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TEMPO DI RITORNO
Nella progettazione delle opere idrauliche che devono essere idonee a
sopportare eventi massimi non si fa riferimento alla probabilità dell’evento ma
al suo tempo di ritorno.
Si definisce tempo di ritorno del massimo valore xi l’intervallo di tempo in cui,
mediamente tale valore xi è uguagliato o superato una sola volta.
Quindi l’obiettivo dell’analisi statistica dei dati idrologici è determinare il
valore x dell’evento idrologico per un assegnato tempo di ritorno.
La probabilità che in T anni si abbia un anno in cui si manifesta un evento
maggiore o uguale a x è uguale ad 1 su T casi:maggiore o uguale a xi è uguale ad 1 su T casi:
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La probabilità che si verifichi l’evento opposto cioè che si abbia un evento non
superiore a xi è

T
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TEMPO DI RITORNO
Ponti  T = 200 anni Fognatura bianca  T = 5 anni

Diga  T = 500-1000 anni





















Analisi idrologica e rischio idrogeologico



Istituzione dell’Autorità di Bacino della Puglia:  L.R. 19 - 09/12/2002

• Il territorio di competenza:  

Lo strumento di pianificazione:

Approvazione del 30/11/2005



Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

Quadro normativo di riferimento
•LEGGE 183/1989: istituisce le Autorità di Bacino quale Ente preposto alla Difesa del
Suolo.

•LEGGE 493/1993: introduce la possibilità di redigere ed approvare i piani di bacino per
sottobacini o tematismi, ovvero settori funzionali interrelati.

•LEGGE 267/1998: le Autorità di Bacino devono adottare perentoriamente entro il 30 
giugno 2001 i Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

•L.R. Puglia n. 19 9/12/2002: istituisce L’AutoritàAutorità didi BacinoBacino InterregionaleInterregionale delladella PugliaPuglia

•DPCM 29.09.1998:: i Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico contengono 
l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da 
sottoporre a misure di salvaguardia.

Finalità del PAI

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo
ricadente nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia.

Il PAI rappresenta uno strumento dinamico di gestione del territorio, attento a 
garantirne uno “SVILUPPO SOSTENIBILE”.



ASSETTO IDRAULICO

In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di
presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, necessitano di parere
vincolante dell’Autorità di Bacino, tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di somma
urgenza, previsti nelle seguenti aree:

•Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali Articolo 6 

•Aree ad alta pericolosità Idraulica Articolo 7 

•Fasce di Pertinenza Fluviale Articolo 10 

•Aree a media pericolosità idraulica Articolo 8 

•Aree a bassa pericolosità idraulica Articolo 9 

La compatibilità degli interventi in tali aree, può essere valutata esclusivamente con 
l’analisi degli effetti sul regime idraulico a monte ed a valle dell’area interessata, 

attraverso la redazione di uno studio idrologico ed idraulico.



Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

•Alveo: porzioni di territorio direttamente interessate dal deflusso concentrato, ancorché
non continuativo, delle acque e delle sue divagazioni.

•Alveo fluviale in modellamento attivo: porzione dell’alveo interessata dal deflusso
concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con
frequenza stagionale.

Definizioni

•Area golenale: porzione di territorio contermine all’alveo in modellamento attivo,
interessata dal deflusso concentrato dalle acque, ancorché non continuativo, per
fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Il limite coincide con il piede esterno
dell’argine o con il ciglio del versante. Qualora non fossero arealmente individuate nella
cartografia e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, si
identificano con la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in
sinistra idraulica, dall’asse del corso d’acqua, non inferiore a 75 metri.



Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

•Realizzazione di opere di regimazione idraulica

•Svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali e/o
pericolo per l’ambiente e le persone

Interventi consentiti (art. 6)

•Ampliamento, ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico e dei relativi manufatti di servizio, riferite a sevizi essenziali e non
delocalizzabili, purché coerenti con gli obiettivi del PAI e con la pianificazione deglidelocalizzabili, purché coerenti con gli obiettivi del PAI e con la pianificazione degli
interventi di mitigazione

•Sui manufatti e sui fabbricati ricompresi, interventi di demolizione senza ricostruzione,
di manutenzione (ex l. a) b) e c) art. 3 D.P.R. 380/2001), purchè non aumentino il carico
urbanistico.

•Interventi di mitigazione della vulnerabilità dell’edificio senza aumento di superfici o
volumi.

La norma è restrittiva perché considera i manufatti e i fabbricati esistenti in tali aree in 
condizioni di rischio molto elevato, oltre che inficianti per le condizioni idrauliche 

dell’alveo. Regioni, Province e Comuni ne favoriscono la rilocalizzazione.



Fasce di pertinenza fluviale
Definizioni

•Quando le aree golenali non sono specificate nella cartografia e le condizioni
morfologiche non ne consentono la loro individuazione (assenza di barbette sul reticolo),

Rappresentano la porzione di territorio contermine all’area golenale. Quando non sono
segnate nella cartografia, si identificano con la fascia di terreno a distanza planimetrica,
sia in destra che in sinistra idraulica, contermine all’area golenale, di ampiezza
comunque non inferiore a 75 metri.

morfologiche non ne consentono la loro individuazione (assenza di barbette sul reticolo),
le fasce di pertinenza fluviale si identificano con la zona a distanza planimetrica, sia in
destra che in sinistra idraulica, dall’asse del corso d’acqua, non inferiore a 150 metri.

L’esatta individuazione delle fasce di pertinenza fluviale può essere effettuata attraverso 
uno studio idrologico ed idraulico di dettaglio. 

Interventi consentiti (art. 10)

Tutti quelli previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché si verifichi, attraverso
uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica, che tali aree non risultino inondate per
eventi con tempo di ritorno di 200 anni (condizioni di “sicurezza idraulica” ex art. 36)



Aree a Pericolosità idraulica



Aree ad Alta Pericolosità idraulica (A.P.)
Definizioni

Territorio soggetto ad essere allagato per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o
pari a 30 anni

Interventi consentiti (art. 7)

•sistemazioni idrauliche

•Adeguamento e ristrutturazione di viabilità e della rete di servizi esistenti, previa verifica
delle condizioni di sicurezza idraulicadelle condizioni di sicurezza idraulica

•Manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico

•demolizione senza ricostruzione, manutenzione (ex l. a) b) e c) art. 3 D.P.R. 380/2001),
purchè non aumentino carico il urbanistico

•Interventi sugli edifici esistenti per ridurne la vulnerabilità e migliorare la tutela della
pubblica incolumità

•Ampliamento, ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico e dei relativi manufatti di servizio, riferite a sevizi essenziali e non
delocalizzabili, purché coerenti con gli obiettivi del PAI e con la pianificazione degli
interventi di mitigazione



Aree ad Alta Pericolosità idraulica (A.P.)
Definizioni

Territorio soggetto ad essere allagato per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o
pari a 30 anni

Interventi consentiti (art. 7)

•Messa a norma in materia igienico – sanitaria, sismica, di sicurezza e igiene sul lavoro,
di superamento delle barriere architettoniche, riparazione di edifici danneggiati da eventi
sismici.sismici.

•Ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti, finalizzati alla realizzazione di servizi
igienici o ad adeguamenti igienico sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali,
rialzamento del sottotetto senza creare nuove unità immobiliari, manufatti che non siano
qualificabili quali volumi edilizi a condizione che non aumentino la pericolosità nelle aree
adiacenti.

•Realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni,
pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione
di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili per la
conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata.



Aree ad Alta Pericolosità idraulica (A.P.)
Definizioni

Territorio soggetto ad essere allagato per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o
pari a 30 anni

Interventi consentiti (art. 7)
Ad esclusione degli interventi di manutenzione ex lettere a) b) e c) art. 3 D.P.R. 

380/2001 e di messa a norma, è sempre necessario valutare gli effetti degli interventi sul 
regime idraulico attraverso la redazione di unoregime idraulico attraverso la redazione di uno
studio di compatibilità idrologica ed idraulica.

Ove gli interventi previsti in area A.P. non fossero elencati tra quelli consentiti e 
l’estensione delle perimetrazioni non fosse rinveniente da uno studio di dettaglio, è 
possibile ricorrere alle procedure di modifica delle perimetrazioni di cui all’art. 25, 

redigendo uno studio idrologico ed idraulico sulle condizioni effettive di pericolo delle 
aree di interesse. 

Qualora l’area interessata restasse classificata A.P., lo studio potrà essere alla base 
della progettazione di un’opera di salvaguardia, che porterà ad una modifica delle 

perimetrazioni, commisuratamente alla sua efficacia, solo successivamente al collaudo.



Aree a Media Pericolosità idraulica (M.P.)
Definizioni

Territorio soggetto ad essere allagato per eventi di piena con tempo di ritorno compreso
tra 30 e 200 anni

Interventi consentiti (art. 8)

Tutti quelli consentiti in aree A.P. ed inoltre:

•Ristrutturazione edilizia, come definiti alla lett. D) dell’ art. 3 D.P.R. 380/2001 purché
non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacentinon aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti

•Ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o
contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con
tempi di ritorno di 200 anni, che non aumentino la pericolosità delle aree adiacenti e che
consentano la modifica delle perimetrazioni delle aree di interesse. Agibilità ed
abitabilità in dette aree restano vincolate al collaudo dell’opera.

In aree M.P. è dunque possibile realizzare ogni tipo di intervento contestualmente ad 
un’opera di salvaguardia atta a ricondurre l’area ad essere inondabile per eventi di piena 

con tempi di ritorno almeno superiori a 200 anni (B.P.) caso S.G. Rotondo



Aree a Bassa Pericolosità idraulica (B.P.)
Definizioni

Territorio soggetto ad essere allagato per eventi di piena con tempo di ritorno compreso
tra 200 e 500 anni

Interventi consentiti (art. 9)

Tutti quelli previsti dagli strumenti di governo del territorio purché si realizzino in
condizioni di sicurezza idraulica e si valuti il rischio associato attraverso uno studio di
compatibilità idrologica ed idraulica che analizzi gli effetti sul regime idraulico a monte edcompatibilità idrologica ed idraulica che analizzi gli effetti sul regime idraulico a monte ed
a valle dell’area interessata

In aree B.P. lo studio dovrà dimostrare che le opere previste non modifichino
sensibilmente le proprietà di permeabilità del terreno, che vengano realizzate in modo 
da non “spostare”  la pericolosità a monte ed a valle e che non presentino pericolosità 

intrinseche.



• Analisi probabilistica delle piogge

• Modelli di trasformazione afflussi deflussi

Definizione delle aree 
inondabili 

Studio idrologico

• Modelli di trasformazione afflussi deflussi

Studio idraulico
•Simulazione della propagazione della piena, 
e perimetrazione aree inondabili



�Acquisizione dati 

�Analisi geomorfologica 

Studio idrologico

�Analisi geomorfologica 

�Studio della pluviometria 

�Modellazione idrologica 



STUDIO IDROLOGICO

La redazione dello studio idrologico passa attraverso uno serie di fasi successive e
concatenate, il cui risultato finale sarà la determinazione della portata di piena con
assegnato tempo di ritorno.

•Acquisizione dati 

•Analisi geomorfologica 

•Studio della pluviometria 

•Analisi idrologica 

Lo studio idrologico deve essere sempre affrontato, in tutte le fasi componenti, con 
metodologie appropriate al caso specifico, evitando improbabili standardizzazioni. 

•Modellazione idrologica 



•Ortofoto scala CGR 1:2000

Dati necessari

Acquisizione dati

•Cartografia I.G.M. scala 1:25000

Devono coprire un’area sufficientemente rappresentativa della zona di interesse, rispetto 
alla finalità dello studio

•Carta della permeabilità 

•Pluviometria e/o idrometria 

•Rilievi aerofotogrammetrici

•Carta geologica – litologica

•Carta dell’uso del suolo

L’elaborazione dei dati cartografici acquisiti, consente, in prima analisi, di desumere il 
modello digitale del terreno (DEM o DTM) per il successivo studio morfologico.



•Determinazione delle caratteristiche fisiografiche e morfometriche del bacino

Va  affrontata nel contesto territoriale di riferimento a scala di bacino affinando le 
successive valutazioni alla scala di dettaglio 

Analisi geomorfologica

•Delimitazione del bacino imbrifero

•Sovrapposizione con le caratteristiche litologiche e di uso del suolo

•Analisi qualitativa delle criticità

•Individuazione dei tempi caratteristici del bacino

•Rappresentazione delle linee principali di deflusso

•Individuazione di eventuali zone endoreiche di accumulo



Delimitazione del bacino imbrifero

Analisi geomorfologica

Nel caso di problematiche legate a criticità locali, la sezione di chiusura va scelta
immediatamente a valle dell’area indagata. Per problematiche su vasta scala, è
auspicabile individuare più sottobacini corrispondenti ad altrettante opportune sezioni di
chiusura



Determinazione delle caratteristiche morfometriche o fisiografiche del bacino

Analisi geomorfologica

Vanno quantificati i parametri utili alle elaborazioni pluviometriche ed alle valutazioni dei 
tempi caratteristici del bacino considerato.

•Lunghezza dell’asta principale (L)

•Superficie del bacino (S)

•Altezza, massima, media (H) e minima del bacino

•Pendenza media dell’asta (pa)

•Pendenza media del bacino (im)

•Altezza media dell’asta principale (Hm)

•Velocità media della particella (V)

Caratteristiche del bacino

Area  km2 Perimet km Sl min % Sl max % Sl ave % El min m El max m El ave m El stdev L max km L eqv km L   relat

4.31 12.985 0 72.987 14.451 542.18 1010.04 870.93 102.366 6.283 5.742 3.026



Rappresentazione delle linee principali di deflusso

Analisi geomorfologica

Individuano le linee di compluvio preferenziali dei deflussi superficiali in relazione alle 
porzioni di territorio contribuenti alle sezioni di riferimento.

L’analisi delle linee di compluvio e la quantificazione delle superfici contribuenti consente 
di individuare le criticità del territorio, anche in relazione al tessuto infrastrutturale



Sovrapposizione con le caratteristiche litologiche e di uso del suolo

Analisi geomorfologica

Si suddivide il bacino in porzioni aventi caratteristiche di permeabilità omogenee al fine 
di quantificare la sua percentuale efficace per la determinazione dei deflussi superficiali.



Occupazione delle aree 
di pertinenza fluviale

Insufficienza delle sezioni 
idrauliche degli 
attraversamenti fluviali

Analisi qualitativa delle criticità
Analisi geomorfologica

Interruzione artificiale 
del reticolo idrografico

Criticità del reticolo 
artificiale

Mancata 
manutenzione del 
reticolo

Reticolo IGM

Reticolo IGM 
su ortofoto

A14 su 
ortofoto

Attuale 
reticolo su 
ortofoto

Discontinuità 
naturale del reticolo



modello 

HEC HMS
Hydrologic Engineering Center
Hydrologic Modeling System

metodo del 

Modellazione idrologica

Analisi idrologica

metodo del 

CN-SCS
Curve Number 
Soil Conservation Service

Parametri:
Caratteristiche idrologiche dei suoli
Uso del suolo
Assorbimento iniziale del suolo
Grado di saturazione
Impermeabilità
Caratteristiche geomorfologiche



idrogramma di piena 

Modellazione idrologica

Analisi idrologica



�Acquisizione dati 

�Ipotesi di moto, condizioni al contorno 

Studio idraulico

�Ipotesi di moto, condizioni al contorno 
e iniziali

�Definizione dei tiranti idrici e delle 
aree inondabili



•Rilievo delle sezioni significative dell’alveo

Dati necessari

Acquisizione dati

•Rilievo plano – altimetrico del tracciato

Devono rappresentare l’esatta morfologia e geometria dell’area di interesse e dell’alveo 
studiato

•Rilievo delle sezioni significative dell’alveo

•Rilievo degli attraversamenti delle infrastrutture a rete

•Rilievo delle opere idrauliche

•Rilievo del rivestimento e dello stato di manutenzione dell’alveo

Il regime idraulico è fortemente influenzato dalla variazione di ciascuno dei punti sopra 
elencati 



Rilievo plano – altimetrico del tracciato

Acquisizione dati



Rilievo delle sezioni significative dell’alveo

Acquisizione dati



Rilievo degli attraversamenti delle infrastrutture a rete

Acquisizione dati



Rilievo delle opere idrauliche

Acquisizione dati

•Gradonature

•Briglie

•Gradonature

•Arginature

•Vasche di laminazione

•Casse di espansione

•Canali deviatori



Rilievo del rivestimento e dello stato di manutenzione dell’alveo

Acquisizione dati



Ipotesi di moto

�Moto monodimensionale

�Moto bidimensionale



Ipotesi di moto

Sezione Composta

�Moto quasi bidimensionale:

Golena

Pelo libero Pelo libero

Alveo 
Inciso

Golena



Regime di moto
(riferimento temporale)

� Moto uniforme

� Moto permanente

� Moto vario



Condizioni al contorno e 
condizioni iniziali

�Scabrezza dell’alveo

�Condizioni al contorno (monte e 
valle)

�Condizioni iniziali


















