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Guida per docenti alla
lezione in classe

+ Perché prepararsi ad un
evento alluvionale?
Dibattito preliminare in
classe.

Nubifragio

allagamento

:: Creare il glossario http://
www.alpiorientali.it/
glossary/Glossario-1/

prevenzione
piena

alluvione

+

pericolo

difesa

preparazione

rischio

Alluvione
L’alluvione è un “allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di
sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua.
Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio
artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le
inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad
eventi meteorologici”.

Pericolosità da alluvione
La pericolosità da alluvione è “la probabilità che accada di un evento alluvionale in un intervallo
temporale prefissato e in una certa area”.

Rischio di alluvioni
Il rischio di alluvioni è “la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale
e delle potenziali conseguenze negative (i danni) per la salute umana, il territorio, i beni,
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento”.

+
Il rischio esiste solo in presenza di un elemento
antropico e/o ambientale (ciò che è esposto e
rischia) e deriva dalla combinazione della
P e r i c o l o s i t à , d e l l a Vu l n e r a b i l i t à e d e l l a
Esposizione

http://www.alpiorientali.it/direttiva-2007-60/consultazione-mappe/servizio-mappe-fhrm.html

Esistono mappe del rischio
per il nostro territorio? Il
grado di rischio nel tempo
è sempre lo stesso?
Posso conoscere l’altezza
dell’acqua raggiunta nel
territorio in cui vivo?

+

Alluvione

insieme fenomeni anche diversi fra di loro:
- Alluvioni di pianura

Il fluido in movimento è costituito principalmente da acqua.

- Inondazioni marine delle zone costiere

Verificarsi in contemporanea di condizioni estreme di
marea, vento e depressione atmosferica.

-

Fenomeni torrentizi

Fenomeni intermedi tra le colate detritiche e le
alluvioni di pianura - l’acqua “raccoglie” il
materiale solido e lo trasporta verso valle senza
però formare con esso un unico fluido denso.

- Colate rapide, di detrito e di fango

Fenomeni estremamente rapidi ed impulsivi
innescati da piogge di estrema intensità e
breve durata, tipici temporali estivi.

Grande mobilitazione di acqua e sedimenti
miscelati in un unico fluido ad elevata densità.

Trieste, 1969

Le cause principali di un’alluvione sono tre:
• eventi meteorologici con determinate caratteristiche
(intensità, durata delle piogge, temperature, venti)
• la capacità del territorio di trattenere o far passare i
volumi d’acqua generati
• rottura arginale

Se non è possibile controllare l'elemento naturale, in quanto nessuno può
stabilire la quantità di pioggia e dove pioverà di più, è invece possibile
attivarsi per limitare gli effetti delle piogge più intense e prolungate.

PIU’ ACQUA PIU’ VELOCEMENTE
L’urbanizzazione modifica l’apporto di acqua ai fiumi

PAESAGGIO NATURALE
TERRITORIO
URBANIZZATO

Ambienti a confronto:
come
l’urbanizzazione
modifica l’apporto di
acqua al fiume …
peggiorando la
situazione!

Acque
raccolte da
tetti e piazzali

La vegetazione
contribuisce a formare
un terreno organico e
assorbente

Le piante
riducono l’impatto
delle gocce sul
terreno limitando
l’erosione
Pozze di
raccolta delle
acque di
ruscellamento

Le strade
sono
simili a
torrenti

Le fognature
portano le
acque
direttamente ai
corpi recettori
Altezza media del
canale

Deflusso

Flussi
di
piena

Altezza media del
canale

FONTE: sito http://
www.infosardegnasostenibile.it

terreno nudo

terreno boscato

tempo
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j(t)

PRECIPITAZIONE j(t)
t
Andamento della precipitazione nel tempo
= ietogramma
(es. mm/ora)

PRECIPITAZIONE
Si definisce precipitazione atmosferica la caduta d’acqua al
suolo anche sotto forma di neve o ghiaccio. La
precipitazione ha luogo quando le goccioline d’acqua, o le
particelle di ghiaccio presenti in una nube raggiungono
dimensioni tali da non potere più essere sostenute dall’aria,
risentendo dell’attrazione gravitazionale della terra.
La misura delle precipitazioni atmosferiche è data
dall’altezza in millimetri dello strato di acqua caduta su una
superficie di grandezza definita.
La distribuzione delle precipitazioni sulla superficie terrestre
è estremamente diseguale: si passa da zone definite aride
(precipitazioni nulle per interi anni) a zone umide
(precipitazioni di diverse centinaia di millimetri o alcuni
metri all’anno).

Precipitazioni in mm nel 2012
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PORTATA Q(t)
Quantità di acqua che passa nell’unità di tempo
attraverso una sezione trasversale del fiume.
Il suo valore è espresso in m3/s (volume
d’acqua nel tempo) si ottiene dal prodotto della
superficie S della sezione [m2] per la velocità
media v dell'acqua [m/s]
Q= Sv
Q(t)

0

PIENA
Si definisce PIENA ORDINARIA il valore di
portata che viene superato nel 75% dei casi
osservati nell’arco di più decenni.

t

TEMPO DI CORRIVAZIONE tc (costante per ogni bacino, dipende dalla natura
dei terreni, dalla morfologia e dalla vegetazione)
Intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio della pioggia e l’istante in cui le
particelle d’acqua giungono nel reticolo idrografico; tempo massimo che le acque
di afflusso meteorico impiegano per raggiungere la sezione considerata partendo
dai punti più lontani del bacino. Più il tempo di corrivazione è ridotto e più
immediate saranno le ondate di piena.
Il tempo di corrivazione è più grande per i bacini allungati, più piccolo per i bacini
raccolti.
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TEMPO DI RITORNO (TR)
Inverso della probabilità del suo superamento
Il tempo di ritorno è l’intervallo di tempo in cui un
evento di una data intensità viene uguagliato o
superato almeno una volta (tra due eventi
alluvionali di uguale intensità)
Nuove opere:
- Rialzo arginale
- Invasi a monte
- Casse di espansione
- Diversivo o scolmatore

Q(t)

PORTATA Q(t)

TR=30 anni

(evento frequente)

TR=100 anni (evento poco frequente)
TR=300 anni (evento raro)

t
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ALVEO
Incisione lungo la quale fluisce un corso
d’acqua, è costituito dal fondo e dalle
sponde. Si distingue l’ ALVEO DI MAGRA
dall’ ALVEO DI PIENA.
L’ALVEO DI MAGRA è inteso come la parte
dell’alveo occupata dalla corrente in
periodi di scarso deflusso,
L’ALVEO DI PIENA è dato da situazioni in
cui l’acqua raggiunge il colmo delle
sponde

SEZIONE D’ ALVEO
argine
h(t)

ARGINE
Opera idraulica in
rilevato con funzioni
di contenimento del
livello idrico, a
protezione del
territorio circostante

TIRANTE h(t)
h(t)

AREE DI ESONDAZIONE
Spazi prossimi ai corsi
d’acqua che possono essere
allagati durante una piena

t
0
TIRANTE o LIVELLO IDRICO
altezza, profondità dell’acqua, calcolata a partire
dalla quota di fondo alveo fino a giungere alla
superficie a pelo libero dell’acqua (quella a
contatto con l’aria)

Novembre 2010

Situazione ordinaria

+

La storia insegna?
E’ già avvenuta una alluvione…
Quando e quante volte?

ALLUVIONE: come prevederla
Sensori per il monitoraggio
delle variabili meteorologiche
e dei livelli nel fiume
CICLO IDROLOGICO
Precipitazioni / Neve
Evaporazione

Infiltrazione

Scorrimento
superficiale

SISTEMA di PREVISIONE delle piene
riceve i dati misurati dai sensori,
li rielabora con modelli e
prevede cosa succederà lungo il fiume

ALLUVIONE: come valutare le conseguenze

CICLO IDROLOGICO
Precipitazioni / Neve
Evaporazione

Infiltrazione

Scorrimento
superficiale
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PERICOLOSITA’
Esempi di fattori che riducono il pericolosità:
n

Dighe, serbatoi, casse di espansione
(oppurtunamente manovrate)

n

Rialzo degli argini, sistemazione d’alveo
(allargare la sezione fluviale o ridurne la
scabrezza)

n

Manutenzione del fiume
(rimozione tronchi e altro materiale, pulizia dei
ponti)

Tutti questi fattori agiscono sulla pericolosità,
andando a modificare (riducendoli) tirante e/o
velocità

La mitigazione del rischio idraulico
Arginature

alveo naturale in condizioni di piena ordinaria

alveo naturale in condizioni di piena eccezionale

alveo arginato in condizioni di piena eccezionale

La
percezione
del
rischio
idraulico
+
Gli argini sono sempre sicuri?

Breach
location

Rischio = Pericolosità x Danno

Breach
size

VULNERABILITA’

+

La vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche,
etc.) è la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza di un evento di una certa
intensità

Esempi di fattori che riducono la
vulnerabilità:
n Non

costruire garage/piani interrati in
aree a rischio

n Posizionare

barriere impermeabili

(sacchi di sabbia)
n Comportarsi

non fare)

n Aumentare

correttamente (sapere cosa

la Consapevolezza
(conosco il mio territorio e le
zone a rischio)

+

ESPOSIZIONE

L’esposizione o valore esposto è il numero di unità (o valore) di ognuno degli elementi
a rischio presenti in una data area, come le vite umane, gli insediamenti etc.
Evento 13/02/2017

Esempi di fattori che riducono
l’esposizione:
Evacuazione delle persone

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2017/02/13/rischio-digacalifornia130mila-evacuati_83c4ec6a-5a0b-44d7-b6f5-7273a18f5d2d.html

In caso di allerta, spostare in via precauzionale
auto o beni di valore da zone a rischio

+ :: Cosa succede quando
avviene l’alluvione?
Quali pericoli
corriamo?
Ma soprattutto coa non
dobbiamo
assolutamente fare?
Guarda i video …

:: Il gioco: cruciverba (orizzontale)
1. Dove non devo assolutamente andare in caso di allagamento.
2. Sono in auto: i passaggi che evito durante piogge intense.
3. Un’altra parola per inondazione.
4. Tutelare la popolazione, i beni, l’ambiente e le attività
economiche.
5. Avvisare la popolazione in previsione di una alluvione
6. L’aggettivo da resilienza: la capacità di affrontare una alluvione e
superarla… anche io, se sono capace di superare lo stress posso
+
diventare un cittadino ....
7. L’attività di prevedere i rischi e se possibile preannunciare
allagamenti, sorvegliare e vigilare i fiumi.
8. Evitare o ridurre le conseguenze di una alluvione significa fare
prevenzione cioè anche fare informazione e fare …
9. L’autorità comunale di protezione civile
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