volgendo tutte le strutture dello Stato nazionali 
e locali. L'attuazione di tale progetto è avvenuta 
ad opera del Dipartimento Difesa del Suolo -
Servizio Geologico d'Italia dell'APAT (ora in 
ISPRA) in collaborazione con le Regioni e le 
Provincie Autonome d'Italia. 
Il Progetto IFFI ha tra i principali obiettivi, quello 
di fornire un quadro conoscitivo, completo e 
aggiornato sulla distribuzione dei fenomeni fra
nosi sull'intero territorio nazionale la cui descri
zione e individuazione segue procedure stan
dardizzate. Inoltre, attraverso un Sistema Infor
mativo Territoriale Nazionale, è possibile con
sultare i dati tecnici delle frane censite, offren
do così un primo strumento per la valutazione 
della pericolosità e del rischio frana insistente 
su una determinata area di interesse per pro
grammare i primi interventi di difesa del suolo e 
pianificazione territoriale. 
In tale quadro, il Dipartimento Difesa del Suolo 
- Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA ha fun
zione di indirizzo e coordinamento delle attività,
verifica ed elaborazione statistica dei dati,
mentre le Regioni e le Provincie Autonome
svolgono la funzione essenziale di raccolta dei
dati storici e d'archivio dopo l'individuazione e
la mappatura dei dissesti franosi mediante ae
rofotointerpretazione e rilevamenti di campa
gna. Sempre a questi soggetti spetta il compito
di informatizzazione e validazione dei dati rac
colti. Tutto questo in attuazione del D.L.
180/1998 che imponeva alle Regioni ed alle
Autorità di Bacino di procedere al rilevamento,
anche se speditivo, su tutto il territorio di com
petenza dei fenomeni franosi.
Per la Regione Lazio, tale compito fu affidato
all'Università di Roma "La Sapienza" che operò
in due fasi: la prima, su tutto il territorio mediante
fotointerpretazioni aeree del 1990/1991 e la se
conda con verifiche di campagna condotte pre
valentemente nelle aree prossime ai centri abita
ti. Successivamente, nell'ambito delle proprie
competenze, l'Amministrazione Regionale ha
condotto appositi studi e redatto rapporti riguar
danti i fenomeni franosi implementando l'interpo
lazione di ortofoto con carte geologiche. In que
sto modo le indagini geomorfologiche si sono
estese a vaste aree in modo sistematico ed omo
geneo. Con tale tecnica è stato possibile indivi
duare le geometrie dei corpi di frana, la tipologia
di movimento, lo stato di attività nonché gli even
tuali elementi antropici a rischio da cui definire le 
eventuali verifiche sul terreno (Figg. 3-4).

La Zonazione Regionale: Il Piano Stralcio per 
l'assetto idrogeologico 
A livello regionale, il Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico (PAI) è lo strumento conoscitivo, 
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Figura 1: 
Mappa del dissesto 
idrogeologico sul 
territorio nazionale 
Ministero dell'Ambiente 



Figura 2: 
Carta dell'indice di 

franosità del territorio 
nazionale - Progetto 

IFFI 

normativo e tecnico-operativo mediante il quale 
l'Autorità dei Bacini Regionali individua, nell'am
bito del proprio territorio, le aree da sottoporre a 
tutela per la prevenzione e la rimozione delle si
tuazioni di rischio, pianifica e programma sia gli 
interventi finalizzati alla tutela che alla difesa 
delle popolazioni, degli insediamenti, delle in
frastrutture e del suolo dal rischio di frana e d'i
nondazione, promulga le norme d'uso del terri
torio. 
Il PAI, nell'ambito della pianificazione codificata 
dalla L.183/89 e s.m.i., nonchè dalla L.R.39/96, 
opera principalmente nel campo della "difesa 
del suolo" con particolare attenzione rivolta alla 
difesa della popolazione e degli insediamenti 
umani a rischio. Il livello di dettaglio raggiunto 
da questo strumento permette il suo utilizzo in 
diversi settori tra cui la tutela delle acque, la 
pianificazione territoriale, la difesa dai dissesti 
idrogeologici e la programmazione degli inter
venti urbanistici prioritari. 
Una tale versatilità è permessa dalla ricognizio
ne e la classificazione di dissesti gravitativi ed 
idraulici, restituzione grafica degli stessi, l'indi-

--------

viduazione delle aree a rischio ricadenti in fa
sce di pericolosità differenziate con la conse
guente normativa di attuazione nonché l'indivi
duazione degli interventi necessari per l'elimi
nazione e/o mitigazione degli stessi. Il piano 
dell'Assetto Idrogeologico costituisce essenzial
mente la "mappa di riferimento" per la definizio
ne degli interventi di difesa del suolo di diversa 
entità ed importanza, realizzati da soggetti pub
blici e privati. Inevitabilmente, poiché il Piano 
comporta l'individuazione delle aree e degli im
mobili a rischio e delle zone a pericolo di frana 
e d'inondazione, esso si attua anche attraverso 
"l'apposizione di vincoli" assoggettati a specifi
che norme. 
L'Autorità dei Bacini Regionali, unitamente alle 
strutture preposte delle Amministrazioni territo
rialmente competenti, deve farsi carico di una 
continua verifica dei dissesti rilevati e di quelli 
segnalati a livello locale anche dai cittadini stes
si che non devono essere per forza figure tecni
che professionali. Questo permette di ricostruire 
una apposita "banca dati" in continuo aggiorna
mento. Lo stesso Piano prevede idonee proce-
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Figura 3: 
Esempio di carta dei 
fenomeni franosi per la 
Regione Lazio 
per il progetto IFFI 
(1: 1.000.000) 

Figura 4: 
Esempio di carta dei 
fenomeni franosi per la 
Regione Lazio 
per il progetto IFFI 
(1: 10.000): 





I 
dure di aggiornamento e verifica, mediante la 
prosecuzione di studi e ricerche da parte del
l'Autorità di bacino e mediante il recepimento 
delle istanze e delle segnalazioni da parte dei 
soggetti interessati ai quali seguono incontri e 
sopralluoghi congiunti con i soggetti e le ammi
nistrazioni locali ed in particolare con le Provin
ce, i Comuni ed i Consorzi di Bonifica (Fig. 5). 

La gestione secondo il D.P.C.M. 
27 Febbraio 2004 
Nonostante gli strumenti su menzionati c'è 
sempre stato e c'è ancora un grande vuoto 
normativo dal punto di vista dei soggetti re
sponsabili. A questo scopo, soprattutto per 
quanto riguarda l'allerta, la previsione e pre
venzione del rischio, gestione dell'emergenza, 
le modalità di raccolta, analisi e distribuzione 
alle autorità delle informazioni inerenti all'insor
genza ed evoluzione del rischio idrogeologico 
ed idraulico, è stata emanata la Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 feb
braio 2004 dal titolo "Indirizzi operativi per la 
gestione organizzativa e funzionale del sistema 
di allertamento nazionale, statale e regionale 
per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 
protezione civile". 
In particolare è stato sancito che alla gestione 
del sistema di allerta nazionale distribuito con
corrono responsabilmente la Presidenza del 
Consiglio, attraverso il Dipartimento della pro
tezione civile e le Presidenze delle Giunte re
gionali, attraverso soggetti e strutture a tal fine 
individuati e/o delegati, in attuazione di quanto 
specificato dalla voluminosa normativa prodot
ta sia a livello nazionale che regionale. 
Specificatamente tale Direttiva ha previsto che 
la gestione del sistema di allerta nazionale è 
assicurata dal Dipartimento della protezione ci
vile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri 
Funzionali, nonché le strutture regionali ed i 
Centri di Competenza chiamati a concorrere 
funzionalmente ed operativamente a tale rete. 
In tale ambito, ciascuna Regione ha quindi il 
compito di indirizzare e/o stabilire le procedure 
e le modalità di allertamento del proprio siste
ma di protezione civile ai diversi livelli, regiona
le, provinciale e comunale. 
Il sistema di allerta nazionale prevede una fase 
previsionale ed una fase di monitoraggio e sor
veglianza. La fase previsionale si compone di 
tutte le attività inerenti alle valutazioni relative ai 
possibili scenari in termini di situazioni mete
reologiche, nivologiche, idrologiche, idrauliche 
e geomorfologiche sostenute da adeguate mo
dellazioni numeriche. Tale fase viene completa
ta mediante la valutazione degli effetti di tali 
scenari in termini di integrità della vita, dei be
ni, degli insediamenti e dell'ambiente. In altri 

termini si può evidenziare una fase di definizio
ne della pericolosità e la successiva definizio
ne della vulnerabilità. Nella fase di monitorag
gio e sorveglianza, devono essere sviluppate 
l'osservazione qualitativa e quantitativa, diretta 
e strumentale, dell'evento meteoidrologico ed 
idrogeologico in atto e la previsione in tempi 
brevi dei relativi effetti attraverso il now casting 
meteorologico e/o modelli afflusso-deflusso a 
partire da misure raccolte in tempo reale. 
Le fasi suddette attivano procedure, anche di 
contrasto dell'evento, come gli interventi urgen
ti sia di natura tecnica sia di gestione dell'e
mergenza tramite l'attuazione di Piani d'emer
genza regionali, provinciali e comunali. 
In particolare, come riportato dallo stesso 
D.P.C.M., la Regione in quanto titolare in forma
singola o associata dei poteri di Autorità di Ba
cino, dovrà garantire le attività di protezione ci
vile sia in fase di emergenza, quindi in tempo
reale, che in fase di pianificazione, program
mazione e realizzazione di interventi a lungo
termine (anni, decenni, secoli).
Focalizzando l'attenzione sui Centri Funzionali
si osserva che a livello locale essi svolgono at
tività di raccolta dati meterologici, idrologici
idraulici e geomorfologici ma per quanto ri
guarda funzioni e compiti valutativi e decisio
nali e relative assunzioni di responsabilità, la
rete di tali Centri è costituita invece dai Centri
Funzionali regionali e da un Centro Funzionale
statale presso il Dipartimento della protezione
civile.
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L'analisi di rischio indotto da fenomeni franosi 
L'analisi e la mitigazione dei rischi connessi a 
fenomeni gravitativi sono questioni di grande 
importanza per tecnici, politici e responsabili 
della Protezione Civile. Per queste ragioni negli 
ultimi anni si sono moltiplicati gli studi su que
sto argomento, spaziando dall'analisi della ci
nematica allo studio della pericolosità con zo
nazione del rischio. Al crescere delle cono
scenze però ha fatto anche seguito una certa 
attenzione sulla definizione dei concetti di peri
colosità e rischio, generando non poca confu
sione a causa della diversa provenienza tecni
co-scientifica dei soggetti coinvolti e della va
riabilità dei fenomeni e della loro natura. 
Attualmente le terminologie di riferimento sono 
quelle proposte dalle commissioni tecnico 
scientifiche dell 'UNESCO ("Commissione fra
ne" nell'ambito dell' "lnternational Association 
of Engineering Geology, IAEG") riportate qui di 
seguito: 
• Suscettibilità: la probabilità di accadimento

di un evento potenzialmente distruttivo in
una determinata area;

• Intensità o pericolo: la severità geometrica
e meccanica di un evento naturale poten
zialmente distruttivo;

• Pericolosità: probabilità (p) di occorrenza di
un fenomeno (F) potenzialmente dannoso in
un determinato intervallo di tempo e in una
certa area ( Varnes et al., 1984 );

• Elemento a rischio: la popolazione, le pro
prietà, le attività economiche (compresi i
servizi pubblici) esposte a rischio in una
data area ( Varnes et al., 1984);

• Esposizione al rischio: probabilità che un
certo elemento sia soggetto ad una certa
pericolosità;

• Valore dell'elemento a rischio: valore eco
nomico o numero di unità relativo ad ognu
no degli elementi a rischio;

• Vulnerabilità: grado di perdita prodotto da
un fenomeno potenzialmente distruttivo di
data intensità, su di un dato elemento a ri
schio;

• Rischio specifico: grado di perdita atteso
dovuto ad un particolare evento naturale
potenzialmente distruttivo;

• Rischio totale: il numero atteso di vittime, fe
riti, danni alle proprietà, distruzione di atti
vità economiche, dovuti ad un particolare
fenomeno;

• Rischio residuo: livello di rischio ancora
presente a seguito degli interventi di mitiga
zione e prevenzione adottati.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio, 
essa richiede lo sviluppo su diversi livelli: 
• descrizione dello stato della natura: tipolo

gia del fenomeno potenzialmente pericolo-

so e case-history della zona (con l'ausilio di 
inventari e cartografia), dati geotecnici, 
geomeccanici e geologici, uso del suolo, 
topografia e geomorfologia, idrologia; 

• valutazione dell'intensità: mono-parametrica
(stima di velocità del movimento franoso o 
dimensione della massa coinvolta o energia 
cinetica sviluppata dalla frana), multi-para
metrica (stime euristiche con pesi differenti 
assegnati ad ogni parametro o stime deter
ministiche con modelli meccanici e fisici fi
nalizzati al calcolo dell'energia), integrata 
con valutazione delle conseguenza (secon
do la proposta fornita dalla Délégation aux 
risques majeurs nel 1990); 

• valutazione della pericolosità: definita trami
te fattori di controllo in termini spaziali e
temporali secondo metodi euristici (stime
soggettive e qualitative), statistici (relazioni
statistiche tra fattori di controllo e pericolo
sità), deterministici (partendo da leggi fisi
co-meccaniche); per la pericolosità occorre
realizzare previsioni di tipo, intensità, evolu
zione, spazio e tempo del fenomeno in esa
me;

• valutazione degli elementi a rischio: il cal
colo del valore può essere eseguito asse
gnando un valore discreto, una funzione di
utilità o una stima qualitativa complessiva;
inoltre è necessario tener conto dell'esposi
zione dell'elemento di rischio (mobilità e
permanenza dello stesso);

• valutazione della vulnerabilità: secondo ap
procci euristici (stima della vulnerabilità
qualitativa o semi qualitativa espressa in
classi delle conseguenze sociali - vittime,
feriti o senzatetto - ed economiche) o quali
tativi (vulnerabilità legata a caratteristiche
quali l'intensità del fenomeno, la consisten
za meccanica e la posizione dell'elemento
di rischio, le eventuali protezioni);

• valutazione del rischio: le metodologie di
valutazione del rischio si distinguono in ba
se ai metodi di determinazione della perico
losità in qualitativi (analisi geomorfologiche
sul campo o uso di indici e mappe parame
triche) e quantitativi (analisi statistiche biva
riali e multivariali, approcci geotecnico-in
gengeristici deterministici, probabilistici,
modelli numerici).

Come risultato delle precedenti fasi si raggiun
ge la gestione del rischio che si compone delle 
seguenti sottofasi: 
• individuazione del rischio accettabile: la so

glia di rischio accettabile è funzione del
quadro socio-economico del territorio ana
lizzato e dipende anche dall'opinione pub
blica. In linea generale il rischio derivante
da un evento franoso su di un elemento non
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deve essere significativo rispetto al rischio 
quotidiano, inoltre qualora vi sia la possibi
lità di perdere vite umane il rischio deve es
sere molto basso; devono essere individuati 
due livelli di rischio, uno superiore (con ri
schi sempre inaccettabili) uno inferiore (con 
rischi accettabili), all'interno dei due livelli i 
rischi devono essere valutati accuratamen
te; 

• mitigazione del rischio: il rischio può essere
gestito secondo due strategie: aumentando
le soglie di rischio accettabile (soglie di ri
schio consapevole tramite campagne di
informazione) o riducendo il rischio interve-

nendo sulla pericolosità (ad es. sui fattori di 
innesco), sull'esposizione (pianificazione 
dell'evacuazione e interdizione alla viabilità 
e emergenza tramite il monitoraggio ecc.), 
sulla vulnerabilità (ad es. interventi tecnici 
sugli elementi a rischio), sul valore degli 
elementi a rischio (modifica del sistema via
rio, della destinazione di uso degli edifici). 
La scelta della strategia può essere basata 
su un'analisi costi-benefici; 

• rischio residuo: bisogna porre come obietti
vo un rischio residuo inferiore al livello di ri
schio accettabile ottimizzando i costi di mi
tigazione.
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La realtà e le speranze per il futuro 
Le seguenti figure descrivono senza troppi 
commenti la condizione italiana passata e at
tuale in termini di conseguenze subite dalla po
polazione a causa del dissesto idrogelogico, e 
mettono chiaramente in luce che gli sforzi fatti 
fino ad oggi non risultano essere ancora suffi
cienti. 
A livello nazionale si è sempre assistito ad un 
rimbalzo di colpe dopo il succedersi di eventi 
franosi o di alluvioni e ad una eccessiva buro
cratizzazione e non chiara identificazione degli 
attori principali nella gestione del territorio pre
evento. Un passo in avanti è stato fatto nell'i
dentificare i Presidenti delle Regioni come 
commissari di governo per l'attuazione delle 
opere previste per gli interventi di mitigazione 
del rischio. 
Quindi le Regioni adesso rappresentano i coor
dinatori politici e di attuazione per accelerare 
l'utilizzo delle risorse e sbloccare i fondi struttu
rali europei e statali e procedere con la chiusu
ra di tutti quei cantieri bloccati nella macchina 
burocratica. 
Un evidente guadagno è sicuramente la possi
bilità di considerare gli atti dei Commissari re
gionali con 'dichiarazione di pubblica utilità' 
sostitutivi anche di "visti, pareri, autorizzazioni, 
nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo 
necessario" costituendo, lì dove non sussista la 
possibilità di recare impatti ambientali, "varian
te agli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale", fatto salvo il parere del Ministero 
Beni Culturali. Sicuramente questo agevolerà 
alcune pratiche ma non aiuta molto la più im
portante gestione dei rischi a causa degli ovvi 
impatti ambientali che tale gestione richiede. 
È chiara la necessità di snellire la burocrazia 
anche nelle piccole opere a fronte di norme e 
interventi legislativi statali e regionali emanati 
dopo la legge-quadro del 1989, con interpreta
zione non sempre univoca e la presenza di enti 
e soggetti competenti di diversa natura presen
ti sui territori. 
Inoltre, nell'ambito del DPCM si nota una chia
ra ed esplicita menzione alle competenze che 
i soggetti attori delle varie fasi per la gestione 
del rischio frana debbano avere. In particolare 
sembrerebbe almeno opportuno che talune fa
si di monitoraggio (e anche scelta dei parame
tri da monitorare e degli strumenti) e zonazio
ne o le scelte per la mitigazione a breve e a 
lungo termine del rischio, debbano essere ri
condotte nell'ambito dell'ingegneria geotecni
ca, svincolandosi dalla sola definizione di 
"geomorfologia" che non risulta essere neces
sariamente associata agli interventi di natura 
tecnica collegati alla meccanica e comporta
mento dei terreni. Un altro aspetto di notevole 

importanza è dato dalla necessaria sensibiliz
zazione dei professionisti che si occupano di 
attività "interferenti" con l'ambiente naturale, 
come progettazione e realizzazione di opere, 
nel valutare attentamente la fattibilità e le con
seguenze delle proprie scelte utilizzando gli 

Figura 7: 
Mappa degli eventi di 
frana con vittime nel 
periodo 1964-2013 
(fonte CNR) 

Figura 8: 
Mappa degli eventi di 
frana e inondazione 
con vittime nel periodo 
1 gennaio -
30 giugno 2014 
(fonte CNR) 



strumenti tuttora disponibili (mappe, cataloghi 
ecc.) ed una profonda conoscenza dei luoghi 
e dell'evoluzione passata degli stessi, meglio 
se coadiuvati da esperti del settore in quanto 
la prevenzione e mitigazione (anche con azioni 
indirette) è la base della riduzione della peri
colosità. 

Gli interventi di stabilizzazione della frana 
Il passo successivo all'individuazione e alla de
finizione della pericolosità di un movimento fra
noso è dato dalla decisione delle misure da in
traprendere per mitigare il rischio. Tali scelte 
devono necessariamente derivare da un atten
to studio ambientale e geotecnica relativo al 
contesto in cui si verifica il fenomeno franoso e 
differente quindi caso per caso. Le analisi del 
comportamento di tali movimenti, che faranno 
propendere verso un determinato tipo di inter
vento, devono essere basate su opportune in
dagini (fisico-chimiche e meccaniche) e condi
zioni geometriche in modo da permettere un'a
deguata modellazione sia del materiale che del 
meccanismo. La difficoltà nella valutazione e 
pesatura delle varie ipotesi presuppone un'ele
vata conoscenza e praticità propria dell'inge
gneria geotecnica. 
La prima questione, che si pone nella definizio
ne dell'intervento di stabilizzazione più adatto, 
è data dalla valutazione del tipo di materiale, 
terra o roccia, che impone scelte profonda
mente diverse sia nella definizione del modello 
di calcolo sia nella soluzione ingegneristica. 
Solo una volta definito il grado di mobilitazione 
o "fattore di sicurezza" della condizione reale
pre-intervento si può passare alla scelta dell'in
tervento di stabilizzazione più adatto, tenendo
conto della fattibilità dello stesso.
Gli interventi più comuni, per quanto riguarda i
pendii in terra possono essere raggruppati nel
seguente modo:
• Interventi per incrementare la resistenza al

taglio:
- trattamenti di consolidamento (meccanico,

fisico-chimico, idraulico): hanno come sco
po il miglioramento delle proprietà mecca
niche del terreno, tramite iniezioni, jet-grou
ting, elettro-osmosi, vibroflottazione, ecc.;

- drenaggi superficiali e/o profondi: hanno
lo scopo di allontanare e regimentare le
acque superficiali e sotterranee in modo
da limitare le pressioni interstiziali, ridu
cendo il peso della massa interessata e
aumentando la resistenza dei terreni tra
mite ad esempio cunette superficiali, poz
zi, gallerie e trincee drenanti, dreni oriz
zontali, dreni al piede ecc.;

- reinterri al piede: hanno lo scopo di incre
mentare con il proprio peso il momento

stabilizzante in condizioni di equilibrio li
mite; 

• Interventi per diminuire o trasferire la resi
stenza al taglio mobilitata come riprofilatura
di versante, opere di sostegno rigide, flessi
bili o "speciali" (terre rinforzate, gabbionate
ecc.), ancoraggi, chiodature o micropali:
strutture in grado di contrastare le spinte
esercitate dal fronte di terreno e assorbire
gli sforzi orizzontali trasferendoli alla base o
a strati più profondi e stabili;

• Interventi di ingegneria naturalistica come
coperture vegetali, biostuoie, viminate vive,

messa a dimora di talee, fascinate drenanti,
gradonate vive, grate vive, palificate vive di
sostegno ecc: hanno lo scopo di regimen
tare le acque perlopiù superficiali, stabiliz
zare le coltri di terreno o sostenere il ver
sante mantenendo come caratteristica prin
cipale un'elevata integrazione nell'ambiente
naturale.

Per quanto riguarda gli interventi adatti a pen
dii in roccia si possono citare: 
• Interventi di difesa attiva come modifiche

geometriche del versante, modifiche delle
condizioni piezometriche, modifiche delle
proprietà meccaniche e rinforzo, protezioni
dalle alterazioni: hanno lo scopo di ridurre
gli sforzi nel versante, riducendo le masse
instabili (disgaggi o abbattimenti con esplo
sivo), riducendo l'acqua nelle discontinuità
limitando il rischio di apertura delle stesse
per pressione (drenaggi ed impermeabiliz
zazioni, drenaggi profondi), trasmettendo e
distribuendo gli sforzi agli strati più profondi
(chiodature, bullonature, spritz-beton ecc.).

• Interventi di protezione passiva come trin
cee, barriere e reti paramassi, rilevati e gal
lerie paramassi: sono opere in grado di as
sorbire e dissipare l'energia cinetica data
da masse di roccia in movimento, esse de
vono essere accuratamente dimensionate e
posizionate allo scopo di proteggere le
strutture da difendere.

Monitoraggio 
Per monitoraggio si intende uno strumento co
noscitivo che permette la quantificazione e l'os
servazione di una o più grandezze variabili nel 
tempo. Su tali dati è possibile stabilire succes
sivamente un sistema di allertamento o di sup
porto alle decisioni. Le misure di monitoraggio 
delle grandezze, assunte in fase di progetta
zione come rappresentative, sono spesso lega
te a grandezze ambientali o geotecniche per la 
rilevazione geometrica o cinematica del movi
mento franoso. In particolare il monitoraggio 
può essere effettuato come sistema di preven
zione o di controllo. Il primo caso è legato so-
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GRANDEZZE MISURABILI CAMPO GEOTECNICO CORRELATO 

Livelli idrici 

Pressioni 

Circolazione delle acque superficiali e sotterranee, livelli di falda 

Pressioni neutre e pressioni totali in terreno o roccia 

Rotazioni rispetto alla verticalità In terreno e ammassi rocciosi, nonché di strutture presenti nella zona del 
dissesto 

Spostamenti 

Deformazioni 

Movimenti orizzontali e verticali 

Movimenti relativi (anche di piccola entità) tra blocchi di ammassi 
rocciosi, porzioni di terreno o di strutture 

Forze o carichi Applicati a strutture, elementi di rinforzo o direttamente al terreno o alla 
roccia 

prattutto a monitoraggi che prendono in esame 
lo studio dell'evoluzione delle grandezze fisi
che nel tempo per evitare fenomeni che posso
no tramutarsi in catastrofici, nel secondo caso 
le misure sono spesso legate alla sorveglianza 
in corso d'opera. La sola conoscenza dell'am
biente fisico data dal monitoraggio non è suffi
ciente da sola a ridurre l'esposizione al rischio, 
spesso devono essere integrate con un oppor
tuno sistema normativo che intervenga sulla 
vulnerabilità. Dal sistema di monitoraggio e 
dalle normative spesso deriva la scelta dei va
lori di soglia che indicano lo stato di criticità di 
evento. 
In caso di frana o potenziale frana le grandez
ze fisiche possono essere divise in due cate
gorie. La prima è di tipo cinematico, ovvero la 
misurazione della distanza o della deformazio
ne tra un punto fisso e uno in movimento, la se
conda è di tipo evolutivo di cui fanno parte 
quelle grandezze fisiche che possono alterare 
l'evoluzione del fenomeno franoso (piovosità, li
vello di falda, temperatura, ecc.). Un buon mo
nitoraggio deve prendere in considerazione en
trambe queste categorie. 
Le strumentazioni utilizzabili nel campo del mo
nitoraggio possono essere suddivise in diverse 
tipologie di applicazione, ma tradizionalmente 
appartengono al settore geotecnica. 
Di questa tipologia fanno parte una serie di 
strumentazioni, che spesso sono utilizzati in si
nergia con l'obiettivo, oltre che la ricerca geo
metrica dell'estensione e profondità del movi
mento, di creare delle correlazioni tra i dati. 
Nella programmazione delle reti di monitorag
gio geotecnica è indispensabile individuare in 
fase di progetto le grandezze da misurare, 
queste devono essere significative e correlabili 
al movimento. Si deve anche considerare che 
per ogni grandezza esiste uno strumento ap
posito per la sua determinazione e che le diver
se strumentazioni richiedono attività d'installa
zione differenti. 
I livelli idrici sono monitorati attraverso l'uso di 
piezometri. Importanti sono gli spostamenti re-

lativi tra il corpo di frana e il substrato da cui è 
possibile ricavare la profondità del piano di sci
volamento, nonché la velocità e direzione di 
spostamento. Per queste grandezze è spesso 
usato il monitoraggio attraverso inclinometri 
che possono raggiungere profondità elevate. 
Per la misurazione degli spostamenti in superfi
cie si possono usare estensimetri, fessurimetri 
e deformometri spesso usati anche nel rileva
mento delle fessurazioni degli edifici. Simili nel 
principio ma non nella applicazione sono le mi
sure topografiche. Queste permettono che il 
collegamento tra il punto fisso e il punto di rile
vamento del movimento non sia di tipo fisico, 
ma può avvenire a distanza. A questa catego
ria appartengono il teodolite, le misurazioni 
GPS che hanno trovato ormai un largo uso e il 
laser scanning da cui è possibile ricavare an
che modelli tridimensionali del corpo di frana. 
Di supporto agli strumenti fin qui citati in alcuni 
casi vengono monitorate anche le precipitazio
ni mediante pluviometro. Integrare le misurazio
ni della dinamica degli eventi franosi con le 
precipitazioni rende possibile l'individuazione 
delle soglie di rischio pluviometrico per la de
terminazione delle precipitazioni critiche e dei 
tempi di ritardo. 
Nell'individuazione delle grandezze da moni
torare e dei relativi strumenti è indispensabile 
progettare anche la loro disposizione rispetto 
alle evidenze o potenzialità del movimento 
franoso. In via del tutto generale le aree mag
giormente soggette a controllo per le opere 
puntuali sono il piede di frana, le fratture di 
trazione presenti sul ciglio di frana e le aree 
laterali al corpo di frana. Le misure inclino
metriche invece andrebbero sempre posizio
nate longitudinalmente al movimento franoso 
per l'individuazione della profondità del pia
no di scivolamento da cui si ottiene il volume 
di materiale coinvolto. Le misure topografi
che mediante laser scanning e GPS risento
no meno dei problemi di posizionamento do
vendosi effettuare sempre arealmente sul 
corpo in frana. 
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Figura 9: 
Correlazione tra le 
grandezze misurabilì e 
la loro applicazione 



Analisi delle frane 

In commercio esistono molti programmi che 
eseguono l'analisi della stabilità dei pendii in 
roccia/terre e l'analisi dei fronti di scavo o dei 
rilevati. Spesso la verifica di questi sistemi si 
riduce alla scelta dei parametri di resistenza 
da immettere nell'opportuno criterio di resi
stenza. Questi programmi però devono essere 
presi in considerazione solo per un'analisi 
qualitativa e non quantitativa dello stato di ri
schio frana. Infatti sono diverse le cause che 
possono innescare un fenomeno franoso e 
che i software non prendono in considerazio
ne. Ne sono un esempio i movimenti di soli
flusso e di creep nelle argille, il coefficiente 
OCR dei terreni soggetti ad oscillazione di fal
de, la perdita di coesione efficace a lungo ter
mine nei terreni granulari compattati, il rigon-

fiamento dei terreni, l'indice di plasticità, il di
lavamento delle sabbie, il fenomeno della dila
tanza. Inoltre nelle verifiche di stabilità dei ver

santi, se questo è stato già soggetto a movi
menti anche in epoche passate, si deve con
siderare che le deformazioni indotte dal movi
mento sono di grande entità. Per questo moti
vo le caratteristiche di resistenza dei terreni 
vanno ben oltre le normali condizioni di picco. 
Un'adeguata analisi all'equilibrio limite deve

essere sempre effettuata con i parametri di re
sistenza residui ottenuti da taglio ciclico. Si 
suggerisce quindi di affidarsi sempre a perso
ne che abbiano esperienza di meccanica del
le terre e rocce in quanto un software per 
quanto complesso sia non è in grado di supe
rare una buona conoscenza reologica dei ter
reni. 
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La prevenzione del dissesto
idrogeologico rappresenta una
priorità per il Paese, come è
evidente dai molti, recenti eventi
che, pur coinvolgendo ambiti
territorialmente ristretti, hanno
causato danni rilevanti e la perdita
di vite umane. Risulta necessaria,
quindi, una riflessione sulle misure -
strutturali e non - intraprese per
mitigare il rischio, prendendo altresì
spunto dalle opportunità offerte
dalla legislazione europea in via di
attuazione anche in Italia.
Nell’articolo sono esaminati due
casi studio, alluvione di Aulla e
colata di Poggio Ferrato, come
esemplificativi di alcune
problematiche proprie del territorio
nazionale.

Introduzione
Negli ultimi 50 anni la sistemazione dei versanti
e del territorio in generale ha assunto una sem-
pre maggiore importanza, in seguito alla cre-
scente antropizzazione, che ha portato in pri-
mo piano la necessità di proteggere gli abitati,
spesso sviluppati in aree a rischio di frana o
inondazione.
Si rileva in particolar modo la capacità di eventi
meteorici, anche non eccezionali, di provocare
conseguenze sempre più spesso drammatiche
in termini economici, ambientali e naturali.
Tra le cause che condizionano ed amplificano il
«rischio meteo-idrogeologico ed idraulico» vi è
«l’azione dell’uomo», con abbandono e degra-
do, cementificazione, consumo di suolo, abusi-
vismo, disboscamento e incendio, la mancan-
za di una costante manutenzione ordinaria.
Molto spesso, infatti, vengono privilegiati gli in-
terventi urgenti, spesso emergenziali, e non su-
bordinati ad una organica politica di pianifica-
zione e programmazione degli interventi in
un’ottica di prevenzione.
Viene fornita, con il supporto di un sintetico
quadro legislativo, nazionale ed europeo, una
chiave di comprensione dell’espressione “ri-
schio idrogeologico”.

Il rischio idrogeologico
Il concetto di rischio è combinazione di più fat-
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tori sia di natura tecnica che socio-economici,
e viene individuato tramite la classica espres-
sione:
R = P x E x V
dove:
P: pericolosità, intesa come la probabilità che

si realizzino le condizioni di accadimento
dell’evento calamitoso;

E: valore degli elementi esposti a rischio, inte-
si come persone e beni, sia naturali che an-
tropici;

V: vulnerabilità, intesa come la capacità degli
elementi a rischio a resistere all’evento in
considerazione.

Nella legislazione italiana, per rischio idrogeo-
logico, ai sensi del Decreto Legge 11.06.1998
n. 180, si intende sia il rischio idraulico che
quello geomorfologico; in termini semplificati, il
primo è legato ad un evento di piena di un cor-
so d’acqua, il secondo al movimento di una
massa di terra, roccia, o detrito lungo un ver-
sante, entrambi spesso causati da precipitazio-
ni persistenti di elevata intensità che caratteriz-
zano quella determinata area. Fondamentale
diventa, quindi, un’attenta attività di monitorag-
gio al fine di prevenire e ridurre l’entità di tali ti-
pologie di rischio e di costruire adeguati siste-
mi di allertamento.
Il metodo di valutazione del rischio idrogeologi-
co è stato individuato nell’Atto di indirizzo e
coordinamento per l’individuazione dei criteri
relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi
1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180
(DPCM del 29.09.1998) ed è strutturato in modo
da consentire un’assunzione qualitativa dei fat-
tori di rischio essenziali, attraverso la quale è
possibile pervenire ad una gradazione in classi
che dipende dalla combinazione della pericolo-
sità dell’area e del relativo uso del suolo.
R1: rischio moderato
R2: rischio medio
R3: rischio elevato
R4: rischio molto elevato
Lo scopo di tale classificazione è essenzial-
mente quello di individuare aree più a rischio di
altre, anche a parità di pericolosità, in dipen-
denza degli elementi che vi si trovano. In fun-
zione del livello del grado di rischio R si indivi-
duano infatti le zone in cui ad elevate criticità
idrogeologiche è associata una maggiore pre-
senza umana e, di conseguenza, quelle da di-
fendere prioritariamente.
L’individuazione di aree a diversa pericolosità,
oltre che al successivo calcolo del rischio, è in-
vece orientata essenzialmente a fornire gli ele-
menti di base per le successive attività di piani-
ficazione e progettazione di nuova realizzazio-
ne al fine di prevenire la creazione di nuove
aree a rischio.
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L’individuazione delle aree a rischio idrogeolo-
gico porta alla redazione della carta del rischio
idrogeologico che è una elaborazione prevista
nella pianificazione stralcio di ciascuna Autorità
di Bacino di cui si parlerà nel seguito. La carta
del rischio idrogeologico prevede la definizione
di alcune classi di rischio attraverso l’incrocio
delle classi di pericolosità con gli elementi a ri-
schio derivanti dalla carta di uso del suolo.
Considerazioni di carattere più ampio della so-
la sovrapposizione delle carte di pericolosità
con la carta degli elementi a rischio sono ne-
cessarie nella fase ulteriore della pianificazione
degli interventi.
Si noti, infine che la carta del rischio non sosti-
tuisce le mappature del rischio dei piani di pro-
tezione civile, pur costituendone un supporto
essenziale, in quanto non viene elaborata ad
una scala di sufficiente dettaglio, soprattutto
per quanto riguarda la classificazione degli
elementi a rischio. Ai piani di protezione civile a
livello comunale spetta naturalmente il compito
di individuare e dettagliare i singoli elementi
presenti in relazione alle loro funzioni, alla loro
destinazione d’uso e alla loro specifica vulnera-
bilità, e soprattutto di individuare le opportune
misure (principalmente non strutturali) di ge-
stione delle emergenze.

Legislazione italiana ed europea

■ La situazione in Italia prima della direttiva
alluvioni
La legge fondamentale in tema di gestione del
territorio è stata la legge 18 maggio 1989 n.
183 “Norme per il riassetto organizzativo e fun-
zionale della difesa del suolo”, che ha identifi-

cato come unità territoriale di riferimento il ba-
cino idrografico ed ha istituito le Autorità di Ba-
cino allo scopo di facilitare il coordinamento e
la cooperazione degli enti locali, delle autorità
regionali e dello Stato per assicurare la difesa
del suolo, inclusa la moderazione delle piene,
e la corretta utilizzazione delle acque, integrata
dal DL 180/98 con lo scopo di accelerare l’at-
tuazione della legge e colmare le lacune ope-
rative evidenziate dagli eventi disastrosi verifi-
catisi a Sarno e Soverato.
Il complesso assetto idro-morfologico italiano
ha condotto alla identificazione di numerose (at-
tualmente 47) Autorità di Bacino suddivise in:
• livello nazionale (Po, Adige, Alto Adriatico, Ser-

chio, Arno, Tevere, Liri-Volturno Garigliano);
• livello interregionale;
• livello regionale;
• livello provinciale (Trento e Bolzano).
La superficie dei bacini idrografici varia da poche
decine di migliaia di chilometri quadrati ai circa
70.000 chilometri quadrati del bacino del fiume
Po, che risulta un’eccezione, essendo la maggio-
ranza dei bacini italiani riferita a piccoli corsi
d’acqua che defluiscono direttamente in mare.
L’attuazione della Direttiva Quadro Acque
2000/60/CE, trasposta nell’ambito del cosiddetto
Codice dell’Ambiente (Decreto Legislativo 3 apri-
le 2006 n. 152), ha condotto all’aggregazione di
questi bacini in 8 distretti idrografici (Fig. 1).
Il Decreto Legislativo 152/2006 ha abrogato la
Legge 183/89 e soppresso le Autorità di Bacino.
Queste, tuttavia, continuano ad operare in regi-
me di proroga ai sensi della Legge 13/2009 per
le attività relative ai Piani di Bacino, nelle more
della costituzione delle Autorità di Distretto.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Figura 1 -
Aggregazione dei
bacini in 8 distretti
idrografici
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Il Piano di Bacino è stato individuato come lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-
operativo di programmazione e pianificazione
degli interventi necessari al raggiungimento
degli obiettivi e può essere approvato anche
per sottobacini o per stralci relativi a settori fun-
zionali (difesa dalle inondazioni e dalle frane,
risanamento delle acque, uso e gestione delle
risorse idriche per un razionale sviluppo socio-
economico, protezione dell’ambiente e del
paesaggio). Il concetto di piano settoriale fu in-
trodotto con un atto del 1993 a causa del rile-
vante numero di obiettivi e delle difficoltà di
raggiungerli tutti in tempi brevi ed ha condotto
alla realizzazione dei PAI Piani Stralcio d’Asset-
to Idrogeologico relativi alla gestione dei rischi
di inondazioni e frane. Per la elaborazione dei
piani, la mappatura è stato uno strumento ne-
cessario per la visualizzazione delle aree sog-
gette al rischio di inondazioni e per l’adozione
di alcune delle misure strutturali di difesa quali
arginature, vasche di laminazione, casse d’e-
spansione e canali di diversione.
La Legge n.267 del 1998, di conversione del
cosiddetto “Decreto Sarno” DL 180/98, ha in-
centivato con rilevanti finanziamenti il comple-
tamento, da parte delle Autorità di Bacino, del-
le mappe dei rischi idraulico e geologico per
l’intero territorio nazionale. Con un successivo
atto (DPCM 29 settembre 1998) sono state
quindi fornite indicazioni tecniche per una rea-

lizzazione il più possibile coordinata ed omo-
genea delle mappe e dei piani da parte delle
Autorità di Bacino. Ad esso si sono poi aggiun-
te le iniziative del Dipartimento per la Protezio-
ne Civile con la realizzazione delle strutture re-
gionali e locali per la sorveglianza in tempo
reale, lo sviluppo della modellistica previsiona-
le e la pianificazione delle misure di emergen-
za (la Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004 ha introdotto gli
indirizzi operativi per la gestione dell’allerta-
mento per il rischio idrogeologico ai fini di pro-
tezione civile). I Centri Funzionali regionali, or-
ganizzati nel Sistema nazionale di Protezione
Civile, operano previsioni quantitative di preci-
pitazioni, provvedono alla raccolta ed elabora-
zione di dati meteo-idrologici ed utilizzano mo-
dellistica di previsione di inondazioni in tempo
reale, per sviluppare sempre più efficaci ed ef-
ficienti operazioni di emergenza.

La direttiva alluvioni
Tra il 1998 ed il 2004, l’Europa è stata colpita
da un centinaio di inondazioni gravi, comprese
le catastrofiche inondazioni lungo i fiumi Danu-
bio ed Elba nel 2002. Queste inondazioni han-
no causato circa 700 morti, lo sfollamento di
quasi un milione di persone e perdite economi-
che di beni assicurati per un totale che si aggi-
ra intorno ai 25 miliardi di euro. Preso atto della
situazione e della necessità, quindi, di tenere
conto con più incisività degli impatti delle inon-
dazioni nello sviluppo della politica comunitaria
in tema di acque, anche alla luce della natura
transnazionale dei principali fiumi del continen-
te europeo, la Commissione Europea ha ema-
nato la Comunicazione 2004/472 del 12 Luglio
2004 “Gestione dei rischi di inondazione – Pre-
venzione, protezione e mitigazione delle inon-
dazioni”.
Successivamente, l’emanazione della Direttiva
Europea 2007/60/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvio-
ne, recepita con D.Lgs, 23 febbraio 2010 n. 49,
ha inteso fornire indicazioni per ridurre le po-
tenziali conseguenze negative delle inondazio-
ni soprattutto sulla vita e la salute umana, sul-
l’ambiente, sul patrimonio culturale e sulle atti-
vità economiche attraverso un processo gra-
duale di attuazione che porti tutti gli Stati Mem-
bri ad un livello comparabile di protezione dal
rischio di inondazioni e ad una effettiva capa-
cità di coordinamento nella gestione del rischio
stesso. La Direttiva è stata inserita nel contesto
delle Direttive “figlie” della Direttiva Quadro
delle Acque 2000/60/CE e, quindi, nella Strate-
gia Comune di Attuazione della stessa.
La Direttiva richiede che gli Stati Membri pro-
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cedano con la realizzazione di tre strumenti:
1. la valutazione preliminare del rischio, prima

scadenza il 2011, tesa a determinare il livel-
lo di rischio in ogni distretto idrografico o
unità di gestione e ad individuare quelle
aree per le quali elaborare le mappe della
pericolosità e del rischio ed i piani di ge-
stione del rischio di inondazioni.

2. la mappatura del rischio, prima scadenza il
2013, che comprende le mappe della peri-
colosità e le mappe del rischio di inonda-
zioni. Le mappe della pericolosità delimita-
no le aree potenzialmente inondabili secon-
do i tre diversi scenari previsti dalla Diretti-
va: inondazioni con una scarsa probabilità
di accadimento (applicando) scenari di
eventi estremi; inondazioni con una media
probabilità (tempo di ritorno ≥100 anni);
inondazioni con elevata probabilità, qualora
ritenuto opportuno. Le mappe di rischio in-
dicano le conseguenze negative potenziali
derivanti dalle inondazioni di scarsa, media
ed elevata probabilità di accadimento
espresse in termini di: numero degli abitanti
potenzialmente interessati; tipo di attività
economiche presenti nell’area soggetta al-
l’inondazione; istallazioni che potrebbero
causare inquinamenti nel caso fossero
inondate (allegato I della Direttiva 96/61/CE
sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento); aree protette potenzial-
mente interessate (allegato IV, paragrafo I,
punti i), iii) e v) della Direttiva 2000/60/CE);
altre informazioni considerate utili quali l’in-
dicazione delle aree in cui possono verifi-
carsi alluvioni con elevato trasporto di sedi-
menti e colate detritiche nonché di altre no-
tevoli fonti di inquinamento presenti nelle
zone delimitate

3. il piano di gestione del rischio di alluvioni,
da completarsi entro il 2015, coordinato a li-
vello di distretto idrografico o unità di ge-
stione. I piani di gestione sono da predi-
sporre sulla base delle mappe precedente-
mente elaborate e riguardano tutti gli aspet-
ti della gestione del rischio di inondazioni e,
in particolare, prevenzione, protezione e
preparazione, comprese le attività di previ-
sione ed i sistemi di allertamento.

Sin dall’introduzione della Direttiva “Alluvioni”
nel panorama normativo comunitario è stata
evidente la esigua necessità di adattamento
della normativa nazionale e dei prodotti già
realizzati pur nella necessità di approfondi-
mento di aspetti fino ad allora poco considera-
ti. Agli Stati Membri è richiesto che siano espli-
citati chiaramente i criteri adottati per la reda-
zione dei programmi di misure inseriti nei piani
di gestione e siano in ogni caso privilegiate le

combinazioni di misure più efficaci dal punto
di vista economico. La scelta delle decisioni
deve essere accompagnata da un processo di
partecipazione pubblica e di consultazione
degli stakeholders perché ci sia condivisione e
ripartizione delle responsabilità fra tutti i livelli
istituzionali e si tenga conto di tutte le possibili
implicazioni sociali di misure che possono
avere un impatto rilevante sulla qualità della vi-
ta e sugli interessi di molte persone. A livello
nazionale la partecipazione degli utenti si sta
attuando principalmente con l’organizzazione
di Forum e sarà facilitata dalla pubblicazione
dei prodotti sviluppati sui siti web delle autorità
responsabili.

Rischio idrogeologico: esperienze sul campo
Nel quadro legislativo sopra delineato, l’ISPRA
effettua un’attività di monitoraggio dell’attuazio-
ne degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico dalla quale sono emerse alcune
importanti questioni su cui si vuole porre l’at-
tenzione, quali l’urbanizzazione in aree golena-
li, l’ostruzione, riduzione e occlusione degli al-
vei e la declassificazione delle aree a rischio a
seguito della realizzazione di opere di messa in
sicurezza.
Per un più agevole inquadramento delle pro-
blematiche evidenziate vengono di seguito ri-
portati due casi-studio relativi rispettivamente
ad un problema idraulico e ad uno geologico,
ovvero l’alluvione di Aulla (MS) e la colata che
ha investito Poggio Ferrato, nel comune di Val
di Nizza (PV).

■ L’alluvione di Aulla

L’alluvione di Aulla, provincia di Massa Carrara,
dell’ottobre-novembre 2011 è l’esempio di un
evento causato dall’urbanizzazione di un’area
alluvionale (nel caso specifico quella del fiume
Magra) destinata, invece, alla naturale espan-
sione del fiume in fase di piena (fig. 2).
Sulle province di La Spezia e Massa e Carrara
il 25 ottobre 2011 si riversarono delle precipita-
zioni intense, che alcuni pluviometri misurarono
in 542 mm di pioggia in sei ore. L’analisi dei
dati pluviometrici storici disponibili evidenziaro-
no però come l’area ligure e della Lunigiana
fossero caratterizzate da molti eventi meteo-
idrologici confrontabili, in termini di quantità ed
intensità di precipitazioni e di effetti al suolo
prodotti, con quello dell’ottobre-novembre 2011
che, quindi, può essere considerato tutt’altro
che eccezionale.
Il gran numero di dissesti idraulici e gravitativi,
che causarono all’epoca 18 vittime e danni agli
abitati ed alle infrastrutture, nonché l’interruzio-
ne di collegamenti viari e ferroviari, con grave
compromissione delle attività commerciali, in-
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Figura 4 - Aulla 1950. Immagine d’epoca dell’abitato prima dell’espansione urbanistica, che ha sottratto al fiume parte dell’area golenale.
Si può osservare la vastità dell’area che sarà occupata dalla successiva urbanizzazione. Foto concessa da Regione Toscana ed Autorità
di Bacino del fiume Magra.

Figura 2 - Carta del rischio
idraulico elevato e molto

elevato di Aulla, elaborata
dall’Autorità di bacino del

Fiume Magra.

Figura 3 - Aulla 1959.
Foto scattata durante i

primi lavori di costruzione
del muro arginale in

conglomerato cementizio
non armato, che

successivamente sarà
rialzato due volte.

L’opera è stata realizzata in
area di pertinenza fluviale,

per la protezione della
futura area urbanizzata.

Foto concessa da Regione
Toscana ed Autorità di

Bacino del fiume Magra
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Figura 5 - Elaborazione
tra due rilievi Lidar di
Aulla, prima e dopo
l’evento. In rosso sono
indicati i depositi ed in
verde le erosioni
provocate dalla piena.
Fonte: Regione Toscana
ed Autorità di Bacino del
fiume Magra

Figura 6 e 7 - Immagini
della piana alluvionale
del Fiume Magra nel
tratto adiacente
all’abitato di Aulla,
riprese rispettivamente
da valle e da monte. La
porzione di abitato
sviluppatasi dopo gli
anni ‘50, venne
realizzata sull’area
golenale del fiume ed è
in una condizione di
rischio idraulico molto
elevato.
Foto Archivio ISPRA
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dustriali ed agricole delle zone interessate, fu-
rono attribuiti dai mass-media unicamente agli
eventi pluviometrici molto intensi e concentrati.
Le precipitazioni cadute sui versanti sicura-
mente innescarono forti fenomeni erosivi a ca-
rattere diffuso, con colate detritiche che molto
velocemente si accumularono negli alvei o de-
fluirono verso valle. I detriti già presenti in alveo
e quelli lungo le superfici di scorrimento, ivi de-
positati a seguito di precedenti frane, contribui-
rono all’ingrossamento di tali colate, cosicché
ingenti masse fluide raggiunsero velocemente i
centri abitati ubicati nelle valli. Occorre, tutta-
via, segnalare che l’alveo era stato completa-
mente tombinato e trasformato in alveo-strada,
determinando l’esondazione e lo scorrimento
dell’onda di piena con trasporto di detriti, fango
e materiale vario.
Gli eventi meteo-idrologici e i conseguenti
eventi di piena/esondazione come quello del
novembre 2011 sono da considerarsi di riferi-
mento nella definizione degli scenari di rischio
geologico-idraulico per l’area ligure e della pro-
vincia di Massa Carrara e nella programmazio-
ne degli interventi di mitigazione.
In quel particolare frangente l’abitato di Aulla
ebbe i danni maggiori e risulta, quindi, di parti-
colare interesse per la definizione delle proble-
matiche che si stanno affrontando.
L’abitato di Aulla si è sviluppato su un’area deli-
mitata da tre corsi d’acqua: il Fiume Magra ad
ovest, il Torrente Taverone a nord e il Torrente
Aulella a sud. Per consentire l’espansione ur-
banistica della città verso il Fiume Magra, ven-
ne costruito alla fine degli anni ‘50 un muro
d’argine in calcestruzzo non armato a gravità
con la finalità di proteggere l’abitato dagli in-
tensi fenomeni di erosione dei suddetti corsi
d’acqua (fig. 3 e 4), i quali, avendo un caratte-
re fortemente torrentizio, alternano periodi di
magra a improvvise e violente piene in occa-
sione di eventi meteorologici sfavorevoli. Negli
anni ’60 il muro venne rialzato due volte, fino a
raggiungere l’altezza di circa 5 m; tali lavori
vennero eseguiti senza il necessario adegua-
mento delle fondazioni e con strati non collega-
ti staticamente tra loro. Per dette caratteristiche
il manufatto non può essere considerato un’o-
pera stabile, anche in relazione all’elevato ri-
schio sismico della Lunigiana, tanto che nei
primi anni ‘90, in occasione di eventi di piena,
crollarono due tratti del muro d’argine per effet-
to di processi erosivi del Fiume Magra, che
scalzarono al piede le opere di fondazione.
Inoltre, la costruzione del manufatto causò una
notevole riduzione della sezione idraulica del-
l’alveo del fiume Magra e nel contempo l’e-
spansione urbanistica venne realizzata con
l’occupazione pressoché completa del terrazzo

costituito dai depositi alluvionali recenti, che
rappresenta una parte dell’alveo di piena del
corso d’acqua. Le costruzioni realizzate com-
prendevano abitazioni private, edifici pubblici
compreso il municipio, fabbricati destinati ad
attività commerciali e produttive, linee di comu-
nicazioni stradali e lifelines, aggravando il ri-
schio, sia per l’incremento del valore dei beni e
dei manufatti esposti, sia per l’aumento della
densità di popolazione.
Alcuni primi interventi furono predisposti dal-
l’Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara a se-
guito dei crolli degli anni ‘90, quali la ricostru-
zione dei settori d’argine crollati e la realizza-
zione di scogliere a salvaguardia delle fonda-
zioni. Gli interventi, eseguiti in situazione di
estrema emergenza e durante la piena del cor-
so d’acqua, non ebbero purtroppo i risultati at-
tesi.
Durante le piogge del 2011 nell’abitato l’onda
di piena raggiunse circa 6 m di altezza sul li-
vello medio del fiume e, lungo il suo percorso,
sommerse completamente i piani interrati e i
primi piani di tutti gli edifici incontrati. Le opere
idrauliche realizzate a protezione dell’abitato di
Aulla dai fenomeni erosivi e alluvionali derivanti
dalla dinamica fluviale del Fiume Magra, risul-
tarono quindi inadeguate rispetto all’entità della
piena verificatasi. (figg. 5, 6 e 7).

■ La colata di Poggio Ferrato

I cambiamenti nell’uso del suolo e l’antropizza-
zione (soprattutto negli ultimi 50 anni) hanno
implicazioni dirette sulla risposta all’azione ero-
siva dei versanti, soprattutto per quanto riguar-
da la degradazione meteorica e l’erosione dif-
fusa delle acque dilavanti. La mancata pulizia
dei fossi e dei rii, l’abbandono della pratica dei
solchi trasversali (idrologia superficiale definita
“stagionale”), l’eccessivo abbattimento delle al-
berature, il cambiamento della tipologia di la-
vorazione agraria, soprattutto con la meccaniz-
zazione e della pratica dell’aratura e dell’erpi-
ciatura a rittochino, le “ciglionature” quasi total-
mente eliminate, con conseguente aumento
delle pendenze medie dei versanti, sono i fatto-
ri che emergono e che hanno concorso all’au-
mento e alla accelerazione destabilizzante dei
versanti, in particolare dove si sviluppano cola-
te. Al pari di qualsiasi tipo di intervento struttu-
rale, per una efficace azione preventiva e di mi-
tigazione del rischio di dissesto idrogeologico,
l’uso del suolo riveste una rilevanza determi-
nante e quindi la suddivisione del territorio, in
particolare di quello agricolo, in “zone con di-
versi gradi di limitazioni in relazione al loro sta-
to di stabilità idrogeologica”, risulta essere un
intervento sicuramente necessario.
Un esempio di tali problematiche è, tra gli altri, la
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Figura 8 - Frana
rototraslativa che
evolve in colata nella
parte medio-terminale.
Si nota l’accumulo del
corpo di frana di forma
allungata e che si apre
a ventaglio nella parte
terminale assumendo
un aspetto tipico di
conoide. Foto archivio
ISPRA

Figura 9 - Riattivazioni
di parti e porzioni di
fenomeni gravitativi
quiescenti mediante
creep; se in passato
interessavano spessori
solitamente
modestissimi, nel
tempo hanno
interessato porzioni di
territorio consistenti fino
alle decine di ettari.
Foto archivio ISPRA.
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colata di Poggio Ferrato (fig. 8), nel comune di
Val di Nizza. Il progressivo abbandono delle atti-
vità agricole e la modifica delle colture prevalenti
dal dopoguerra ad oggi (si è vista l’alternanza
tra foraggio - prevalente negli anni ‘70-’80 - e ce-
reali - prevalenti negli anni ‘30) ha determinato
cambiamenti significativi nei parametri della idro-
logia e della morfometria fluviale, quali frequenza
e densità di drenaggio, indice di biforcazione,
densità della rete idrografica, nonché un aumen-
to medio della pendenza dei versanti, in misura
tale da condizionarne l’erodibilità e favorire un
aumento dell’attività di degradazione meteorica
soprattutto in termini di erosione diffusa e con-
centrata. L’attività di creep ne è la conseguenza
più tangibile e diffusa. (figg. 9, 10, 11 e 12).
Nella stessa area, l’amministrazione comunale
ha predisposto opere di drenaggio, ma il fine
ultimo non deve essere una declassificazione
dell’area ad una classe di rischio inferiore, co-
me già accaduto in altri ambiti italiani, con il fi-
ne di redigere piani urbanistici complessi di
edilizia popolare a monte della corona di frana.
A tal fine si ricorda che, per una struttura civile
la progettazione prevede una vita utile che nel
caso di abitazioni è di 200 anni, di gran lunga
superiore a quella dei drenaggi, che rispondo-
no in maniera ottimale nei limiti dei 15 anni. La
presenza degli abitati variano, quindi, le condi-
zioni al contorno sulle quali era stato calcolato
il coefficiente di sicurezza dell’opera di drenag-
gio. In tal caso la pericolosità del territorio, ri-
marrebbe alta e, con la declassificazione e
conseguente pianificazione urbanistica, au-
menterebbe il fattore di rischio.
Nei più recenti indirizzi relativi agli interventi di
mitigazione del rischio da frana e colata sono
stati preferiti criteri tesi ad assecondare l’evolu-

zione naturale del territorio piuttosto che miranti
ad un irrigidimento o ad una “gessazione” del
territorio, ritenendo ciò più efficacie per il con-
solidamento dei dissesti e per un miglior sfrut-
tamento agro-forestale del territorio che garanti-
sce, nel contempo, una generale stabilizzazio-
ne dei versanti. Il processo di svuotamento del
serbatoio, che alimenta la colata, è ancora in
essere e l’evoluzione retrogressiva della stessa
minaccia l’abitato di Poggio Ferrato. Appare
quindi complementare anche la realizzazione di
paratie, ipotizzata in passato; mentre i pozzi
drenanti già realizzati sembrano soddisfare le
necessità di stabilizzare il corpo di frana da un
lato e di mitigare il processo di alimentazione
della colata dall’altro. La regimazione e l’allon-
tanamento dal corpo di frana delle acque me-
teoriche per evitare la saturazione della massa
movimentata e la realizzazione di strutture dina-
miche di contenimento sono stati ritenuti inter-
venti prioritari assieme alle opere per la siste-
mazione complessiva del bacino in frana che,
data la vocazione agricola della zona, potreb-
bero consistere nella piantumazione di essenze
arboree e arbustive e nel rinverdimento me-
diante la realizzazione di viminate attive per un
rimodellamento dei versanti. I canali drenanti
eseguiti nelle diverse fasi, seppur necessari,
non sono risultati esaustivi rispetto ad un inter-
vento teso a mitigare il reale motivo delle riatti-
vazioni dovute alla rottura di pendenza come la
realizzazione di un muro di contenimento e
gabbionate, tesi appunto a contenere le argille.

Conclusioni
La mitigazione del rischio funziona se viene fat-
ta un’opera che diminuisce la pericolosità o ri-
duce il bene esposto. Nel momento in cui a

Figura 11 - Versante 
coltivato lungo la

strada provinciale 155 
di Poggio Ferrato.

Figura 10 - Nella foto 
sono in evidenza la

colata (in rosso), gli orli 
di degradazione attivi 
(in rosso), i movimenti 
gravitativi di creep (in 

verde) e il limite (in
viola) tra il Complesso 

Caotico e il Complesso 
Indifferenziato; con la 

freccia gialla è
evidenziato il salto di 

pendenza e la gola
provocato dal diverso 
grado di erodibilità tra 

le due litologie.
Foto archivio ISPRA

Figura 12 - Particolare 
dell’orlo di scarpata (in 
rosso) di degradazione 

della mud-flow di
Poggio Ferrato. (foto 

settembre 2000).
Foto archivio ISPRA
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valle dell’intervento poi si procede con la de-
classificazione dell’area con l’intento di render-
la disponibile ad un nuovo sviluppo territoriale,
occorrerà conseguentemente provvedere ad
una nuova progettazione per la mitigazione del
rischio dovuto alle nuove condizioni. È evidente
la centralità rivestita dalla classificazione delle
aree in termini di pericolosità e rischio, la qua-
le, tuttavia, risulta materia delicata proprio per il
carattere qualitativo del metodo adottato per la
determinazione del rischio. Contrariamente a
quanto si potrebbe infatti pensare, la costruzio-
ne di opere volte a contenere i potenziali “ele-
menti di pericolosità” del territorio (come ad
esempio gli argini lungo un corso d’acqua) non
giustifica necessariamente la collocazione del-
lo stesso in una classe di rischio inferiore a
quella precedentemente attribuita. La valuta-
zione del rischio deve prendere in esame, non
solo la probabilità che un evento accada, che
dovrebbe diminuire a seguito degli interventi,
ma anche e soprattutto del danno che lo stes-
so evento provocherebbe.
Da un punto di vista generale si può evidenzia-
re che, in tutti i casi osservati, il fattore comune
è dato da una limitata estensione dei bacini,
accompagnata dall’alta energia dei versanti,
da un profilo acclive del corso fluviale e da uno
sviluppo urbanistico, che non ha tenuto ade-
guatamente conto delle pericolosità geologi-
che del territorio. Sono riconducibili a questo
aspetto la frequente trasformazione dei tratti
terminali dei torrenti in “alvei-strada” e la densa
urbanizzazione che ha occupato aree costiere
ed alluvionali; a questo si aggiungono l’abban-
dono delle aree forestali e dei terrazzamenti

agricoli, nonché le modifiche apportate alla di-
namica fluviale, tutti fattori che, nel loro insie-
me, concorrono a definire un quadro generale
di alta vulnerabilità.
Con particolare riferimento al rischio idraulico,
vi sono così strette interconnessioni tra i pro-
cessi di attuazione delle Direttive 2000/60/CE e
2007/60/CE e dei rispettivi piani di gestione,
che molti paesi europei hanno già incluso le
misure di prevenzione contro le alluvioni nei
primi piani di bacino, previsti dalla Direttiva
Quadro sulle Acque per il periodo 2009-2015.
Una forte integrazione fra i due piani è attesa
dalla Commissione Europea, vista la contem-
poranea scadenza, fissata al 2015, per la pre-
sentazione del secondo piano di gestione per
la protezione delle acque e l’uso sostenibile
delle risorse idriche e per quella del primo pia-
no di gestione del rischio alluvioni.
Poiché i fenomeni idrologici estremi possono
provocare gravi danni alla salute dell’uomo,
all’ambiente, alle attività economiche e alla
conservazione del patrimonio culturale, en-
trambe le direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE si
fondano sulla gestione integrata dell’acqua, va-
le a dire su un sistema sostenibile di sviluppo
delle risorse idriche, che tenga conto di tutti gli
aspetti ambientali, sociali ed economici della
politica di tutela e utilizzo di questo bene natu-
rale, essenziale per la vita su questo pianeta.
E’, infatti, di fondamentale importanza per il no-
stro Paese, che tutti gli enti responsabili coin-
volti ai vari livelli di competenza nella valutazio-
ne e gestione del rischio idraulico, riescano a
fare sistema comune fra loro e con le istituzioni
comunitarie e siano in grado di esplicitare una
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proficua sinergia, utile a superare tutte quelle
difficoltà di coordinamento che, troppo spesso,
hanno minato molti degli adempimenti giuridi-
co-amministrativi che ci derivano dalla nostra
appartenenza alla Comunità Europea.
Un’ attività di particolare interesse ed utilità, al
fine di utilizzare le risorse disponibili, compresi i
fondi comunitari, sarebbe l’approfondimento
dello studio degli eventuali indicatori per la miti-
gazione del rischio. Ci si riferisce, ad esempio,
a quelli che potrebbero essere consigliati nelle
linee guida del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico relativamente alla valutazione degli inter-
venti finanziati con i fondi strutturali 2014-2020
in cui potrebbe sembrare naturale ma contro-
producente che, per misurare l’efficacia dei sol-

di spesi per il contenimento (efficacia delle po-
licy), un indicatore possibile derivi eventual-
mente dalla declassificazione dell’area interes-
sata dall’intervento di mitigazione del rischio.
E non si può certo affermare che non sia di pri-
maria importanza, nell’azione amministrativa
pubblica, il tema della puntuale e corretta valu-
tazione del rischio di inondazioni. Saper preve-
nire tali calamità ed essere in grado di gestire
rischi ed eventuali emergenze rappresenta non
soltanto un’interessante sfida professionale per
la comunità dei ricercatori e dei tecnici di setto-
re, ma una precisa e ben definita responsabi-
lità da parte di chi opera nelle amministrazioni
pubbliche competenti nel garantire tale essen-
ziale servizio al cittadino.
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Introduzione

Il dissesto idrogeologico in Italia

dissesto idrogeologico
l’insieme di quei fenomeni connessi al

rovinoso defluire delle acque libere in superfi-
cie e all’interno del suolo, producendo effetti
che possono portare alla perdita di vite umane,
ad alterazioni delle attività e delle opere del-
l’uomo e dell’ambiente fisico

Gli strumenti di prevenzione



Piano di bacino idrografico

Piano straordinario

Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

Piano Territoriale Paesaggistico (PTP)

Piano dei Parchi (PP)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Fonte: elaborazione CRESME Demo/SI su dati ISTAT



I costi del dissesto idrogeologico

Costi relativi ad interventi finanziati a valle di eventi di dissesto idrogeologico e terremoti nel periodo 1944-
2012. Fonte: Rapporto “Terra e sviluppo. Decalogo della Terra 2010 – Rapporto sullo stato del territorio italia-
no” (Consiglio Nazionale Geologi in collaborazione con CRESME integrati con dati provenienti dal Dipartimen-
to della Protezione Civile e dal MATTM).



La mitigazione del rischio idraulico attraverso
la manutenzione diffusa del territorio

 
Numero di interventi to-

tali confrontato con il 
numero di interventi ul-
timati per anno periodo 
(1999-2014) – ReNDiS 
(Repertorio Nazionale 
degli interventi per la 

Difesa del Suolo)

4



Lo Stato del
territorio italiano 2012. Insediamento e rischio si-
smico e idrogeologico

Terra e sviluppo. Decalogo del-
la Terra 2010 – Rapporto sullo Stato del territorio
italiano

Evoluzione del clima
ed impatti dei cambiamenti climatici – Sintesi
del contributo ENEA alla Terza Comunicazione
Nazionale dell’Italia alla UN-FCCC

I costi del ri-
schio idrogeologico – Emergenza e Prevenzio-
ne

Ecosistema Rischio – Monitoraggio sulle attività
delle amministrazioni comunali per la mitigazio-
ne del rischio idrogeologico.

Le buone pratiche per gestire il territorio e ri-
durre il rischio idrogeologico

Elementi per
una strategia nazionale di adattamento ai cam-
biamenti climatici

Criteri e tecniche
per la manutenzione del territorio ai fini della
prevenzione del rischio idrogeologico
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I
n occasione della seconda Conferenza mon
diale delle Nazioni Unite sulla riduzione dei 
disastri, tenutasi in Giappone nel gennaio 
2005, venne sottoscritta la "Hyaga Declara

tian" ed approvato lo "Hyaga Framewark far 
Actian, 2005-2015", il piano per ridurre i rischi 
provocati dalle calamità naturali e costruire la 
resilienza delle nazioni e delle comunità alle cata
strofi. 
Nel giugno 2007 si è tenuta a Ginevra la prima 

LA RESILIENZA È UN CONCETTO CHE IN 
INGEGNERIA DEI MATERIALI INDICA LA 
CAPACITÀ DI UN MATERIALE DI 
RESISTERE A SOLLECITAZIONI 
DINAMICHE SENZA SPEZZARSI. 

sessione della "Piattaforma mondiale per la ridu
zione dei rischi di catastrofe" e nel febbraio 2008 
l'Italia ha istituito la "Piattaforma nazionale per 
la riduzione del rischio da disastri". 
In questo quadro di riferimento, l'UNISDR, United 
Natians lnternatianal Strategy far Disaster 
Reductian, ha lanciato nel 201 O la Campagna 
mondiale "Making Cities Resilient", a cui hanno 
già aderito 1864 città, di cui 41 italiane. 
Lo scorso 11 aprile 2014, nella giornata con
clusiva del "7

° 

World Urban Forum" a Medellin, 
in Colombia, le seguenti organizzazioni hanno 
espresso il loro impegno a lavorare a stretto con
tatto sulla resilienza urbana: il Programma delle 
Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (UN
Habitat), l'Ufficio delle Nazioni Unite per la ridu
zione del rischio di catastrofi (UNISDR); il Gruppo 
Banca Mondiale, il Fondo globale per la riduzione 
delle catastrofi e la ripresa (GFDRR), la lnter
American Development Bank (IDB), la Fondazio
ne Rockefeller, il "100 Resilient Cities Centennial 
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11 O PUNTI PROPOSTI DALLA CAMPAGNA DELL'UNISDR "MAKING 
CITIES RESILIENT: LA MIA CITIÀ SI PREPARA'' PER RENDERE LE 
CITIÀ "RESILIENTI". 
1) Fare in modo che nell'ambito dell'amministrazione locale sia istituita una

struttura di coordinamento per individuare e ridurre il rischio di disastri,
basata sulla partecipazione dei gruppi di cittadini e su alleanze con la
società civile. Assicurare che tutti i settori dell'amministrazione siano con
sapevoli del loro ruolo nella riduzione del rischio di disastri e preparati ad
agire.

2) Stanziare risorse specifiche per ridurre il rischio di disastri e incentivi ai
proprietari di abitazioni, famiglie a basso reddito, imprese e alla comunità
in generale, perché investano nella riduzione del rischio.

3) Mantenere aggiornato un sistema di dati sui rischi e le vulnerabilità locali,
realizzare valutazioni di rischio e tenerne conto come base nei piani e nelle
decisioni sullo sviluppo urbanistico delle città. Assicurare che queste infor
mazioni e i piani per la resilienza della città siano facilmente accessibili al
pubblico e siano stati discussi pubblicamente.

4) Investire nelle infrastrutture che riducono i rischi, quali opere per la regi
mentazione idrica, garantendone la manutenzione e gli adeguamenti al
cambiamento climatico.

5) Verificare la sicurezza di tutte le scuole e delle strutture sanitarie e
adeguarle se necessario.

6) Introdurre e applicare criteri adeguati ai rischi nei regolamenti edilizi e
nella pianificazione dell'uso dei suoli. Identificare ove possibile terreni
sicuri da destinare ai cittadini a basso reddito e sviluppare programmi di
riqualificazione degli insediamenti non regolamentati.

7) Garantire che siano messi in atto programmi di formazione e educazione
sulla riduzione dei rischi di disastri nelle scuole e nelle comunità locali.

8) Proteggere gli ecosistemi e le zone che naturalmente fungono da prevenzione, 
per mitigare gli effetti delle esondazioni, degli eventi meteo-climatici
intensi e altri eventi verso cui la città è vulnerabile. Adattarsi al cambiamento
climatico tramite azioni efficaci di riduzione dei rischi.

9) Implementare sistemi locali di monitoraggio per il sistema di allerta
preventivo e piani di gestione delle emergenze e realizzare regolarmente
esercitazioni che coinvolgano la cittadinanza.

10) Dopo ogni disastro, garantire che i bisogni delle vittime siano posti al
centro della ricostruzione e che essi e le organizzazioni civili siano coinvolti
direttamente nella definizione delle soluzioni, tra cui la ricostruzione delle
abitazioni e della vita precedente al disastro.
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Programme", il "C40 Cities Climate Leadership 
Group" ed ICLEI (Governi Locali per la Soste
nibilità). 
La Campagna delle Nazioni Unite è finalizzata 
alla sensibilizzazione di sindaci e amministratori 
locali sulle azioni da mettere in campo per 
aumentare la "resilienza", intesa come capacità 
della comunità (singoli cittadini, istituzioni, strut
ture operative, ecc.) di affrontare gli eventi cala
mitosi, di superarli e di uscirne addirittura 
rafforzata. Capacità che si raggiunge attraverso 

la conoscenza, la prevenzione, la mitigazione dei 
rischi e la preparazione all'evento. 
La resilienza è un concetto che in ingegneria 
dei materiali indica la capacità di un materiale 
di resistere a sollecitazioni dinamiche senza spez
zarsi. Negli ultimi anni si è diffuso rapidamente 
in ambiti disciplinari molto diversi, arrivando ad 
essere accostato agli ecosistemi e ai sistemi 
sociali. Nella prospettiva della protezione civile, 
la resilienza di una città è la capacità di resistere 
alle sollecitazioni dinamiche che si presentano 
nella forma di disastri naturali e di cambiamenti 
climatici. 
La campagna dell'UNISDR "Making Cities Resi
lient: La mia città si prepara" propone agli Ammi
nistratori locali, per rendere le città resilienti, un 
decalogo di azioni (vedi riquadro sopra), quali: 

• la predisposizione di un'organizzazione e un
coordinamento che veda la partecipazione
di gruppi di cittadini e della società civile;

• l'assegnazione di un budget per la riduzione
dei rischi di catastrofe;

• la valutazione della sicurezza di tutte le scuo
le e strutture sanitarie e, se necessario, il
loro adeguamento;

• la considerazione e il rispetto, nella pianifi
cazione territoriale e nei regolamenti edilizi,
dei livelli di rischio presenti nel territorio;



UNA RISORSA NON TRASCURABILE, PER 
TRADURRE LE BUONE INTENZIONI DI 
SINDACI ED AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI È RAPPRESENTATA DALLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE. 

• la predisposizione, nelle scuole e nelle comu
nità locali, di programmi di comunicazione,
istruzione e formazione in materia di ridu
zione dei rischi;

• l'installazione di sistemi di allarme precoce;
• il possesso di elevate capacità di gestione

delle emergenze, da ottenere mediante rego
lari esercitazioni che coinvolgano anche i cit
tadini.

In qualche modo e con vari livelli di preparazione, 
tutti dovremmo essere "protezione civile": se 
non per aiutare gli altri, almeno per aiutare noi 
stessi a reagire ad un evento calamitoso e a 
superarlo nel migliore dei modi. 
Dovremmo, cioè, passare da un atteggiamento 
"passivo", di chi aspetta che qualcun altro ci 

tolga da una situazione di crisi, ad un atteggia
mento "attivo", di chi si adopera con tutti i mezzi 
a sua disposizione (e insieme agli altri e alle isti
tuzioni) per affrontarla e uscirne fuori. 
Per far ciò, i singoli cittadini e le comunità devono 
conoscere i rischi presenti sul territorio in cui vivo
no, essere consapevoli delle misure, individuali e 
collettive, da poter adottare per prevenire i disastri, 
conoscere le azioni da intraprendere per parte
cipare attivamente al superamento delle crisi. 
Una risorsa non trascurabile, per tradurre le 
buone intenzioni di Sindaci ed Amministrazioni 
comunali (espresse con la sottoscrizione della 
Campagna dell'UNISDR) in "pratiche", è rappre
sentata dalle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile ed, in particolare, dai "gruppi 
comunali ed intercomunali di protezione civile". 
I Volontari di protezione civile possono rappre
sentare l'anello principale del processo verso 
l'auto-protezione di ciascun cittadino e verso il 
miglioramento della "resilienza" delle città, in 
quanto, da una parte, sono semplici cittadini, 
ma dall'altra, proprio perché hanno operato la 
scelta di diventare volontari di protezione civile, 
sono cittadini informati e formati a gestire le varie 
situazioni connesse con le tematiche della pre
visione, prevenzione e soccorso (in tanti casi 
sono professionisti iscritti ai rispettivi Ordini). 
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Nella prospettiva della 
protezione civile, la resilienza 
di una città è la capacim di 
resistere alle sollecitazioni 
dinamiche che si presentano 
nella forma di disastri naturali 
e di cambiamenti climatici. 
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Anci. it, il sito ufficiale 

dell'Associazione Nazionale 

Comuni Italiani 

Interventi sul territorio della 

Protezione Civile. 

(Immagine tratta dal sito 

www.protezionecivilesmdg.iV 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA 

Un aspetto che, comunque, non può essere tra
scurato è quello relativo al rafforzamento, oltre 
che della resilienza delle città, anche della resi
lienza psicologica del volontario, intesa sia come 
resistenza allo stress e alle situazioni potenzial
mente traumatiche, sia come capacità (per un 
soccorritore traumatizzato da un'esperienza toc
cante) di recuperare la propria salute e la com
pleta capacità di portare avanti le proprie missioni. 

l:ANCI HA PROMOSSO LA CAMPAGNA 
"CITTÀ RESILIENTI" NELl:AMBITO DEL VII 
CONVEGNO NAZIONALE DEI COMUNI 
SULLA PROTEZIONE CIVILE, "CODICE 
ROSSO", TENUTOSI A BRINDISI 
NELl:OTTOBRE 2011. 

Nel portare avanti la campagna delle Nazioni 
Unite per "rendere le Città Resilienti", un lavoro 
proficuo è già stato awiato dal Dipartimento 
nazionale della Protezione Civile, a cui è affidato 
il coordinamento del nucleo e della "Piattaforma" 
nazionale per la riduzione del rischio da disastri, 
il quale assicura anche la rappresentanza inter
nazionale, in coordinamento con il Ministero degli 
Affari Esteri. 
Anche il mondo delle professioni, così come l'As
sociazione Nazionale dei Comuni Italiani, (ANCI), 
sta promuovendo la Campagna "Città resilienti" 
delle Nazioni Unite. L'ANCI ha promosso la Cam
pagna nell'ambito del VII Convegno nazionale dei 
Comuni sulla Protezione Civile, "Codice Rosso", 



tenutosi a Brindisi nell'ottobre 2011, in occasione 
della XXVIII Assemblea Annuale dell'ANCI e l'ha 
rilanciata in occasione della XXX Assemblea 
Annuale dell'Associazione, tenutasi a Firenze dal 
23 al 25 ottobre 2013. 
Da sottolineare, inoltre, che nel dicembre 2013, 
Roma Capitale è risultata fra le prime 33 città 
"resilienti" scelte dalla Fondazione Rockefeller 
per l'assegnazione di un milione di dollari fina
lizzati a potenziare la capacità di ripresa urbana 
e prepararla ad affrontare al meglio le sfide del 
XXI secolo. 
La Fondazione Rockefeller ha stanziato comples
sivamente 100 milioni di US dollari, in occasione 
del suo centenario, per il progetto "100 Resilient 
Cities Centennial Challenge". 
In conclusione, se l'ISDR ha il grande merito di 
aver lanciato la Campagna "Making Cities Resi
lient: La mia città si prepara", utile a sensibi
lizzare le istituzioni locali su problematiche 
importanti per la riduzione del rischio da disastri, 

RIFERIMENTI 

adesso è maturo il tempo per monitorare e valu
tare anche in Italia l'attuazione degli impegni 
assunti dalle Città con l'adesione alla Campa
gna, i risultati raggiunti, le risorse investite, ecc., 
per dare, così, concretezza alle dichiarazioni di 
principio e valutare l'effettivo sviluppo del pro
cesso awiato, senza però trascurare la necessità 
che, anche in questo caso, nell'ambito del ser
vizio nazionale di protezione civile, trovino piena 
applicazione i principi costituzionali della sussi
diarietà, differenziazione ed adeguatezza. 
È auspicabile pertanto l'attivazione di un "Fondo" 
dello stato che incentivi il raggiungimento dei 
risultati sottesi agli impegni assunti dalle Città, 
da utilizzare come uno dei parametri per soste
nere e premiare (con incentivi e contributi finan
ziari) proprio le Amministrazioni locali "virtuose" 
e maggiormente impegnate ad aumentare la resi
lienza della propria comunità, anche con il coin
volgimento del mondo accademico e delle 
professioni. • 

Di seguito si riportano alcuni riferimenti utili per approfondire gli argomenti trattati nell'articolo (dai quali sono 
state estratti parte dell'articolo stesso): 

- Hyogo Framework for Action 2005-2015:
Building the Resilience ot Nations and Communities to Disasters

- Sito web dell'UNISDR (United Nations lnternational Strategy tor Disaster Reduction) - Campagna "Making
Cities Resilient·� http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/

- Sito web del Dipartimento della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri):
http://www.protezionecivile.gov.it

- Sito web dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - Sezione Protezione Civile:
http://www.protezionecivile.anci.it

- VII Convegno Nazionale dei Comuni sulla Protezione Civile "Codice Rosso" (Brindisi, 7-8 ottobre 2011): Le
città resilienti e la riduzione dell'impatto delle catastrofi naturali

- Sito web di "The Rockefeller Foundation - 100 Resilient Cities - Centennial Challenge'':
http://1OOresilientcities.rockefellerfoundation.org/cities/entry/romes-resilience-challenge

- Antonio Ragonesi, Marianna Cerillo, Sebastiano Gissara:
"La nuova protezione civile. Guida pratica per i Sindaci e gli operatori di protezione civile''. Collana "Ammi
nistrazione e Management". Maggioli Editore, marzo 2013, Cap. 2 - I Comuni e le novità introdotte in
materia di protezione civile (di Sebastiano Gissara)
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