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CAMBIAMENTI CLIMATICI
Punto di vista “gobale”

• immissione in atmosfera di grosse quantità di inquinanti in conseguenza dello sviluppo delle attività antropiche;

• aumento della concentrazione di CO2 (anidride carbonica) in atmosfera;

• ritmi particolarmente elevati di crescita della temperatura media;

• sappiamo che l’effetto serra è legato alle proprietà intrinseche di alcune molecole gassose (anidride carbonica, 

metano, ossidi di azoto, clorofluorocarburi).

Effetti e risentimenti osservati “locali”

• maggiore frequenza di fenomeni quali “celle convettive rigeneranti” (V-shape storm);

• a livello italiano il primo fenomeno di questo tipo è stato osservato nel giugno 1996 ed ha determinato l’alluvione in Versilia;

• aumento dell’intensità delle precipitazioni piovose;

• maggiore concentrazione nel tempo e nello spazio delle piogge (ovvero piogge più intense e che interessano porzioni di 

territorio limitate);

• fenomeni  associati al suolo con propagazioni rapidissime delle acque (flash-floods);

• in ambito montano all’acqua si associa il trasporto solido (debris-flows);

• NOTA BENE: nel nostro Appennino i debris-flows sono stati osservati per la prima volta nell’ottobre 2014 (T. Parma) e 

settembre 2015 (Trebbia e Nure).



CAMBIAMENTI CLIMATICI

Stazione del Centro Aeronautica Militare di

Montagna (C.A.M.M.) di Monte Cimone 2.165 m

s.l.m.

Misura la concentrazione di CO2 in atmosfera libera

dal marzo 1979 e la sua serie storica continua è la

seconda al mondo dopo quella della stazione di

Mauna Loa nelle Hawaii in USA nonché la prima in

Europa.

[fonte servizio Meteo Aeronautica Militare]

Media annuale della variazione della temperatura superficiale

del Mediterraneo dal 1986 al 2015 [A. Sakalli, 2017]Anomalia termica (°F) relativa alla media del 20° secolo [fonte: NOOA]



CAMBIAMENTI CLIMATICI

Evento Versilia - 19/06/1996

Portate al colmo di piena dei corsi d’acqua, con individuazione dei “tempi di ritorno” [fonte: Autorità di Bacino del Serchio]

Maggiori accumuli di pioggia nelle 24 ore,

periodo 1970 - 2011

[fonte: ARPA SIMC 2011, da www.meteoweb.eu]



CAMBIAMENTI CLIMATICI

Bacino F. Magra, tempi di ritorno piogge cumulate

Massime altezze di pioggia di assegnata durata (serie storica lunga)

Massime altezze di pioggia di assegnata durata (evento 13/10/2014)

Tempo di ritorno associato alle altezze di pioggia (evento 13/10/2014)

Evento alta Toscana e Liguria - 25/10/2011

Evento Parma Baganza - 13/10/2014



PONTI E MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO
Riferimenti progettuali

• opere d’arte di importanza strategica (ad esempio ponti sul fiume Po e suoi affluenti principali):

• verifiche idrauliche con portate di piena duecentennali (eventi che si verificano IN MEDIA una volta ogni 

200 anni);

• opere d’arte di minore importanza:

• verifiche idrauliche con portate di piena centennali (eventi che si verificano IN MEDIA una volta ogni 100 

anni).

Nuove opere  progettazione idraulica

• altezza minima dell’impalcato del ponte rispetto al fondo 

del corso d’acqua

evita intasamento delle luci.

• altezza minima (dal 2018 1.50 m) dell’impalcato del 

ponte rispetto al livello idrico di riferimento

evita accumulo di materiale galleggiante.

• profondità delle strutture di fondazione

garantisce la stabilità del manufatto.

Opere esistenti  verifiche idrauliche

• altezza minima dell’impalcato del ponte rispetto al fondo del 

corso d’acqua

eventuali demolizioni e ricostruzioni.

• altezza minima dell’impalcato del ponte rispetto al livello 

idrico di riferimento (cento o duecento anni):

eventuali sopraelevazione (difficile per ferrovie!)

profondità delle strutture di fondazione;

eventuale consolidamento.



PONTI E MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO

Fiume TARO

• due tipologie di ponti (stradale e ferroviario);

• stessa tipologia costruttiva (ad archi con muratura di mattoni);

• geometrie  simili;

• età diverse.

Crollo ponte FF.SS. di Pontetaro, 1982

Ponte storico di Pontetaro, inaugurato il 10 ottobre 1819

Crollo ponte stradale di Ramiola, 1982

[fonte: Gazzetta di Parma]

[fonte: G. Ferraguti]

[fonte: Gazzetta di Parma]



PONTI E MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO

Fiume TARO - Progetto A. Coconcelli 1825

Verifiche idrauliche ….. ben prima dei cambiamenti 

climatici

• vengono applicati due metodi per il calcolo della portata al 

colmo di piena (“piena somma del Taro”);

• il primo fornisce un valore di 3466 mc/s;

• il secondo fornisce un valore di 3020 mc/s;

• il Cocconcelli per la progettazione del ponte adotta la media 

dei due valori pari a 3243 mc/s;

• grande cura nella scelta della forma degli archi per la 

preoccupazione causata dal transito di alberi durante le 

piene e di “voluminose masse di ghiaccio bene spesso” (!!!)

Piena novembre 1982

• piogge in alta val Taro di 280 mm in 12 ore;

• portata al colmo stimata a Fornovo 3200 mc/s;

• portata al colmo stimata a S. Quirico 2000 mc/s;

• la portata a San Quirico risente delle esondazioni avvenute.



PONTI E MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO

Fiume TANARO - Ponte FFSS Alessandria

Piena novembre 1994:

• evento alluvionale gravissimo con oltre 40 morti sul Piemonte;

• il ponte ferroviario di Alessandria, ad archi in muratura trattenne 

quantità elevatissime di legname;

• fenomeni di rigurgito per insufficienza della sezione di deflusso e da 

sollecitazioni eccessive sulle opere stesse da parte della corrente.
Vecchio Ponte FF.SS. sul Tanaro ad Alessandria

Nuovo Ponte FF.SS. sul Tanaro, evento nov. 2011 [fonte: VV.FF.] Nuovo Ponte FF.SS. sul Tanaro, 25/11/2016

DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE



STRADE E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Riferimenti progettuali:

• opere d’arte di importanza strategica (autostrade, linee ferroviarie, strade statali):

• verifiche idrauliche con portate di piena duecentennali (eventi che si verificano IN MEDIA una volta ogni 200 anni);

• opere d’arte di minore importanza:

• verifiche idrauliche con portate di piena centennali (eventi che si verificano IN MEDIA una volta ogni 100 anni);

• opere di captazione ed allontanamento delle acque di pioggia dalla piattaforma stradale: 

• verifiche idrauliche con piogge da ventennali a centennali (eventi che si verificano IN MEDIA una volta ogni 20÷100 anni);

Nuove opere  progettazione idraulica:

• quota del piano stradale rispetto al livello idrico di 

riferimento dei corsi d’acqua limitrofi:

evita allagamento della via di comunicazione;

evita  problemi a carico dei manufatti e dei rilevati di 

accesso.

• opere di captazione e allontanamento acque di pioggia 

ed impianti  di sollevamento (ad es. sottopassi)

evita allagamento  del piano stradale.

Opere esistenti  verifiche idrauliche:

• “franco idraulico” del piano stradale rispetto al livello idrico 

di riferimento dei corsi d’acqua limitrofi

eventuali sovralzi della quota stradale.

• adeguatezza dei paramenti  dei rilevati stradali a resistere 

al livello idrico di riferimento (cento o duecento anni)

eventuali adeguamenti e integrazioni.

• opere di captazione e allontanamento acque di pioggia

eventuali adeguamenti e miglioramenti.



STRADE E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO



STRADE E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

ESEMPIO BANALE

LA CADITOIA C’E’ 

MA NON SI VEDE!!!

Nel caso di strade, ferrovie ed aeoporti il corretto allontanamento delle acque di pioggia costituisce

elemento FONDAMENTALE PER:

 LA SICUREZZA DEGLI UTENTI

 RIDOTTA MANUTENZIONE

 MAGGIORE DURATA DEI MATERIALI



STRADE E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Evento alluvionale F. Po SS 31bis del Monferrato nei pressi di Palazzolo V.se

Evento alluvionale novembre 2012, toscana, ponte Marsiliana (Gr) 

sul fiume Albegna, cedimento rilevato di spalla



ARGINATURE FLUVIALI
Riferimenti progettuali

• rilevati arginali maestri di PO ed arginature affluenti  principali:

• verifiche idrauliche con portate di piena duecentennali (eventi che si verificano IN MEDIA una volta ogni 

200 anni);

• rilevati arginali corsi d’acqua minori:

• verifiche idrauliche con portate di piena centennali (eventi che si verificano IN MEDIA una volta ogni 100 

anni).

Nuove arginature  progettazione idraulica

• quota della sommità arginale rispetto al livello idrico di 

riferimento 

evita allagamento della via di comunicazione;

evita  problemi a carico dei manufatti e dei rilevati di 

accesso;

evita accumulo di materiale galleggiante.

• profondità delle strutture di fondazione

garantisce la stabilità del manufatto.

Opere esistenti  verifiche idrauliche

• “franco idraulico” della sommità arginale rispetto al livello 

idrico di riferimento

eventuali sovralzi delle arginature.

• valutazione della sagoma dell’argine per funzione statica ed 

idraulica

eventuali adeguamenti della sagoma arginale.

• stato di manutenzione

manutenzione ordinaria ed eventuali 

consolidamenti e ripristini.



ARGINATURE FLUVIALI

Nuovo argine post alluvione 1994, in sinistra del F. Tanaro a monte di 

Alessandria, 25/11/2016

Nuovo argine post alluvione 1994 in sinistra del F. Po a Trino (Vc), a monte 

della centrale nucleare E. Fermi, 10/02/2001



ARGINATURE FLUVIALI

Nuovo argine post alluvione 1994, in sinistra del F. Tanaro a monte di

Alessandria, 25/11/2016

Particolare protezioni “materassi Reno”

Nuovo muro spondale post alluvione 1994, in sinistra del F. Tanaro a valle

del ponte FFS, evento di piena del 25/11/2016



DIGHE E CASSE DI ESPANSIONE

Riferimenti progettuali:

• si tratta di opere di importanza strategica “al fine di un eventuale collasso”:

• verifiche idrauliche degli organi di scarico di superficie con portate di piena millenarie (eventi che si verificano IN MEDIA

una volta ogni 1000 anni);

• si applicano le NT Dighe 26/06/2014 “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e

traverse)” a “tutti gli sbarramenti di ritenuta del territorio nazionale”, salvo eventuali deroghe per dighe con altezza <10 m e con 

volume di invaso < 100’000 mc.

Nuove opere  progettazione idraulica

• portate al colmo di piena per il dimensionamento degli 

organi di scarico di superficie

evita  il superamento della “quota di massimo 

invaso”

• semplicità  ed affidabilità degli organi di scarico di 

superficie:

senza  paratoie di presidio;

devono consentire un agevole passaggio del 

materiale galleggiante verso valle.

Opere esistenti  verifiche idrauliche

• rivalutazione delle portate al colmo di piena T=1000 anni

• verifica dello scarico di superficie rispetto alla portata 

millenaria di riferimento

eventuali modifiche e ricostruzioni dello scarico di 

superficie (c.d. “troppo pieno”)

• altezza minima dell’impalcato del ponte rispetto al livello 

idrico di riferimento (cento o duecento anni)

eventuali sopraelevazione  delle passerelle e 

rimozione di paratoie se esistenti.



DIGHE E CASSE DI ESPANSIONE

Franco idraulico 2.60 m

Cassa di espnasione T. Parma – manufatto limitatore in alveo

Riferimenti  di vigilanza ai fini della sicurezza

• “grandi dighe”, competenza statale;

• “piccole dighe”, competenza regionale;

• “grandi dighe”, altezza ≥ 15 m o Volume ≥ 1 milione di mc;

• “piccole dighe”, Altezza < 15 m e Volume < milione di mc.

Procedure e verifiche di sicurezza specifiche

• visite periodiche di vigilanza da parte di tecnici degli 

Uffici tecnici per le dighe del Ministero delle infrastrutture 

e trasporti;

• monitoraggi in tempo reale e/o misure topografiche 

manuali periodiche di controllo delle opere;

• nomina dell’ingegnere responsabile della sicurezza 

dello sbarramento e di un sostituto;

• asseverazione da parte dell’ingegnere responsabile della 

sicurezza delle opere ogni sei mesi;

• verifiche immediate in caso di sisma nei pressi dello 

sbarramento.



Franco idraulico 2.60 m

Cassa di espansione T. Parma - sezione tipologica arginatura

DIGHE E CASSE DI ESPANSIONE



DIGHE E CASSE DI ESPANSIONE

PRIMA dei lavori di 1° lotto (fino al 1998)

DOPO i lavori di 1° lotto (dal 1998)

Vista da valle (prima dei lavori, 2004)

Vista da valle (lavori ultimati, collaudo maggio 2018)

Diga di Mignano sul T. Arda (Pc)



CONCLUSIONI - 1
Elementi che incidono sulla sicurezza delle opere

• capacità delle opere di resistere alle azioni per cui sono state progettate e realizzate;

• stato di conservazione e manutenzione delle stesse;

• stato di conservazione e manutenzione del territorio, inteso come bacino idrografico a monte delle opere;

• modifiche delle normative di riferimento di settore, in particolare in campo di idrologia, idraulica e strutture;

• adeguamento delle strutture esistenti alle nuove normative e/o ai nuovi scenari di riferimento che derivano dal continuo 

aggiornamento degli studi idrologici ed idraulici;

• attuazione dei “piani di manutenzione” delle opere, con verifiche straordinarie a seguito di eventi di particolare intensità;

• sistemi di monitoraggio meteo-idrologico, idraulico e strutturale;

• disponibilità di risorse economiche per le attività sopra citate.

Elementi che sollecitano le opere

• eventi meteorologici “estremi”, ovvero con bassa probabilità di accadimento, ad alto “tempo di ritorno”;

• tali fenomeni si possono presentare anche a distanza di pochi anni (vedi eventi di piena del Po del 1994 e del 

2000, con tempi di ritorno prossimi ai 200 anni, ma che si sono verificati a distanza di soli 6 anni!!!);

• fenomeni estemporanei e difficilmente prevedibili nel tempo e nello spazio che aggravano “a livello localizzato” i 

fenomeni di natura idraulica (trasporto solido e trasporto di materiale galleggiante, quale legname, containers, 

automobili, ecc.).



Esiste la sicurezza assoluta?

• la sicurezza assoluta NON ESISTE !!!

• le opere hanno un grado di sicurezza commisurato all’importanza dell’opera stessa:

• maggiore è l’importanza strategica dell’opera più alto è il suo grado di sicurezza;

• nel tempo sono migliorati molto i metodi di analisi da utilizzare:

• in sede di progetto e di verifica delle opere idrauliche;

• per la definizione degli scenari idrologici ed idraulici di riferimento.

CONCLUSIONI - 2

Oltre la sicurezza intrinseca delle opere

• non si possono escludere a priori eventi che vadano oltre alla capacità di resistenza                                                            

delle opere, pur con probabilità di accadimento basse o molto basse;

• norme di autoprotezione:

• diffusione di una cultura preventiva sul rischio idraulico;

• non si può e non si deve avere paura del rischio ma si deve avere consapevolezza del grado di rischio del territorio in 

cui si vive e si lavora;

• si devono conoscere e diffondere alcune semplici norma di comportamento da adottare in caso di evento alluvionale.

[Fonte: https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/9780784410837/ ]



CONCLUSIONI - 3

[Fonte: sito Dipartimento Nazionale della  Protezione Civile, http://iononrischio.protezionecivile.it/alluvione/la-campagna/]


