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Il rischio da calamità naturali

R P V E=
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Pericolosità

È la probabilità che accada un evento

4



Vulnerabilità

E’ il grado di danno che può conseguire da un evento
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Esposizione

E’ il valore delle cose che posso trovarsi a rischio
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Quanto è il rischio alluvionale?
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Quanto è il rischio alluvionale?

“… questa casa ha una probablità 

del 20% di essere inondata”

Pericolosità
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Quanto è il rischio alluvionale?

“… questa casa sarebbe danneggiata

al 30% da un alluvione ”

Vulnerabilità
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Quanto è il rischio alluvionale?

“… il valore di questa casa è

€ 100.000”

Esposizione
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I requisiti per la valutazione del rischio

• La pericolosità: è necessario definire il pericolo

• La vulnerabilità: è necessario conoscere i meccanismi di
danni

• L’esposizione: è necessario conoscere la distribuzione e
stimare i valori esposti

R H V E=
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La pericolosità



Domande 

� Che cos’è un alluvione e 
come si origina?

� Cosa è il tempo di ritorno di 
un fenomeno?

� Significato di termini come: 
altezza idrometrica, scala di 
deflusso, tempo di 
corrivazione
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Il fattore pericolosità

� Identificare il pericolo: definizioni di 
alluvione

� Elementi di idrologia
� La formazione della piena
� Le tecniche per la stima della pericolosità 

idraulica
� La pericolosità idraulica in Italia
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Sulla pericolosità

� Necessità di individuare il fenomeno e 
produrne una corretta rappresentazione 
fisica e probabilistica
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Alluvione: il fenomeno dei fenomeni

Piene fluviali

Flash floods
Colate detritiche

L’acqua alta
Colate di fango

La modellistica catastrofale 
spesso rappresenta solo 

Principi generali

3
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Bacino idrografico



Bacino idrografico
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I principali corsi d’acqua italiani
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Bacini idrografici italiani
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INTERNAZIONALE44

SARDEGNA43

SICILIA42

CALABRIA41
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ADIGE2

PO1
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I distretti idrografici (amministrativi)

36

Centri Funzionali
per il monitoraggio e previsione delle calamità



Dove va l’acqua quando piove?
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Infiltrazione
Deflusso superficiale

Precipitazione

Deflusso ipodermico

circa 0.00001 m/s

circa 1 m/s
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Le condizioni del suolo
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Il contenuto d’acqua
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Le zone di saturazione
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Metodi semplificati per il calcolo dell’infiltrazione

41

Per il calcolo dell’infiltrazione esistono dei modelli semplificati che prescindono dalla 
risoluzione dell’equazione di Richards.
Essi rappresentano l’infiltrabilità ossia il valore di infiltrazione potenziale che dovrebbe 
essere confrontato con l’intensità di precipitazione per conoscere quanta acqua si 
infiltra. 

f ( t )

t

f , i

Infiltrabilità
Acqua che si 
infiltra nel 
suolo

Acqua che non si 
infiltra nel suolo e che 
defluisce in superficie



Deflusso superficiale

� E’ il flusso di acqua che scorre sulla  
superficie del terreno come flusso 
laminare superficiale o in rete idrografiche 
organizzate 
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Deflusso superficiale

� La velocità del deflusso dipende 
principalmente da:
�La pendenza del terreno

�La rugosità del terreno

�L’altezza della lama d’acqua
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La portata del corso d’acqua

� La portata (Q) è il volume d’acqua che 
scorre nell’unità di tempo in una sezione 
fluviale
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Idrogramma

� E’ la rappresentazione della variazione 
della portata in una sezione fluviale nel 
tempo
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Tempo

Portata

Il fattore Hazard



Propagazione della portata
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Q

t

Q

t

Sez. A

Q

t

Un problema di moto vario 
interessante da risolvere dal 
punto di vista idrologico è quello 
della propagazione della portata, 
ossia come l’idrogramma di onda 
(Q-t) si modifica via via che 
l’onda percorre un tratto di fiume.
Come si è appena visto questo 
problema si può affrontare 
mediante la risoluzione delle 
equazioni di De Saint-Venant 
oppure attraverso metodi più 
semplici.

Il fattore Hazard



Propagazione della portata

47

t

Q
Onda 
Sez. A

Onda
Sez. B

Portata di picco

Abbassamento del picco

Spanciamento dell’onda

Abbassamento del picco
+

Spanciamento dell’onda
= 

Laminazione dell’onda

La propagazione della portata lungo il corso del fiume modifica la forma 
dell’idrogramma, riportando su un grafico l’onda di una piena in due sezione 
di monte e di valle di un tronco di fiume, si può notare oltre ad un prevedibile 
ritardo anche un importante effetto chiamato laminazione che produce 
l’abbassamento del picco dell’onda e lo spanciamento dell’onda.

Il fattore Hazard



Come si calcola (e si prevede) la 
portata?
� Per il calcolo (e la previsione) della portata 

si utilizzano modelli numerici chiamati 
modelli idrologici o afflussi deflussi

48
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I sistemi di
previsione
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Grandine

50

La grandine è una forma di precipitazione allo
stato solido; più precisamente essa è composta da
cristalli di ghiaccio, di dimensioni e forma variabili.
Anche se solitamente la grandezza dei chicchi è
uguale a quella di una nocciolina, accade spesso
che raggiungano dimensioni più grandi.

Alle medie latitudini le precipitazioni hanno
origine dai cristalli di ghiaccio contenuti
dentro le nubi che raggiungono in tempi
brevi dimensioni tali da cadere al suolo
senza evaporare prima dell’impatto con il
terreno. Lo stato della precipitazione (solido
e/o liquido) dipende dalla temperatura degli
strati atmosferici attraversati durante la
caduta.



Grelimetro 

Il grelimetro e' costituito da un pannello 
quadrato di polistirolo, di lato 15 cm, 
ricoperto da un foglio di alluminio dello 
spessore di 170 micron. Il pannello viene 
montato su di un supporto che lo espone 
all'impatto con i chicchi di grandine su un piano 
orizzontale; i chicchi lasciano sul pannello una 
serie di impronte.
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Trombe d’aria
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Formazione di un temporale
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Formazione di una tromba d’aria
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Trombe d’aria

55Le aree di maggior incidenza delle trombe d'aria



Fulminazione
• Il fulmine può creare molti problemi all’esercizio

delle reti elettriche di alta media e bassa
tensione, in quanto le linee aeree sono
solitamente delle strutture alte ed isolate.
Questo fa si che il fulmine possa facilmente
decidere di colpire direttamente uno dei pali od
uno dei conduttori, creando rotture meccaniche
o rotture degli isolatori.

• Anche se non colpisce direttamente la linea, il
fulmine crea una sovratensione indotta sui
conduttori che, soprattutto in media tensione
può dare scarica dell’isolamento o intervento
delle protezioni con momentanei disservizi.

• Tutti gli apparecchi elettronici risentono di
eventuali sbalzi di tensione, e quindi sono
facilmente danneggiabili se un fulmine cade
nelle vicinanze, sia per induzione diretta che per
sovratensione propagata.

• I fulmini creano inoltre numerosi danni agli
edifici, sia per impatto diretto che per induzione
e di conseguenza la protezione degli edifici dal
fulmine deve sempre essere effettuata, secondo
la Normativa vigente.

Cesi-SIRF
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Valutazione rischio fulminazione

• Dallo scorso 30/6/2014 è stata abrogata la guida CEI 81-3, che indicava i valori
medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia necessaria alla creazione del dvr sul rischio fulminazione.

• La guida era basata su una mappa ceraunica costituita da dati storici forniti da
ENEL e RAI (dati aggiornati al 1999). Tali dati sono ora stati sostituiti con quelli
della banca dati del SIRF (Sistema Italiano Rilevamento Fulmini).

• Il sistema di rilevamento è costituito da una rete di sensori per la rilevazione dei
fulmini su tutto il territorio italiano, isole e mari limitrofi compresi, in grado di
fornire dati estremamente precisi.

• Questo approccio costituisce una notevole innovazione nel settore della
prevenzione dei danni da fulmini in quanto fornisce un valore di “Ng” (numero
medio di fulmini a terra all'anno e al chilometro quadrato) basato su dati di
fulminazione rilevati in oltre dieci anni di osservazioni sull'intero territorio
italiano, con un'elevata precisione spaziale e temporale (identificazione del luogo
e dell'istante in cui si è verificato ogni singolo fulmine).
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Fulimini: I parametri principali

I parametri principali che identificano un singolo colpo di fulmine sono sicuramente:

• l’intensità di corrente;
• la polarità;
• il tempo di salita alla cresta di corrente;
• il tempo di decadimento all’emivalore, ovverosia quanto in fretta la corrente si

propaga nel canale.

• La distribuzione di corrente per fulmini negativi è nota da numerosi esperimenti,
e il valor medio di corrente è di 30 kA, con un intervallo che va dai 2 kA ai 200 kA.

• Il tempo di salita della corrente per il primo colpo di ritorno è di qualche
microsecondo, mentre è meno di un microsecondo per i colpi successivi.

• Il tempo all’emivalore per il primo colpo è di circa 50-100 microsecondi.
• In generale i colpi positivi presentano tempi più lunghi.

Cesi-SIRF
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Fulmini: caratteristiche

• Il fulmine inizia a propagarsi quando si crea un canale di carica ancora molto debole e leggermente visibile,
che incomincia a svilupparsi verso terra. Questo canale procede per passi successivi, ciascuno dei quali è
lungo circa 50 m, con pause di circa 50 msec. Questo canale è chiamato "stepped-leader". Quando lo
stepped-leader tocca terra o incontra un canale analogo ascendente, il circuito nube-suolo viene chiuso e si
ha passaggio di corrente. La corrente illumina il canale ionizzato fin qui rimasto oscuro generando così la
classica striscia luminosa; questa fase è chiamata "return stroke" (colpo di ritorno).

• La velocità del colpo di ritorno è circa 1/3 della velocità della luce. Durante il passaggio di corrente si ha un
brusco cambiamento di temperatura e di densità nel canale ionizzato lasciato dallo stepped-leader. Questo
brusco cambiamento origina un’onda di pressione che si propaga e che viene percepita come tuono. Il
canale di carica ionizzato ha un diametro di qualche centimetro, mentre la temperatura raggiunge i 30.000
K

59

Tra tutti i tipi di fulmini i più conosciuti sono quelli del tipo
nube-suolo:

• Ogni fulmine nube-suolo è in realtà formato da più
componenti, che nell’insieme prendono il nome di
fulmine. Il fulmine nel suo complesso ha una durata
media di 0.2 sec., mentre le singole componenti
hanno durata di decine di millisecondi e vengono
chiamate colpi. Di solito per ogni fulmine ci sono due
o tre colpi, intervallati da pause. Se si osserva ad
occhio nudo un fulmine può capitare di vedere
l’immagine intermittente; questo significa che si
stanno percependo i vari colpi.
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Densità fulminazioni
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Quando un evento può essere 
pericoloso?

� Il concetto di tempo di ritorno

� La definizione del tempo di corrivazione

� Il ruolo dell’area satura

62



Il tempo di ritorno
� Il tempo di ritorno è il tempo medio che 

trascorre dacché un fenomeno sia 
eguagliato o superato
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Tempo (anni)

Q

2 3 5 52 2 4 4 = 3 anni in media

Portata di 
tempo di ritorno
pari a 3 anni

Il fattore Hazard



Il tempo di ritorno
� All’aumentare della magnitudo del 

fenomeno aumenta il tempo di ritorno e 
viceversa

64

Tempo (anni)

Q

10 7 10 = 9 anni in media

Portata di 
tempo di ritorno
pari a 9 anni

Il fattore Hazard



Il tempo di ritorno
� Il tempo di ritorno è legato alla probabilità 

di superamento del fenomeno attraverso 
una equazione di questo tipo

65

T =
1

Psup

Il fattore Hazard



La definizione di tempo di 
corrivazione
� Il tempo di corrivazione 

è il tempo necessario 
affinchè la 
precipitazione affluente 
nel punto più lontano 
dalla sezione di 
chiusura defluisca 
superficialmente fino 
alla chiusura
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L’importanza del tempo di 
corrivazione

� Una precipitazione di durata pari al tempo 
di corrivazione si dice critica in quanto 
alla sezione di chiusura arriveranno 
contemporaneamente gli afflussi da tutto il 
bacino
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Il ruolo dell’area satura

68

Area
Satura

Si può verificare che il volume e l’intensità del deflusso prodotto da un bacino idrografico 
dipende fortemente dalla porzione di territorio che presenta suolo saturo (area satura ). 
Questa area è anche chiamata area contribuente intendendola come la porzione del 
bacino che “contribuisce” al deflusso al contrario della restante parte che “assorbe” la 
precipitazione.

Il fattore Hazard



L’alluvione: le principali cause

� Esondazione

69

tempo

Q
Portata
ammissibile

Il fattore Hazard



L’alluvione: le principali cause

� Rottura dell’argine
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tempo

Q
Portata
ammissibile

Rottura d’argine

Il fattore Hazard



L’alluvione: le principali cause

� Intasamento ed esondazione
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+   innalzamento profilo di rigurgito a monteIntamento ad opera di detriti

Il fattore Hazard



L’alluvione: le principali cause

� Le flash floods

72

I

Tempo

Il fattore Hazard



Le misure di protezione dalle piene

� Protezione Infrastrutturale
�Argini
�Casse d’espansione
�Invasi di laminazione
�Scolmatori e diversivi

� Protezione non Infrastrutturale
�La Protezione Civile
�L’assicurazione da calamità naturali

73
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Gli argini
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Zona da proteggere

Scopo: Aumentare la capacità idraulica del tratto di fiume arginato per proteggere I 
territori attigui

Lato CampagnaLato Fiume

parapetto

antipetto

petto

corona

banca

sottobanca

pie’ di banca

(franco)

Argine

Fiume

Argine

Argine Maestro del Po’

Il fattore Hazard



Gli argini
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Golena

Alveo
inciso

Alveo
inciso

Argine in froldo

Limiti
- Per quelli in terra ci sono problemi di sifonamento, necessitano di manutenzione
- in moto permanente gli argini in froldo costituiscono un restringimento di sezione, quindi 
a parità di portata il fiume ha un livello idrometrico più alto nel tratto subito a monte e per 
il primo tratto arginato

- in moto vario gli argini impedisono la naturale laminazione delle piene

Tratto arginato

Altezza di moto permanente

senza argine

con argine

Il fattore Hazard



Casse di espansione
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Zona da proteggere

Scopo: fornire un volume disponbile per l’esondazione controllata della piena per 
proteggere un tratto a valle delle casse

Fiume
Cassa di espansione

Sez. A

Sez. B

Sez. A

Sez. B

senza cassa

con cassa

Q

tempo

Il fattore Hazard



Casse di espansione
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Limiti:
- necessità di grandi superfici di terreno
- deposito di sedimenti e riduzione del volume utile
- strutture raramente a contatto con l’acqua necessitano di monitoraggio

Il fattore Hazard



Invasi di laminazione
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Zona da proteggere

Scopo: fornire un volume disponbile per la laminazione della piena per proteggere 
un tratto a valle dell’invaso

Fiume

Sez. A

Sez. B

Sez. A

Sez. B

Q

tempo

Invaso di 
laminazione

Diga

Volume necessariio 
per la laminazione

Il fattore Hazard



Invasi di laminazione
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Possono essere di due tipi:
(a) con organi di scarico liberi (meno avarie)
(b) con scarichi controllati (più efficienti)

Limiti:
- hanno un forte impatto infrastrutturale
- presentano dei costi di realizzazione alti

(a)
(b)

Q

tempo

Q

tempo

Il fattore Hazard



Scolmatori e diversivi
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Zona da proteggere

Scopo: derivare a monte della zona da proteggere parte dell’acqua pemanentemente 
(diversivi) o solo in caso di piena (scolmatori) in un altro corso di acqua 

Fiume

Q

tempo

Scolmatore o 
diversivo

Portata in alveo a valle

Portata nel diversivo

Portata a 
monte

Il fattore Hazard



Modelli rischio alluvionale: 

alcuni aspetti da tenere presente

• Mismatch tra gli eventi storici e gli eventi
rappresentati nei modelli

8
1



Alluvione: il fenomeno dei fenomeni
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Modelli rischio alluvionale: 

alcuni aspetti da tenere presente
• Mismatch tra gli eventi storici e gli eventi

rappresentati nei modelli

• Defence failure trascurato o sottostimato
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Modelli rischio alluvionale: 

alcuni aspetti da tenere presente
• Mismatch tra gli eventi storici e gli eventi

rappresentati nei modelli

• Defence failure trascurato o sottostimato

• Confusione tra mappe di pericolosità e
modello di pericolosità
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Modelli rischio alluvionale: 

alcuni aspetti da tenere presente

Alta prob.

Media prob.

Bassa prob.

Fiume

Un evento interessa solo una 
parte di queste fasce

Fasce fluviali
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Esempio di mappa di pericolosità
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Correlazione spaziale
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Esempio di modello di pericolosità
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Correlazione spaziale: stima del 
pericolo
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Esempio di modello di pericolosità
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Po: pericolo complessivo
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Esempio di modello di pericolosità
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La vulnerabilità



La vulnerabilità

• Importante per la determinazione
dell’incertezza associata alla stima

• Relazione tra danno ed intensità dell’evento

• E’ l’anello di congiunzione tra la descrizione
fisica del fenomeno e la descrizione
economica

9
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Vulnerabilità: anello debole della 

catena

Evento Danno
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Magnitudo dell’hazard

Grado del danno

La definizione della vulnerabilità
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La vulnerabilità nella realtà
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Edifici

studies based 
on scale 
models
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Persone

Relazione Tirante-Velocità
Stabilità Umana
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Oggetti mobili
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Scale tests
(Cacioli Paciscopi, 
1999)

Envelope of scale test results
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Soglie di vulnerabilità
Relazione Tirante-Velocità

Soglie Empiriche e Idrodinamiche di Pericolosità Re lativa
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Comparison among
• building stability

• human stability
• vehicle 

mobilisation
• empirical

• hydrodynamic
thresholds for 

conditional hazard 
evaluation
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Quale parametro rappresenta la vulnerabilità?

(Thieken AH, Müller M, Kreibich H, Merz B (2005) Water Resour. Res., 41(12), W12430)
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Esempio: fattori che influenzano i danni da 

alluvione
 Component loadings for variables that probably 

influence residential building damage 
Components (n = 707) * 

 1 2 3 4 5 6 

F
lo

o
d
 

im
p
a
c
t water level above top ground surface [cm] 0.02 -0.03 0.75 -0.04 -0.14 -0.10 

flood duration [h] 0.01 -0.06 0.51 -0.05 0.08 0.00 

indicator of flow velocity [-] -0.01 -0.15 -0.02 -0.12 0.09 0.56 
contamination of flood water [-] 0.03 -0.02 0.73 0.03 -0.06 -0.07 

P
re

c
a
u
ti
o
n
 indicator of emergency measures [-] -0.01 0.04 -0.30 0.22 0.22 -0.30 

indicator building precaution [-]  -0.02 0.09 -0.20 0.56 0.03 -0.21 

efficiency of private precautionary measures [-] -0.09 -0.14 0.50 -0.04 0.17 0.37 

indicator of flood experience [-] -0.01 -0.07 -0.09 0.78 -0.03 0.06 

knowledge of flood hazard [-] -0.04 -0.07 0.15 0.80 -0.02 0.08 

B
u
il
d
in

g
 number of flats in the building 0.87 -0.04 0.04 -0.01 -0.15 -0.03 

total floor space of the building [m²] 0.96 0.06 0.02 0.00 0.10 0.00 

quality of buildings 0.01 0.13 -0.11 0.20 -0.19 0.68 
estimated building value [Euro] 0.95 0.06 0.02 0.00 0.11 0.01 

H
o
u
s
e
h
o
ld

 age of the interviewed person [a] -0.06 -0.73 0.11 0.08 -0.09 0.06 

household size [number of persons] -0.01 0.87 -0.02 0.02 -0.01 -0.05 

number of children (younger than 14 years) 0.00 0.83 -0.08 0.00 -0.08 0.00 

ownership structure [-] -0.56 -0.01 0.09 0.13 0.45 0.00 

monthly net income [Euro] 0.10 0.27 -0.08 -0.06 0.66 -0.06 

socio-economic status after Plapp [2003] [-] -0.12 -0.27 0.02 -0.01 0.81 0.00 

  Coefficient of correlation (Pearson) 
(n = 623) ** 

 absolute damage to buildings [Euro] 0.31 -0.02 0.49 -0.11 -0.09 -0.02 

 loss ratio of buildings [-] -0.14 -0.09 0.55 -0.11 -0.14 -0.03 

 
(Thieken AH, Müller M, Kreibich H, Merz B (2005) Water Resour. Res., 41(12), W12430)

Solitamente si riesce ad utilizzare 
solo uno di questi fattori: l’altezza 
idrometrica
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 Component loadings for variables that probably 
influence residential building damage 

Components (n = 707) * 

 1 2 3 4 5 6 

F
lo

o
d
 

im
p
a
c
t water level above top ground surface [cm] 0.02 -0.03 0.75 -0.04 -0.14 -0.10 

flood duration [h] 0.01 -0.06 0.51 -0.05 0.08 0.00 

indicator of flow velocity [-] -0.01 -0.15 -0.02 -0.12 0.09 0.56 
contamination of flood water [-] 0.03 -0.02 0.73 0.03 -0.06 -0.07 

P
re

c
a
u
ti
o
n
 indicator of emergency measures [-] -0.01 0.04 -0.30 0.22 0.22 -0.30 

indicator building precaution [-]  -0.02 0.09 -0.20 0.56 0.03 -0.21 

efficiency of private precautionary measures [-] -0.09 -0.14 0.50 -0.04 0.17 0.37 

indicator of flood experience [-] -0.01 -0.07 -0.09 0.78 -0.03 0.06 

knowledge of flood hazard [-] -0.04 -0.07 0.15 0.80 -0.02 0.08 

B
u
il
d
in

g
 number of flats in the building 0.87 -0.04 0.04 -0.01 -0.15 -0.03 

total floor space of the building [m²] 0.96 0.06 0.02 0.00 0.10 0.00 

quality of buildings 0.01 0.13 -0.11 0.20 -0.19 0.68 
estimated building value [Euro] 0.95 0.06 0.02 0.00 0.11 0.01 

H
o
u
s
e
h
o
ld

 age of the interviewed person [a] -0.06 -0.73 0.11 0.08 -0.09 0.06 

household size [number of persons] -0.01 0.87 -0.02 0.02 -0.01 -0.05 

number of children (younger than 14 years) 0.00 0.83 -0.08 0.00 -0.08 0.00 

ownership structure [-] -0.56 -0.01 0.09 0.13 0.45 0.00 

monthly net income [Euro] 0.10 0.27 -0.08 -0.06 0.66 -0.06 

socio-economic status after Plapp [2003] [-] -0.12 -0.27 0.02 -0.01 0.81 0.00 

  Coefficient of correlation (Pearson) 
(n = 623) ** 

 absolute damage to buildings [Euro] 0.31 -0.02 0.49 -0.11 -0.09 -0.02 
 loss ratio of buildings [-] -0.14 -0.09 0.55 -0.11 -0.14 -0.03 

 

Flood damage influencing factors
principal component analysis

Method: varimax rotation; total variance explained: 59.28%, number of valid cases: 707
*   Bold variables are marking variables with absolute loadings > 0.5. 
** Bold correlation coefficients are significant on a level of 0.05 (two-sided)

(Thieken AH, Müller M, Kreibich H, Merz B (2005) Water Resour. Res., 41(12), W12430)
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La scena del sinistro
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Effetti (Danni) Evento (Sinistro) Cause (Azioni)
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Azioni dell’alluvione

1. Azioni idrodinamiche

2. Azioni idrostatiche

3. Azioni di erosione

4. Azioni di galleggiamento

5. Azioni dei detriti

6. Azioni non fisiche
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Azioni idrodinamiche

A causa della velocità dell’acqua 
si genera una spinta (forza) 
diretta nella direzione del moto 
e proporzionale al quadrato 
della velocità
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Danni dalle azioni idrodinamiche

pianta

Trascinamento

Sfondamento:

- portoni

- finestre

- cancelli

1
1
0
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Danni dalle azioni idrodinamiche

pianta

Sfondamento:

- portoni

- finestre

- cancelli

Barriere di protezione

1
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Azioni idrostatiche

(1) dovute alla pressione idrostatica laterale

(1) dovute alla risalita capillare 
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Azioni idrostatiche (1)
Pressione idrostatica

A causa del peso dell’acqua a 
contatto con la superficie di un 
solido immerso, si genera una 
pressione idrostatica proporzionale 
all’altezza idrometrica raggiunta
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Azioni idrostatiche (1)
Pressione idrostatica differenziale
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Danni dalle azioni idrostatiche (1)
Funzioni altezza - danno

Danni

Altezza Idrometrica

Negli U.S.A. e in U.K., sono molto 
diffuse le “flood-damage curves” ed 
anche in Europa si stanno diffondendo 
rapidamente in quanto consentono di 
mettere rapidamente in relazione i 
danni attesi da un evento alluvionale 
con l’entità dell’evento stesso.
Bisogna usarle con cautela in quanto 
esse danno una stima su vaste aree e 
non una stima caso per caso.
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Danni dalle azioni idrostatiche (1)
Allagamenti piani interrati

Anche pochi centimetri di acqua sul piano stradale possono 

causare ingenti danni ai piani interrati. 

Molte volte quindi i danni sono incorrelati con l’entità fisica 

del fenomeno.

h

Danni

Attenzione all’utilizzo
di curve altezza-danno

1
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Azioni idrostatiche (2)
Risalita capillare

La risalita capillare avviene anche 
all’interno strutture dei fabbricati 
per effetto della porosità

1
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Danni dalle azioni idrostatiche (2)
Collasso fondazioni

Quando i piani interrati sono 
allagati, pompare via l’acqua 
può essere pericoloso 
soprattutto se in modo rapido. 
Il livello della falda può essersi 
anch’esso innalzato e potrebbe 
nascere una pressione laterale 
differenziare e causare il 
collasso delle fondazioni.
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Danni dalle azioni idrostatiche (3)
Saturazione suolo – cedimenti 
differenziali

La saturazione del suolo sottostante le fondazione potrebbe indurre una 
perdita di portanza del terreno o anche movimenti sub-superficiali del 
terreno (instabilizzazione).
Potrebbero conseguire dei cedimenti, spesso differenziali, delle fondazioni.
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Danni dalle azioni idrostatiche (3)
Saturazione suolo – cedimenti differenziali

Segni

Interventi

Iniezioni di resine espandenti            Realizzazione Micropali 
1
2
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Danni dalle azioni idrostatiche (4)
Risalita capillare

Dipendenza dal materiale

(porosità)

Azione meccanica di
degradamento

1
2
1
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Danni dalle azioni idrostatiche + 
idrodinamiche

Fabbricati
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Danni dalle azioni idrostatiche + 
idrodinamiche

123

Persone

Relazione Tirante-Velocità
Stabilità Umana
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Danni dalle azioni idrostatiche + 
idrodinamiche

124
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Danni dalle azioni idrostatiche + 
idrodinamiche

Soglie di pericolo

Relazione Tirante-Velocità
Soglie Empiriche e Idrodinamiche di Pericolosità Re lativa
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Azioni di erosione

Forza di trascinamento

Tensioni tangenziali

1
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Danni dalle azioni di erosione (1)
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Danni dalle azioni di erosione (1)
L’azione di erosione localizzata può produrre lo scalzamento delle fondazioni 
e quindi probabili cedimenti strutturali.

Consolidamento

Fondazioni

1
2
8



129

Danni dalle azioni di erosione (2)

Anche quando le fondazioni non 
sono state scalzate, l’erosione del 
suolo circostante il fabbricato 
potrebbe aver generato delle vie 
preferenziali per l’infiltrazione 
dell’acqua al piede. 
E’ necessario rimpiazzare il suolo 
eroso per evitare danni da 
infiltrazione o da gelo.
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Azioni di galleggiamento (1)

Per il principio di Archimede

“un corpo immerso in un fluido in 

equilibrio subisce una spinta 

diretta dal basso verso l'alto di 

intensità pari al peso del volume 

del fluido spostato”.

1
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Azioni di galleggiamento (1)

Area alluvionata

1
3
1
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Azioni di galleggiamento (1)

Per il principio di Archimede

“un corpo immerso in un fluido in 

equilibrio subisce una spinta 

diretta dal basso verso l'alto di 

intensità pari al peso del volume 

del fluido spostato”.
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Azioni di galleggiamento (2)

• Spinta di galleggiamento
• Pressione idrostatica laterale

• Nessuna azione sulle strutture

1
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Azioni di galleggiamento (3)

• Azione asimmetrica sulla struttura 
dovuta alla tipologia costruttiva

• Azione asimmetrica sulla struttura 
dovuta alla eterogeneità 
idrogeologica del sottosuolo

1
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Azione dei detriti

(1) di Erosione

(1) di Sedimentazione

1
3
5



136

Azioni dei detriti (1)
Erosione

Forza di trascinamento

Tensioni tangenziali

La presenza di detriti, particelle solide sospese o al fondo, aumenta la 
forza di trascinamento
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Azioni dei detriti (2)
Sedimentazione

velocità

Dimensione particelle (log)

erosione

trasporto
sedimentazione

A parità di dimensione delle particelle sospese, al diminuire della 
velocità diminuisce la capacità di trasporto solido della corrente fino 
ad arrivare alla loro sedimentazione

Diagramma di Hjulstrom 

1
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Danni dalle azioni dei detriti

prima

dopo

€osti per lo smaltimento !

1
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Azioni non fisiche

(1) Azioni chimiche

(1) Azioni biologiche

1
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Azioni non fisiche - Contaminanti

140

Acqua = H20 ?

Numero 
parametro  SOSTANZE  

unità di 
misura  

Scarico in acque 
superficiali  

1 pH 5,5-9,5 

2 Temperatura °C -1

3 colore 
non percettibile con diluizione 
1:20 

4 odore 
non deve essere causa di 
molestie 

5 materiali grossolani assenti 

6 Solidi sospesi totali (2) mg/L < 80 

7 BOD5 (come O2) (2) mg/L < 40 

8 COD (come O2) (2) mg/L < 160 

9 Alluminio mg/L < 1 

10 Arsenico mg/L < 0,5 

11 Bario mg/L < 20 

12 Boro mg/L < 2 

13 Cadmio mg/L < 0,02 

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento ...”

Allegato 1.2 Tabella 3 

Valori ammissibili per i carichi inquinanti in acque superficiali 

1
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Azioni non fisiche
Contaminanti

Cromo VI mg/L < 0,2 

Ferro mg/L < 2 

Manganese mg/L < 2 

Mercurio mg/L < 0,005 

Nichel mg/L < 2 

Piombo mg/L < 0,2 

Rame mg/L < 0,1 

Selenio mg/L < 0,03 

Stagno mg/L < 10 

Zinco mg/L < 0,5 

Cianuri totali (come CN) mg/L < 0,5 

Cloro attivo libero mg/L < 0,2 

Solfuri (come S) mg/L < 1 

Solfiti (come SO2) mg/L < 1 

Solfati (come SO3) mg/L < 1000 

Cloruri (3) mg/L < 1200 

Fluoruri mg/L < 6 

Fosforo totale (come P) (2) mg/L < 10 

Azoto ammoniacale (come NH4) (2) mg /L < 15 

Azoto nitroso (come N) (2) mg/L < 0,6 

1
4
1



142

Azioni non fisiche 
Contaminanti

DetersiviTinture

Vegetazione

Rifiuti industriali Fognatura

Drenaggio urbano
Microorganismi

1
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Danni dalle azioni non fisiche

Calcestruzzo

Aggressione chimica

Legno Pareti

Ammuffimento Legno

Formazione muffe e funghi

1
4
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Evoluzione temporale dei danni

E’ interessante analizzare l’evoluzione 
temporale dei danni risultante dalle diverse 

dinamiche temporali dei fenomeni fisici e dai 
diversi tempi di reazione a ciascuno di essi
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Evoluzione temporale delle azioni

v

h

u

s

c

b

Velocità 
idrodinamica

Altezza 
idrometrica

Umidità

Sedimentazione 
detriti

Aggressione 
chimica

Aggressione 
biologica

tempo 1
4
5
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Danni reversibili e danni 
irreversibili 

€

tempo

Danno irreversibile

Danno reversibile

Danno parzialmente reversibile

transitorio stazionario

evento

1
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Reversibilità / irreversibilità del 
danno 

€

tempo

Danno irreversibile

Danno reversibile

Danno parzialmente reversibile

transitorio stazionario

evento

1
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Evoluzione temporale dei danni
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Stima dei danni da alluvione a 
larga scala

� Post-event survey

� Tecniche da remoto (immagini satellitari)

� Modellistica post-evento

149
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Stima dei danni mediante post-event survey

150
Tanaro, 1994 1

5
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Stima dei danni mediante elaborazione di 
immagini satellitari

151
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Stima dei danni mediante elaborazione di 
immagini satellitari

� Global Flood Archive 
(http://www.dartmouth.edu/~floods/index.html )

� MODIS Land Rapid Response system 
(http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/realtime/ )

� NOAA's Operational Significant Event 
Imagery Daily Report (http://www.osei.noaa.gov/)

152
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Aspio, Settembre 2006
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Modellazione post-evento

155
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Modellazione post-evento

156
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Alcuni dati

� Recente studio dell’Università di Bologna su 
2054 eventi nel periodo 1998-2009

� Utilizzando i database di 
� AVI-VAPI
� Autorità di Bacino
� Protezione Civile
� Centri Funzionali

� Simulazioni catmodels
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Danni: azioni fisiche
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Danni: componente interessata
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Danni: tipologia costruttiva

160
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Danni: classe di edifici

161

1
6
1



Vulnerabilità a posteriori

� Da studi condotti dal 
GFZ Postdam su 
7943 eventi e dati su 
danni la curva di 
vulnerabilità per i 
fabbricati sarebbe 
quella riportata

162

Flood vulnerability curves derived by GFZ Potsdam 

post-flood events in Europe, 2009
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Altri studi: ANIA – Guy Carpenter

� Danni da eventi sismici e alluvionali al 
patrimonio abitativo italiano: studio 
quantitativo e possibili schemi assicurativi 
(pub. 21-06-2011)

163
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Curva di danno massimo probabile
Terremoto + Alluvione

164(Ania- GuyCarpenter, 2011)
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Curva di danno massimo probabile
Alluvione

165(Ania- GuyCarpenter, 2011)
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Danno atteso per il patrimonio immobiliare italiano

166(Ania- GuyCarpenter, 2011)
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Attuali estensioni in polizza alle 
catastrofi naturali

167(Ania- GuyCarpenter, 2011)
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I modelli per la valutazione dei danni (e della vulnerabilità)



Analisi di vulnerabilità

• IUSS ha sviluppato un 
modello per fare l’analisi
di danno

• Basato sulle
caratteristiche degli
edifici e sui meccanismi
di danno

Modello 

di danno 

Variabili 
dell’evento 

fis
i

co 

Cara eris che 

del bene 

esposto 

Valore 

del 
bene 

esposto 

www.floodloss.eu



Il modello

• Il danno è la somma dei danni delle singole componenti

• Il danno alle singole componenti è funzione di variabili che:
– Dipendono dall’evento fisico (H)

– Dipendono dal bene esposto (F)

– Dipendono dal valore del bene (E)



Metodologia proposta

Modello 
di danno
Modello 
di danno

Variabili
dell’evento
fisico

Caratteristiche 
del bene 
esposto

Valore 
del 
bene 
esposto



Le variabili dell’evento fisico (H)

Variable Description Unit of 

measure

Range of 

values

Default value

he Water depth 

outside the 

building

m >=0 [0;5] step=0.1 m

v Maximum velocity 

of the water 

perpendicularly to 

the building

m/s >=0 0

s Sediment load % on the water 

volume

[0;100] 0

d Duration of the 

flood event

hours >0 0

q Contaminant load % on thw water 

volume
[0;100] 0



Variable Description Unit of 

measure

Range of values Default value

FA Footprint area m2 > 0 100

NF Number of floors - ≥ 1 3

EP External perimeter m > 0 40

IP Internal perimeter m > 0 2.5*EP

BA Basement area m2 ≥ 0 25

OA Other stuff area 

(at the ground 

level)

m2 ≥ 0 10

BT Building type - 1=Detached, 2=Semi-detached

3=Apartment house

1

BS Building structure - 1=Reinforced concrete, 2=Unreinforced 

masonry

3=Reinforced masonry, 4=Wood

1

PD Heating Plant 

distribution

- 1=centralized

2=distributed

1 if YY≤1980

2 otherwise

PT Heating plant Type - 1=radiator

2=pavement

2 if YY>2000 and FL>1

1 otherwise

FL Finishing level - 0.8= low, 1=medium

1.2=high

1

YY Year of 

construction

- ≥ 0 1994

LM Level of 

maintenance

- 0.9 = low, 1=medium, 1.1=high 1.1

GL Ground floor level m [-IH;> 0] 0.2

IH Inter-store height m > 0 3.5

Le caratteristiche del 

fabbricato (F)



I valori per la stima del valore (E)

Type→
detached Semi-detached apartment

Structure ↓

Reinforced concrete 1580 1434 1108

Unreinforced masonry 1131 1027 1043

Reinforced masonry 1189 1197 1288

Wood 1278 1198 1318



Le componenti di danno

Danno

Costi bonifica

Bonifica

Pulizia

Ripristini

Strutturale

Fondazioni

St. portanti 
verticali

St. portanti 
orizzontali

Non-Strutturale

Tamponamenti 
e tramezzi

Intonaci

Rifiniture

Porte e finistre

Impianti

Demolizioni e 
sgomberi



Le componenti di danno

Danno

Costi bonifica

Bonifica

Pulizia

Ripristini

Strutturale

Fondazioni

St. portanti 
verticali

St. portanti 
orizzontali

Non-Strutturale

Tamponamenti 
e tramezzi

Intonaci

Rifiniture

Porte e finistre

Impianti

Demolizioni e 
sgomberi



Le funzioni di danno



Le funzioni di danno



Le funzioni di danno

Prezzari Regionali e delle CCIAA



Le componenti di danno

Component Description Unit of measure Range of values Default value

Clean-up

Pumping of water €/m3 of water ≥ 0 2.5

waste disposal €/m3 of waste ≥ 0 12.5

cleaning €/m2 of surface to 

be cleaned

≥ 0 2.4



Le componenti di danno

Component Description Unit of measure Range of values Default value

Removal

screed removal €/m2 of foot print 

area

≥ 0 11.8

pavement removal 

(ceramic)

€/m2 of foot print 

area

≥ 0 12.1

Pavement removal 

(wood)

€/m2 of foot print 

area

≥ 0 6.8

Baseboard removal €/m of baseboard ≥ 0 0.63

Partitions removal €/m2 of wall ≥ 0 9.90

Plasterboard 

removal

€/m2 of 

plasterboard

≥ 0 11.8

Plaster removal 

(internal)

€/m2 of wall ≥ 0 7.1

Plaster removal 

(external)

€/m2 of wall ≥ 0 7.1

Doors removal €/m2 of door 

surface

≥ 0 21.1

Windows removal €/m2 of window 

surface

≥ 0 21.1

Boiler removal €/m2 of foot print ≥ 0 0.25



Le componenti di danno

Component Description Unit of measure Range of values Default value

Non-structural component

Partitions replace €/m2 of wall ≥ 0 27.2

Screed replace €/m2 of foot print 

area

≥ 0 18.7

Plasterboard 

replace

€/m2 of 

plasterboard

≥ 0 39.1

Structural components

Soil consolidation €/m3 of soil ≥ 0

Local repair €/m3 of material ≥ 0

Pillar retrofitting €/m2 of pillar 

surface

≥ 0



Le componenti di dannoComponent Description Unit of measure Range of values Default value

Finishing

Plaster replacement 

(internal)

€/m2 of wall ≥ 0 25.3

Plaster replacement 

(external)

€/m2 of wall ≥ 0 27.5

Painting (internal) €/m2 of wall ≥ 0 8.1

Painting (external) €/m2 of wall ≥ 0 10.3

pavement 

replacement 

(ceramic)

€/m2 of foot print 

area

≥ 0 45

Pavement 

replacement 

(wood)

€/m2 of foot print 

area

≥ 0 113

Windows and doors replacement

Door replacement €/m2 of door 

surface

≥ 0 195

Windows 

replacement

€/m2 of window 

surface

≥ 0 268.5

Windows removal €/m2 of window 

surface

≥ 0 21.1



Le componenti di danno

Component Description Unit of measure Range of values Default value

Plants

Boiler replacement €/m2 of foot print 

area

≥ 0 27.8

Radiator painting €/item ≥ 0 62

heating 

replacement 

(pavement)

€/m2 of foot print 

area

≥ 0 72

Electrical system 

replacement

€/m2 of foot print 

area

≥ 0 22.9

Plumbing system 

replacement

€/m2 of foot print 

area

≥ 0 18.9





Costruzione delle curve di danno



Spese di demolizione e sgombero



Componente non strutturale



Componente strutturale



Rifiniture



Impianti



Valutazione incertezza
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Valutazione dell’incertezza





Valutazione della combinazione dei parametri



With the contribution of the LIFE financial
instrument of the European Community

LIFE DERRIS
DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu  
www.derris.eu


