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Premesse
Principale obiettivo della ricerca è stata la messa a punto di un modello matematico a scala di bacino del sistema idrografico del Piave, in grado di simulare la
formazione delle piene partendo da previsioni di carattere meteorologico e di esaminare la loro successiva propagazione lungo l’asta principale del fiume, considerando
anche le conseguenze di eventuali fenomeni di esondazione delle acque verso il territorio circostante, nei casi in cui i colmi di piena non siano contenibili entro le difese
esistenti.
Per gli aspetti riguardanti la formazione delle piene, si è trattato principalmente
di dare concreta applicazione ai risultati delle ricerche svolte nell’ambito del progetto RIMOF (sostenuto da un cospicuo cofinanziamento messo a disposizione dalla
Fondazione della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona), che hanno evidenziato la possibilità di fornire una ragionevole descrizione delle piene di un
bacino idrografico sufficientemente esteso partendo da una previsione delle precipitazioni, con anticipi che si estendono fino ad alcuni giorni mantenendo la necessaria
affidabilità. Nell’ambito delle attività svolte, rispetto al progetto RIMOF, sono stati
sviluppati alcuni approfondimenti tra i quali la messa a punto di un modello matematico particolarmente adatto a descrivere anche il contributo dovuto allo scioglimento
delle nevi nella formazione delle piene. Si tratta di apporti generalmente non considerati nella modellazione dei fenomeni di piena, che possono essere, tuttavia, di un
qualche rilievo nel caso del Piave, le cui massime piene si verificano generalmente
nei mesi tardo autunnali quando consistenti apporti nevosi possono essere presenti
su estese superfici del bacino. È quanto ad esempio si è verificato in occasione della
piena eccezionale del novembre 1966, quando i deflussi sono stati incrementati in
misura apprezzabile rispetto agli afflussi meteorici proprio dallo scioglimento delle
nevi cadute nei giorni immediatamente antecedenti l’evento.
Per quanto riguarda la propagazione delle piene è stato implementato al caso del
Piave un particolare modello matematico bidimensionale messo a punto presso il Dipartimento IMAGE dell’Università di Padova, in grado di descrivere la propagazione
delle piene non soltanto all’interno del reticolo idrografico, ma anche sulle aree adiacenti, inizialmente asciutte, che potrebbero essere potenzialmente interessate da
onde di sommersione conseguenti alla eventuale tracimazione o a cedimenti degli
argini, che delimitano l’alveo del fiume nel suo corso di pianura.
Accanto al modello a fondo fisso, che è stato estesamente testato ed applicato al
1
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fiume nel tratto che va da Castellavazzo alla foce, è stato altresı̀ implementato un
modello a fondo mobile, per descrivere i fenomeni di interazione tra la corrente e
l’alveo mobile che la contiene. È in tal modo possibile evidenziare, in talune particolari situazioni, come il contemporaneo trasporto di acqua e di sedimenti mobilitati
dalla corrente modifichi apprezzabilmente gli stati idrometrici calcolati, a parità di
portata fluente, con il modello a fondo fisso. Con questo modello, a titolo esemplificativo, si sono esaminate le confluenze del T. Maè e del T. Ardo con il Piave, nelle
quali il materiale solido introdotto nel corso d’acqua principale dà luogo ad importanti fenomeni di sovralluvionamento dell’alveo e quindi, come conseguenza di una
anomala variazione delle sue quote, a pericolosi incrementi dei livelli idrometrici.
In sintesi la ricerca, i cui risultati sono descritti nei successivi paragrafi della
presente relazione, ha consentito:
• la messa a punto di un modello per la previsione delle precipitazioni a scala
locale, partendo dalle previsioni meteorologiche su scala globale;
• la definitiva messa a punto del modello idrologico per la generazione delle
piene in tutto il bacino montano del Piave con alcune simulazioni preliminari
di verifica e di taratura del modello stesso;
• la simulazione in fase di previsione di due eventi di piena assunti particolarmente significativi, generando gli idrogrammi di piena relativi ai singoli sottobacini considerati come affluenti del Piave dal modello di propagazione delle
piene;
• la messa a punto del modello di propagazione ed allagamento del territorio
esteso a tutto il corso del Piave nel tratto compreso tra Castellavazzo e il
mare. Per il tratto d’alveo che va da Castellavazzo a Nervesa, in particolare, è
stata modellata tutta la valle che è interessata dalle acque durante il passaggio
delle massime piene, compresi i terrazzi alluvionali che la fiancheggiano e che
fungono da elementi morfologici di contenimento delle portate fluenti. Si è
anche modellato il tratto terminale del corso del T. Cordevole tra La Stanga
e la confluenza con il Piave. Per il corso del Piave compreso tra Nervesa
ed il mare accanto all’alveo del fiume, si è modellata un’ampia porzione della
pianura adiacente (∼ 600 Km2 ), in modo da consentire l’analisi delle modalità
di espansione sul territorio di eventuali onde di sommersione prodotte dal
sormonto o dal cedimento delle arginature;
• la messa a punto di uno schema di calcolo a fondo mobile, accoppiato al modello
idrodinamico di propagazione delle piene con il quale sono state, in particolare,
eseguite alcune simulazioni per analizzare il comportamento delle confluenze
Ardo-Piave e Maè-Piave.
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A completamento delle indagini previste nel programma sottoposto alla Fondazione della Cassa di Risparmio dalla Fondazione Vajont si è, infine, predisposto
un primo programma di interfaccia per consentire la gestione dei due modelli di
calcolo (idrologico e di propagazione) predisposti ed introdurre automaticamente i
file di output del modello idrologico, come file di input del modello di propagazione
del fiume.
A completamento delle attività svolte, ci si prefigge, nel breve termine, di realizzare un ”programma esperto”, in modo da rendere agevole anche ad un utilizzatore
che abbia solo un minimo di familiarità con i problemi sviluppati, di utilizzare gli
schemi di calcolo allestiti per altre simulazioni e di aggiornare eventualmente la geometria del campo di moto implementata nel modello propagatorio ed i dati di input
del modello idrologico, utilizzando altre previsioni meteorologiche
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Capitolo 1
Modelli matematici
1.1

Il modello idrologico di piena del Fiume Piave

La risposta idrologica del bacino idrografico del Fiume Piave in condizioni di
piena è stata modellata attraverso strumenti matematici che stabiliscono relazioni
fisicamente significative tra precipitazioni e portate. In particolare, la modellazione
avviene rappresentando il bacino come un operatore che determina l’idrogramma,
Q(t), alla sezione di chiusura, a partire dall’intensità di precipitazione (distribuita
nel tempo e nello spazio), j(x, t).
Il bilancio di massa relativo ad un volume di controllo coincidente con il bacino
idrografico permette di esprimere il deflusso superficiale, Q(t), come differenza tra
la precipitazione totale, P (t), e la variazione nel tempo del volume d’acqua invasato
nel bacino, V (t), diviso nei termini sub-superficiale Vg e superficiale Vs :
dV
dVg dVs
= P (t) −
−
(1.1)
dt
dt
dt
Poichè si è in questa sede interessati a modelli idrologici alla scala del singolo evento (modelli di piena), nel bilancio di massa si sono trascurati il deflusso
totale che lascia il bacino attraverso le sue acque sotterranee ed il flusso legato
all’evapotraspirazione.
In base a considerazioni di carattere generale, l’idrogramma di piena alla sezione
di chiusura espresso dall’equazione di continuità può descriversi come il risultato di
due processi idrologici fondamentali:
Q(t) = P (t) −

• Processi di generazione dei deflussi;
• Processi di trasporto di massa all’interno del bacino
I processi di generazione del deflusso sono reponsabili della ripartizione della precipitazione incidente in precipitazione efficace (precipitazione che defluisce superficialmente), deflusso ipodermico e deflusso profondo. Ciascuna di tali componenti è
5
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quindi caratterizzata da modalità di trasporto diverse che sono descritte per mezzo
di appropriati strumenti matematici.

1.1.1

La precipitazione efficace

La corretta modellazione del processo di formazione del deflusso richiede la
descrizione della distribuzione delle precipitazioni al suolo, dei processi di accumulo e
scioglimento nivale, dei processi di infiltrazione e dei processi di trasporto dell’acqua
lungo i versanti ed infine dei processi di trasporto nei tratti canalizzati.
La precipitazione che incide su di un bacino idrografico viene in parte intercettata dalla vegetazione prima di raggiungere il terreno e può rimanere qui invasata.
Della porzione che raggiunge effettivamente il terreno, una parte rimane immagazzinata in superficie, una parte si infiltra, mentre la parte rimanente è destinata al
deflusso. Le modalità con le quali avviene la separazione della quota di precipitazione che defluisce sulla superficie dalla totale dipende da molteplici fattori, quali
i caratteri fisici del terreno, la sua geologia ed esposizione, il suo stato all’inizio dell’evento. Quale che sia il meccanismo in azione, si ha una componente “rapida”, di
deflusso superficiale che costituisce la parte principale dell’idrogramma di piena ed
una parte sub-superficiale, che solo marginalmente, e per precipitazioni prolungate,
contribuisce a formare la portata di piena.
Il modello di Green-Ampt Il modello di piena sviluppato per il sistema del Fiume Piave descrive i processi di infiltrazione e deflusso nei versanti tramite il modello
di Green-Ampt, che fa dipendere la pioggia netta dall’intensità di precipitazione, dal
contenuto d’umidità del terreno attraverso il volume d’acqua infiltrato a partire dall’istante iniziale, dalle caratteristiche geologiche e dall’uso del terreno. La divisione
in volume netto e volume perso è attuata in ogni elemento d’area in cui il bacino è
stato diviso consentendo, quindi, di giungere ad una descrizione dettagliata di tutte
le variabilità spaziali in gioco a partire dalla variabilità della precipitazione, dello
scioglimento nivale ove presente, delle caratteristiche geologiche e dell’uso del suolo.
Modelli di precipitazione e scioglimento nivale L’accumulo delle precipitazioni nevose, ed il loro possibile rapido scioglimento, costituiscono processi importanti rispetto alla risposta idrologica di piena in bacini idrografici alpini quali quello
del Fiume Piave.
Un modello della precipitazione nevosa ha il duplice scopo di individuare le zone
nelle quali le precipitazioni sono di tipo nevoso e di calcolare il loro accumulo o
scioglimento in dipendenza dai dati meteorologici, in particolar modo della temperatura. Nelle zone dove le precipitazioni sono nevose viene calcolato l’accumulo di
neve al suolo mentre in quelle dove le precipitazioni sono piovose, in presenza di
neve al suolo, viene calcolata la quantità d’acqua prodotta dall’effetto combinato
della pioggia e dello scioglimento della neve.
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Il processo di scioglimento nivale è legato ai flussi di energia scambiati tra il
manto nevoso e l’atmosfera; il modello implementato al caso del Fiume Piave è
quello sviluppato da Tarboton et al. [1996] [22].
Alcuni aspetti del modello UEB lo rendono inadatto, nella sua formulazione
originale, all’applicazione al bacino del Fiume Piave. In particolare, la presenza di
vegetazione boschiva influisce in modo importante sugli scambi radiativi, riduce la
velocità del vento e quindi i flussi di calore sensibile e latente. Tali effetti vengono
tenuti in conto nel modello UEB attraverso una descrizione altamente parametrizzata la cui adeguatezza non è inoltre stata indagata. In considerazione delle importanti coperture boschive presenti nel bacino del Piave si sono quindi introdotte
alcune modifiche strutturali al modello nivale [12]: (i) modellazione dell’effetto del
bosco sulla radiazione incidente ad onde corte, assumendo una distribuzione casuale
nello spazio di rami e foglie; (ii) modellazione dell’effetto del bosco sulla radiazione
incidente ed emessa nell’intervallo spettrale delle onde lunghe; (iii) modellazione
degli effetti della vegetazione sulla velocità del vento distinguendo tra latifoglie e
conifere; (iv) modellazione della redistribuzione laterale della neve per effetto della
topografia locale; (v) modellazione del flusso di calore verso il suolo.

1.1.2

Il trasporto di massa all’interno del bacino

Una volta determinata la separazione della pioggia incidente nelle componenti
efficace, ipodermica e profonda, nonchè i contributi legati alle dinamiche nivali, il
trasporto di tali componenti viene descritto definendo degli opportuni operatori di
trasformazione che costituiscono la risposta impulsiva del del bacino. Tale risposta
impulsiva u(t) è detta idrogramma unitario istantaneo e si può mostrare che la
risposta Q(t) ([L3 /T ]) prodotta da una iniezione (efficace o ipodermica) j(t) ([L/T ])
su un bacino di superficie S ([L2 ]) è espressa da:
Q(t) = S

Z t
0

j(τ ) u(t − τ ) dτ,

(1.2)

Il modello geomorfologico La formulazione che si basa sull’idrogramma unitario
istantaneo dà luogo ad una quantità di modelli diversi in dipendenza dal modo in
cui è assegnata la funzione u(t). Il modello di piena del Fiume Piave si fonda sul
modello geomorfologico, che consente di determinare la risposta idrologica di un
bacino a partire dalle sue caratteristiche morfologiche.
Il modello geomorfologico ([18]-[21]) si fonda sulla considerazione che il tempo
di residenza, tR , che una goccia d’acqua, iniettata in un punto generico del bacino,
impiega per giungere alla sezione di controllo, è legato al cammino percorso e quindi
alla morfologia della rete di drenaggio. La molteplicità delle situazioni che caratterizzano le vicende delle gocce d’acqua all’interno del bacino rende inverosimile
una trattazione deterministica del problema e si richiede invece il ricorso ad un’ impostazione probabilistica. Si devono perciò specificare le grandezze probabilistiche
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associate a ciascun cammino individuato dallo studio cartografico della morfologia
del bacino in esame. Il modello geomorfologico determina la risposta idrologica di
un bacino sulla base del tempo di residenza, tR , delle particelle d’acqua all’interno
del bacino. La densita’ di probabilita dei tempi di residenza all’interno di un bacino
coincide infatti con l’idrogramma unitario istantaneo del bacino stesso:
u(t) = f (t),

(1.3)
(a)

A1
c1

A2
c2

A3

A4
c3 c4
A5
c5

A1

(b)

c1

A2
c3

c2

c3
c5

c5

A4
A3

c4

c3

A5
c5

c5

c5

Figura 1.1: Identificazione dei percorsi accessibili ad una particella d’acqua in un
generico bacino idrografico.
Si è dunque ricondotto il problema della determinazione dell’idrogramma unitario
istantaneo a quello della identificazione della distribuzione di probabilità relativa ai
diversi percorsi disponibili alle gocce che cadano sulla superficie del bacino. Per
fare questo si individuano all’interno del bacino degli stati, dalla cui composizione si
ottengono tutti i percorsi possibili e attraverso i quali le particelle d’acqua devono
transitare. Cosı̀ sono degli stati le porzioni di bacino drenate da un canale qualsiasi
e lo è anche il canale stesso. Con riferimento alla Figura 1.1, uno schema elementare
di bacino idrografico, si individuano due stati, lo stato “v” (“versante”) e lo stato
“c” (“canale”). La determinazione della distribuzione di probabilità relativa a un
percorso qualsiasi può ora avvenire a partire dalla conoscenza delle distribuzioni dei
tempi di residenza in ciascuno stato. Si faccia ancora riferimento alla Figura 1.1. La
densità di probabilità associata al tempo di residenza nei vari percorsi è data dalla
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convoluzione delle densità di probabilità associate a ciascuno degli stati interessati da
tali percorsi. Per ottenere la densità di probabilità del tempo di residenza si procede
poi ad eseguire la somma delle densità di probabilità associate a ciascun percorso,
“pesate” con la probabilità che una particella si trovi a seguire quel percorso:
f (t) =

n
X

p(i) fi (t).

(1.4)

i=1

In generale la densità di probabilità relativa al tempo di residenza nel bacino
idrografico allo studio, che si è vista coincidere con l’idrogramma unitario istantaneo,
si può esprimere nel modo seguente:
f (t) =

X

p(γ) (fxω ∗ . . . ∗ fxΩ )(t),

(1.5)

γ∈Γ

nella quale γ è il generico percorso, formato dalla successione di stati xω → . . . → xΩ ,
Γ indica l’insieme di tutti i possibili percorsi e fxi è la densità di probabilità del
tempo di residenza all’interno dello stato xi . Per quanto riguarda l’espressione della
probabilità p(γ) essa può essere ottenuta, nell’ipotesi di precipitazione uniforme,
come rapporto tra l’area afferente al percorso γ e l’area totale.
La componente geomorfologica non è l’unica sorgente di dispersione presente nel
sistema. Esiste infatti una componente dispersiva idrodinamica agente nei singoli
tratti di corso d’acqua legata alle fluttuazioni turbolente di velocità.
1
f (t) = √
p(γ) L(γ) exp
4 πDH t3

(Ã

(L(γ) − a t)2
−
4 DH t

!)

,

(1.6)

dove L(γ) è la lunghezza del percorso γ calcolato lungo la rete.
La (1.6) esprime la densità di probabilità di un generico percorso canalizzato
di lunghezza γ in funzione dei due parametri a e DH . Questi hanno un significato
fisico preciso e possono essere assegnati per taratura. Assumendo, all’inizio del
generico percorso γ, uno stato versante caratterizzato, ad esempio, dalla densità di
probabilità:
1 −t/kγ
fγ (t) =
e
(1.7)
kγ
l’idrogramma unitario istantaneo dell’intero bacino può finalmente scriversi:
X
1
1
L(γ) fγ (t) ∗ 3/2 exp
f (t) = √
t
2 πDH γ∈Γ

(Ã

(L(γ) − a t)2
−
4 DH t

!)

(1.8)

La Figura 1.1 mostra come si proceda nel caso di un generico bacino all’identificazione dei diversi percorsi esistenti per costruire l’idrogramma unitario istantaneo
geomorfologico.
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1.2

Modello di propagazione delle piene

La propagazione di un’onda di piena in un alveo come è quello del Fiume Piave che
presenta tratti con dimensioni trasversali molto ampie, nei quali non è prevedibile
a priori la direzione del flusso, può essere affrontata con sufficiente attendibilità
utilizzando schemi di calcolo di tipo bidimensionale a fondo fisso. Su tali schemi
ci si può basare anche per descrivere la propagazione sul territorio adiacente di
eventuali onde di sommersione generate da sormonti o cedimenti arginali, purchè
le equazioni del moto siano opportunamente adattate e la modellazione delle aree
destinate ad essere sommerse sia condotta tenendo conto degli effetti non trascurabili
che le diverse strutture presenti sul terreno esercitano sulla diffusione dei fronti di
allagamento.
Nell’analisi di fenomeni locali, a volte, può essere necessario, per una più fedele
rappresentazione dei fenomeni stessi, rimuovere l’ipotesi di fondo inerodibile, introducendo i processi interattivi che si manifestano tra la corrente e i sedimenti
costituenti il fondo, particolarmente importanti in tutte le situazioni in cui, per le
accentuate velocità, consistenti quantità di materiale solido sono mobilitate.
Ciò premesso, nell’allestimento del modello propagatorio del Piave si è proceduto da una parte alla messa a punto di uno schema uni-bidimensionale a fondo
fisso con il quale è possibile simulare il comportamento idraulico dell’intero territorio modellato, considerando le diverse strutture presenti (argini, rilevati stradali,
opere di regolazione, idrovore, ecc.) e il reticolo idrografico minore, dall’altra, sia
pure su parti di più ridotta estensione rispetto al dominio di calcolo generale, alla
predisposizione di uno schema di calcolo, sempre bidimensionale ma a fondo mobile,
adatto a descrivere le eventuali variazioni delle quote del piano delle ghiaie in alveo
e gli effetti dovuti alla presenza di opere di stabilizzazione dell’alveo stesso (soglie,
traverse).

1.2.1

Il modello bidimensionale in ipotesi di fluido omogeneo e fondo fisso

Il cuore del modello, che è stato ampiamente descritto in numerosi contributi scientifici (cfr. [1], [3]-[10] ) e ha trovato in questi anni altrettante numerose applicazioni si
basa sulla soluzione delle equazioni di De Saint Venant, che, come noto, descrivono il
moto bidimensionale di una corrente a superficie libera nelle ipotesi di distribuzione
idrostatica delle pressioni, di velocità uniformemente distribuite lungo la verticale
(asse z), di fondo inerodibile e a piccola pendenza. Le equazioni di De Saint Venant
sono generalmente scritte nei seguenti termini:
qx · |~q |
∂h 1 du
+
+
=0
∂x g dt
Ks2 · Y 10/3
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∂h 1 dv
qy · |~q |
+
+
=0
∂y g dt Ks2 · Y 10/3
∂h ∂qx ∂qy
+
+
=0
∂t
∂x
∂y

(1.9)

essendo h(x,y,t) la quota della superficie libera, u e v le velocità mediate sulla
verticale lungo gli assi x e y, Ks il coefficiente di resistenza secondo GaucklerStrickler, t il tempo, ~q (x,y,t) il vettore portata specifica [m2 /s] di componenti qx ,
qy , Y(x,y,t)=h(x,y,t)-hf ondo il tirante d’acqua.
Nel modello le equazioni (1.9) sono state risolte mediante il metodo agli elementi
finiti, suddividendo il dominio di calcolo in elementi triangolari.
L’innovazione introdotta nella soluzione delle suddette equazioni consiste nell’inserimento di due parametri, η e H, mediante i quali sono modificate rispettivamente le
equazioni di continuità e del moto. Entrambi i parametri sono dipendenti da una
grandezza caratteristica, Ylim , avente le dimensioni di una lunghezza, che è direttamente legata all’altezza e alla distribuzione delle irregolarità di quota generalmente
presenti sulla superficie dei singoli elementi con cui è schematizzato il campo di moto.
Il parametro η esprime la percentuale di area bagnata del singolo elemento di calcolo
in funzione del livello idrometrico h. Tale parametro η può di fatto essere interpretato come un coefficiente di immagazzinamento, dipendente dalla quota h, analogo
per certi versi a quello usato nell’idraulica sotterranea.
Avendo abbandonato l’ipotesi di rappresentare la superficie del singolo elemento con
una superficie piana è necessario riformulare il termine dissipativo nelle equazioni
dinamiche, al denominatore delle quali compare il termine Y(x,y,t)=h(x,y,t)-hf ondo ,
che non rappresenta più il tirante d’acqua non essendo più hf ondo costante. Allo
scopo si introduce un tirante equivalente H, ottenuto integrando il tirante effettivo
Y su di un sottodominio fittizio di sezione trasversale costante.
Introducendo i parametri η e H cosı̀ definiti, le equazioni (1.9) diventano:
∂h 1 du
qx · |~q |
+
+
=0
∂x g dt
Ks2 · H 10/3
qy · |~q |
∂h 1 dv
+
+
=0
∂y g dt Ks2 · H 10/3
∂h ∂qx ∂qy
η
+
+
=0
∂t
∂x
∂y

(1.10)

Poiché le irregolarità del suolo influenzano anche i termini convettivi e di inerzia
locale, ulteriori coefficienti correttivi andrebbero a rigore introdotti nelle equazioni
dinamiche. Essendo, tuttavia, le dissipazioni largamente dominanti sui termini
inerziali, queste correzioni possono essere omesse, senza far perdere generalità alla modellazione proposta.

12
Riguardo al valore più opportuno da assumere per la grandezza Ylim , essa può essere stimata indirettamente mediante un processo di taratura dello schema di calcolo
nelle situazioni in cui siano disponibili osservazioni sperimentali.
In alternativa, il valore di Ylim , può essere valutato mediante un’analisi statistica della distribuzione delle irregolarità del terreno, risultando con buona approssimazione,
in base ad una serie sistematica di controlli eseguiti su situazioni specifiche, pari a
Ylim ∼
= 2σhf , dove σ hf è lo scarto quadratico medio dell’altezza delle irregolarità.
Quest’ultima è la strada più frequentemente percorsa, data la difficoltà di reperire
le osservazioni sperimentali sufficienti per una significativa taratura del parametro.
È da ultimo importante richiamare l’attenzione sul fatto che, data la vastità dell’area
indagata nello studio, alcune ulteriori possibili semplificazioni delle equazioni di De
Saint Venant possono essere ragionevolmente introdotte nel caso di indagini a scala
di bacino, non rivolte ad esaminare particolari aspetti locali del campo di moto in
prossimità di importanti singolarità con variazioni repentine della geometria.
In tali casi è, in particolare, possibile eliminare i termini convettivi dalle equazioni
del moto, con notevoli vantaggi per la stabilità della soluzione numerica e per la
rapidità del calcolo.
A seguito dell’ipotesi di trascurabilità dei termini convettivi le 1.10 possono essere
esplicitate come segue:
∂h
1 ∂qx
qx qw
+
+
=0
2
∂x gY ∂t
Ks · H 10/3
∂h
1 ∂qy
qy qw
+
+
=0
2
∂y gY ∂t
Ks · H 10/3
∂h ∂qx ∂qy
η
+
+
=0
∂t
∂x
∂y

1.2.2

(1.11)
(1.12)
(1.13)

Il modello uni-bidimensionale ed i tronchi speciali

L’approccio di tipo concettuale basato sull’introduzione di una lunghezza caratteristica Ylim per descrivere, durante le prime fasi dell’esondazione, il passaggio dalle
condizioni di superficie asciutta a quella di superficie bagnata, è uno schema che
consente di simulare efficacemente il fenomeno dell’allagamento e, se del caso, anche
il ruolo della rete idrografica minuta che ricopre il territorio. Questa soluzione non
è, invece, opportuna nel caso in cui si voglia descrivere il comportamento idraulico
della rete idrografica minore. I canali minori, oltre ad esercitare un ben definito
ruolo nel drenaggio del territorio posto in adiacenza alla rete idrografica principale,
rappresentano, nel caso di esondazione, delle vere e proprie vie preferenziali per la
propagazione dei fronti di allagamento, verso le quali le acque esondate tendono
a confluire, accelerando sensibilmente l’avanzamento dei fronti stessi. Essi devono
conseguentemente essere descritti in maniera più accurata, sulla base di uno schema
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fisicamente fondato.
L’adozione di elementi bidimensionali di modeste dimensioni per una accurata rappresentazione della rete minore, può causare, però, problemi di stabilità e accuratezza
nella soluzione numerica, a meno di non adottare passi di integrazione ∆t cosı̀ piccoli da rendere proibitiva la soluzione stessa in termini di tempi di calcolo necessari,
nonostante i calcolatori sempre più potenti disponibili.
Una possibile soluzione, alternativa all’adozione di uno schema bidimensionale puro
consiste nell’accoppiare, senza modificare la geometria del reticolo di calcolo, elementi monodimensionali ad elementi bidimensionali, in modo da descrivere con estremo
dettaglio il ruolo dei canali minori nel loro funzionamento abituale o nel caso in cui
essi siano interessati dalla propagazione di un’onda di sommersione.
Nello schema proposto, se gli elementi bidimensionali seguono in parte o in toto
il contorno della rete di canali che li solcano, questi ultimi, descritti con elementi
di tipo monodimensionale, possono essere introdotti od eliminati senza apportare
modifiche alla struttura del reticolo di calcolo bidimensionale.
L’accoppiamento tra elementi bidimensionali e unidimensionali nel reticolo di calcolo è effettuato considerando che nella parte superiore, in moto bidimensionale, si
abbia una componente di velocità u secondo la direzione x (assunta coincidente con
quella dell’asse del canale) e che tale velocità sia dedotta dalla soluzione del moto
bidimensionale in assenza del canale stesso. Nella parte sottostante del canale, per
continuità, deve fluire una portata Q tale che, sommata a quella della parte superiore, essa corrisponda a quella del canale reale. Indicata con Yc la differenza tra la
quota della superficie libera h e la quota media del fondo degli elementi bidimensionali adiacenti, deve conseguentemente essere verificata la relazione:

U · A = u · Yc · B + Q

(1.14)

nella quale U, B e A sono rispettivamente la velocità media, la larghezza e l’area
della sezione liquida del canale reale. L’equazione di continuità del generico tronco
di canale in pressione risulta essere:
∂Q
+q =0
∂x

(1.15)

essendo q la portata scambiata per unità di lunghezza con gli elementi bidimensionali
sovrastanti, positiva, per definizione, se uscente dal canale.
Poiché il canale, definito tra due nodi del reticolo di calcolo, in tempi diversi funziona
o a superficie libera o “in pressione”, per tenere conto di queste due possibili diverse
condizioni di funzionamento, è opportuno introdurre un parametro ² tale che sia
²=1, se il moto avviene a pelo libero,ed ²=0 negli altri casi.
Con queste assunzioni, l’equazione dinamica e quella di continuità per gli elementi
unidimensionali diventano:
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∂h
1 ∂Q
Q ∂Q
Q2 ∂Ac
Q · |Q|
=0
+
+ (1 + ε) ·
−
+ 2
2
3
∂x g · Ac ∂t
g · Ac ∂x
g · Ac ∂x
Ks · Rh4/3 · A2c
∂Ac ∂Q
ε
+
+ (1 − ε) · q = 0
(1.16)
∂t
∂x
Le (1.16) costituiscono la coppia di equazioni che, risolte ancora con il metodo
degli elementi finiti, forniscono la descrizione del campo di moto per gli elementi
monodimensionali.
Per il territorio adiacente alla rete idrografica principale non meno importante
dei canali minori è il ruolo che assumono, nella propagazione, i rilevati (stradali,
ferroviari o di altra natura), gli argini, e le strutture di regolazione di diverso tipo
presenti sul territorio stesso. Nella fase iniziale dell’allagamento gli argini e i rilevati
fungono, infatti, da barriere di contenimento, ritardando l’espansione delle acque
sul terreno circostante. Una volta sormontati, essi funzionano, invece, come delle
vere e proprie soglie e, non infrequentemente, possono cedere, creando delle brecce
attraverso le quali le acque possono più facilmente e in quantità rilevante lasciare
gli alvei principali per alimentare ulteriormente l’onda di sommersione.
Per questi motivi, in un modello di allagamento, argini e rilevati devono essere
riprodotti in maniera accurata nel loro effettivo comportamento idraulico, se si vuol
fornire una corretta e puntuale rappresentazione della realtà fisica.
Con questi scopi nel modello utilizzato è stato introdotto un elemento monodimensionale, detto “elemento soglia”, in grado di simulare questa particolare condizione
di efflusso. Attraverso l’ “elemento soglia” le due parti del reticolo bidimensionale, separate dal rilevato, sono idraulicamente connesse tra loro imponendo, nella
soluzione delle equazioni del moto, opportune condizioni al contorno interne, che
consentano di disgiungere o congiungere le due parti del dominio in funzione dei livelli idrometrici che si stabiliscono nei nodi connessi. Ne consegue che attraverso gli
“elementi soglia” si possono determinare condizioni di flusso nullo oppure condizioni
di efflusso libero o rigurgitato.
Poiché la larghezza e la quota degli “elementi soglia” sono modificabili nel tempo,
introducendo le opportune informazioni, non sussistono difficoltà nel simulare, accanto alla semplice tracimazione, l’altro fenomeno che, come si è ricordato, spesso
si verifica quando una lama d’acqua sormonta un rilevato in terra per un tempo
sufficientemente lungo, causando il cedimento del rilevato stesso, con conseguente
formazione di una vera e propria rotta.
Con gli stessi concetti, opportunamente modificati, è possibile rappresentare
l’eventuale presenza di traverse, funzionanti o meno con luci sottobattenti.
In modo non dissimile è possibile rappresentare il comportamento delle altre strutture idrauliche, come ad esempio gli impianti idrovori.
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Un impianto idrovoro altro non è che una stazione di sollevamento il cui scopo è
quello di riprendere le acque raccolte in bacini con quota media sensibilmente inferiore alla quota idrometrica del corpo idrico ricettore e di introdurvele.
Il modello, in particolare, prevede la possibilità di inserire nel dominio di calcolo appositi “elementi monodimensionali idrovora”, che permettono di descrivere in
maniera estremamente verosimile il funzionamento di questi manufatti. Si tratta,
sostanzialmente, di introdurre nel file dati di input del modello indicazioni riguardanti i nodi della griglia che sono collegati all’idrovora, il numero di pompe con la relativa portata e, infine, le quote di attacco e stacco di ogni singola pompa. Tali
dati costituiranno delle condizioni al contorno interne, direttamente legate ai livelli
idrometrici dei nodi interessati dall’idrovora, la quale entrerà in funzione automaticamente non appena la soluzione, ad un dato istante, produrrà, per il nodo di monte
collegato all’idrovora, un livello superiore a quello di attacco della prima pompa.

1.2.3

Modello matematico bidimensionale completo

Accanto al modello uni-bidimensionale precedentemente descritto, nel quale le
dissipazioni di energia dovute all’attrito sul fondo sono di molto prevalenti sugli
effetti dei termini inerziali convettivi, si è sviluppato uno schema in cui le equazioni
del moto sono risolte in forma completa. In tale schema si considerano non solamente
i termini legati all’accelerazione convettiva, ma anche i termini che descrivono i
cosiddetti “sforzi di Reynolds”, il cui contributo è peraltro significativo soltanto
nell’ambito dei fenomeni di distacco della corrente e di formazione di zone di ricircolo,
tipiche di situazioni in cui la vena subisce localmente un brusco allargamento, come
ad esempio, a valle di un repentino aumento di sezione.
In queste ipotesi le equazioni dinamiche che sono alla base del modello unibidimensionale devono essere modificate nel modo seguente:
∂h 1 du
qx |q|
νT
+
+ 2 10/3 −
∂x g dt
Ks H
g
νT
qy |q|
∂h 1 dv
+
+ 2 10/3 −
∂y g dt Ks H
g

Ã

Ã

∂ 2u ∂ 2u
+
∂x2 ∂y 2
∂ 2v ∂ 2v
+
∂x2 ∂y 2

!

=0

(1.17)

=0

(1.18)

!

Nelle relazioni precedenti il secondo termine rappresenta il contributo delle forze
inerziali (temporale e locale), mentre l’ultimo termine introduce il contributo degli
sforzi di Reynolds, dipendenti, nella formulazione adottata, da un coefficiente di
viscosità cinematica turbolenta calcolato mediante il noto modello di Smagorinsky.
Senza riportare, per semplicità di esposizione, gli sviluppi matematici del metodo
adottato, basti dire che tale metodologia ha dato prova, per confronto con i risultati
forniti da altri modelli di caratteristiche analoghe, di notevole robustezza e validità
per applicazioni di pratico interesse.
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1.2.4

Modello di trasporto dei sedimenti

Il modello idrodinamico testè descritto non considera gli effetti legati alle variazioni delle quote del fondo. Peraltro, nella maggior parte dei problemi di evoluzione
morfologica, i tempi caratteristici che descrivono le variazioni dell’idrodinamica e
quella dei fondali, sono molto diversi tra loro. Ciò consente di trattare i due
fenomeni, dal punto di vista della modellazione matematica, in modo disaccoppiato. L’evoluzione altimetrica del fondo è, come è noto, governata dall’equazione
di Exner:
∂zb
(1 − n)
+ ∇q b = D(C) − E
(1.19)
∂t
in cui n è la porosità, zb è la quota del fondo, t il tempo, q b è la portata solida
al fondo, D(C) è il flusso di materiale trasportato in sospensione che si deposita,
dipendente dalla concentrazione C del materiale in sospensione stesso, ed E è il
flusso di materiale che viene eroso dal fondo per essere mandato in sospensione.
L’equazione (1.19) può essere agevolmente risolta per fornire l’andamento nel
tempo del fondo, una volta determinati la portata solida e i flussi di deposito e di
erosione.
Nella soluzione di tale equazione è opportuno distinguere tra i due diversi modi
di trasporto dei sedimenti (al fondo e in sospensione) soprattutto per il fatto che il
trasporto al fondo, per intensità e direzione, può essere influenzato dalla pendenza
locale del fondo stesso, mentre il trasporto in sospensione non risente di tale fattore.
Per questo motivo, nello studio dell’evoluzione morfologica del fondo, le due modalità
di trasporto dei sedimenti sono simulate separatamente, e non, come a volte accade,
utilizzando relazioni in grado di fornire il trasporto solido totale. L’intensità della
portata solida al fondo valutata mediante la relazione:
qb = qb0 (1 − χcF

∂zb
)
∂s

(1.20)

in cui cF = Ks2 Y 3/4 /g è il termine di attrito e χ è un opportuno coefficiente che
considera l’effetto della pendenza del fondo nella direzione della corrente (nel modello è stato assunto χ=0.03), qb0 è la portata solida al fondo per il caso di moto
unidimensionale uniforme, che nel modello è calcolata mediante la nota formula di
Meyer-Peter e Müller.
Per quanto riguarda il trasporto in sospensione, si è utilizzata la classica equazione
del trasporto e diffusione mediata sulla verticale:
∂CY
+ ∇qC − ∇(DY ∇C) = E − D(C)
∂t

(1.21)

in cui C è la concentrazione media sulla verticale del materiale trasportato, q =
(qx , qy ) è la portata liquida per unità di larghezza, Y è l’altezza d’acqua, D è il
tensore della diffusione, E e D(C) sono i già ricordati flussi del materiale in erosione
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e deposizione, legati alla capacità di trasporto della corrente e alla concentrazione
C.
In particolare si ha:
(1.22)
D(C) = ws RC
in cui ws è la velocità di caduta in acqua ferma del materiale trasportato in sospensione e il parametro R è il rapporto tra la concentrazione al fondo e la concentrazione
media, assunto nel caso specifico costante e pari a 1.6.
A sua volta il termine E è espresso nella forma:
E = ws ES0

(1.23)

nella quale il parametro ES0 , denominato “erosione specifica adimensionale”, è
calcolato secondo la nota formulazione di Van Rijn.

1.2.5

Delimitazione dell’area di studio

Il territorio indagato con il modello propagatorio riguarda l’asta del Piave nel
tratto che si estende tra Castellavazzo e la foce (Fig. 1.2) e considera, accanto all’alveo del fiume, due fasce di territorio adiacenti, potenzialmente esposte al pericolo
di alluvione.
Per il corso di pianura del Piave, nel tratto che va dalla traversa di Nervesa della
Battaglia fino alla foce presso Cortellazzo, la delimitazione del territorio da modellare è stata effettuata considerando a lato del fiume una superficie molto ampia, che
comprende con adeguati margini le aree allagate dalla famosa piena del novembre
1966. Per delimitare la superficie da modellare è stata esaminata la documentazione
cartografica che riporta gli allagamenti verificatisi in occasione di quell’evento storico eccezionale ed in particolare le carte tematiche elaborate dall’Ufficio Idrografico
del Magistrato alle Acque di Venezia [16] e dal C.N.R. [2]. In questi documenti sono
evidenziate le zone del Veneto che furono invase dalle acque in occasione della piena
per effetto sia delle esondazioni e delle rotte del fiume, sia della mareggiata. Dalle
stesse carte non è, peraltro, possibile distinguere con sicurezza quali aree siano state
invase dalle acque fuoriuscite attraverso le rotte del Piave e quali, invece, siano state
sommerse dai corsi d’acqua della rete minore. Tenuto conto di tale circostanza la
delimitazione di Fig. 1.3, che riporta la parte di pianura modellata, include tutte le
aree poste in adiacenza al Piave nelle quali durante quell’evento catastrofico furono
riscontrati allagamenti. Cosı̀ delimitato il territorio di pianura schematizzato nel
modello si estende complessivamente su di una superficie di circa 600 km2 .
Per questa parte del bacino, che è anche la più complessa dal punto di vista del
funzionamento idraulico per la presenza all’esterno dell’alveo del fiume di una rete
articolata di corsi d’acqua e canali minori, spesso regolati da strutture di controllo, i
confini del dominio di calcolo sono stati materializzati lungo limiti fisici significativi,
costituiti dai rilevati stradali o ferroviari e dai corpi arginali che in quella occasione
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Figura 1.2: Corografia del bacino del Piave.
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Figura 1.3: Reticolo di calcolo del modello matematico uni-bidimensionale del
corso del Piave a valle di Nervesa; 12000 nodi, 21000 maglie, 1900 elementi
monodimensionali, 900 tronchi speciali.
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fornirono presumibilmente, e possono tuttora fornire, un ostacolo alla propagazione
di una eventuale onda di sommersione proveniente dalla rete idrografica principale.
A monte di Nervesa e fino a Castellavazzo, la modellazione è stata, invece, sostanzialmente limitata all’alveo attivo del fiume e a due fasce laterali, che comprendono parte
dei terrazzi alluvionali entro i quali il fiume, dopo le grandi deposizioni delle ultime
glaciazioni, ha scavato il suo corso attuale (si veda le Fig. 1.4 e 1.5). Si tratta
in qualche modo di due fasce laterali che possono essere considerate di pertinenza
fluviale e che generalmente si estendono, come si è detto, fino ai bordi del terrazzo
alluvionale, che è stato inciso dall’alveo del fiume.

Figura 1.4: Reticolo di calcolo del corso del Fiume Piave tra Castellavazzo e Busche:
54000 nodi e 105000 maglie.
La base cartografica utilizzata per la costruzione del reticolo di calcolo a valle di
Nervesa è stata quella della Carta Tecnica Regionale (CTR), della quale sono stati
acquisiti tutti i files numerici relativi al territorio indagato in formato sia raster che
vettoriale. La schematizzazione vera e propria del corso del Piave è stata, tuttavia,
effettuata basandosi principalmente su rilievi topografici effettuati per conto dell’Autorità di Bacino all’inizio del 1998. I rilievi hanno riguardato 103 sezioni trasversali
distribuite tra Nervesa e la foce, restituite graficamente alle scale 1:500 (orizzontale)
e 1:100 (verticale). Per la schematizzazione del letto fluviale ci si è avvalsi inoltre del
rilievo aerofotogrammetrico eseguito, anch’esso per conto dell’Autorità di Bacino,
nel 1997.
Relativamente alla costruzione del reticolo di calcolo nel tratto che va da Nervesa
alla traversa di Soverzene si è fatto principalmente riferimento per la sua schematizzazione alla Cartografia Tecnica Regionale integrata con i dati di un rilievo laseraltimetrico realizzato ancora per conto dell’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico
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Figura 1.5: Reticolo di calcolo del corso del Fiume Piave tra Busche e Nervesa della
Battaglia: 54000 nodi e 105000 maglie.
(2003). Per il tratto che si estende tra Soverzene e Castellavazzo, invece, si sono
utilizzati i risultati di un secondo rilievo laser-altimetrico eseguito per conto del Genio Civile di Belluno (2005). Localmente, come in corrispondenza della confluenza
Ardo-Piave e della confluenza Maè-Piave per la predisposizione del reticolo di calcolo
si sono utilizzate anche alcune sezioni topografiche rese disponibili sempre dal Genio
Civile di Belluno. In generale i due rilievi laser hanno consentito di riprodurre con
grande dettaglio l’altimetria del territorio, in modo particolare dell’alveo del fiume
e di alcune zone urbanizzate (vedi ad esempio la Zona Industriale di Longarone,
punta di confluenza Ardo-Piave), che sorgono in adiacenza al corso d’acqua, che
potrebbero essere particolarmente esposte al pericolo di allagamento in occasione
di piene eccezionali. Per questa parte dell’alveo del Piave un ruolo rilevante sulla
propagazione delle piene è assunto da alcune opere idrauliche realizzate per consentire lo sfruttamenti a scopo elettro-irriguo delle acque del fiume. Si tratta di una
serie di traverse fluviali delle cui caratteristiche è necessario tener conto, soprattutto
per una puntuale descrizione del campo di moto locale e per legare, in funzione
del diverso tipo di regolazione effettuata attraverso i loro organi mobili, le quote
idrometriche che si instaurano a monte e a valle delle opere, al variare della portata
fluente.
Le opere di regolazione presenti nel tratto di fiume Piave modellato che sono state
inserite all’interno del reticolo di calcolo sono le seguenti: i)Traversa di Soverzene;
ii) Traversa di Busche; iii) Traversa di Fener; iv) Traversa di Nervesa della Battaglia.
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Capitolo 2
Risultati della modellazione
2.1
2.1.1

Modello idrologico
Taratura del modello idrologico di piena

I parametri relativi alla separazione dei deflussi ed i parametri dinamici del
modello geomorfologico sono stati opportunamente calcolati per ciascun sottobacino (con un grado di aggregazione spaziale variabile dunque tra 0.5 e 15 km2 ). Sulla
base delle considerazioni espresse in precedenza, il coefficiente di dispersione idrodinamica (DH ) è stato stimato essere pari a circa 1000 m2 /s mentre la celerità di
propagazione dell’onda di piena è stata opportunamente posta in relazione con l’entità dell’evento. Le osservazioni della portata in arrivo ai diversi serbatoi presenti
all’interno del bacino hanno consentito la messa a punto del modello nei sottobacini
situati a monte delle sezioni degli sbarramenti, mentre le registrazioni delle portate
scaricate sono state utilizzate come condizioni al contorno per la taratura del modello nella rimanente parte del bacino.
L’evento di taratura utilizzato è stato quello del novembre 2002. Successivamente
i risultati ottenuti per i parametri in gioco sono stati verificati attraverso procedure
di validazione su alcune piene rilevanti verificatesi durante l’ultimo ventennio. I dettagli della procedura di ottimizzazione dei parametri, del confronto con simultanee
misure di campo ed idrologiche e della robustezza delle valutazioni sono reperibili
in letteratura (e.g. [11]; [23]). La Figura 2.1 riporta gli idrogrammi osservati e
simulati per l’evento di taratura (novembre 2002), in corrispondenza delle sezioni
di ingresso ai principali serbatoi presenti nella rete. E’ interessante notare come i
risultati ottenuti consentano di riprodurre in modo adeguato diversi eventi di piena
sia primaverili che autunnali, sulla base di un unico set di parametri derivato in sede
di taratura.
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1
4

2
3

5

Figura 2.1: Confronto tra idrogrammi osservati e simulati per l’evento di piena del
novembre 2002 in corrispondenza dei serbatoi del Comelico (1), di Santa Caterina
(2), di Pieve di Cadore (3), di Alleghe (4) e della traversa di Busche (5).
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2.1.2

Il modello idro-meteorologico accoppiato

I dati di previsione meteorologica
Il sistema di previsione utilizzato nel presente studio si fonda su un modello
della circolazione atmosferica ad area limitata per il Nord Italia; tale modello meteorologico è basato sul modello ETA, concepito presso l’Istituto di Meteorologia
dell’Università di Belgrado, il quale attualmente lo sviluppa e lo aggiorna in collaborazione con il National Weather Service Americano e l’Università di Princeton
(cfr. [13], [14] e [15]). L’implementazione del modello ETA per l’area di interesse ha
richiesto il reperimento delle condizioni iniziali ed al contorno necessarie per alcuni
eventi meteorologici di rilievo. Tali informazioni sono fornite dal modello meteorologico globale, con risoluzione spaziale molto meno raffinata, ECMWF (European
Center for Medium-Range Weather Forecasts), sviluppato dal centro europeo di
previsione meteorologica di Reading.

Figura 2.2: Campo di precipitazione previsto dal modello meteorologico ETA il 25
Novembre 2002, con condizioni iniziali e al contorno fornite da ECMWF.
Il modello meteorologico è stato eseguito in modo da ottenere previsioni per
cinque giorni consecutivi con restituzione dei valori orari delle variabili di interesse
con una risoluzione spaziale di 0.1◦ (e.g. si veda la Figura 2.2). Ciascuno di tali
run aventi lunghezza di cinque giorni viene ripetuto, a partire dall’inizio dell’evento
di interesse, ogni 24 ore fino all’esaurimento dell’evento stesso. In tal modo si è
in grado di valutare l’affidabilità dei campi previsti per diversi orizzonti temporali
di previsione. Le variabili meteorologiche a terra di interesse per la presente applicazione e fornite dal modello ETA sono: precipitazione, temperatura, pressione,
umidità relativa e velocità del vento. Tali variabili sono restituite con riferimento ad
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una griglia in coordinate geografiche che, per il bacino del Fiume Piave, si compone
di 120 pixel compresi nei seguenti intervalli di coordinate: 45.8◦ -46.7◦ di latitudine
e 11.7◦ -12.8◦ di longitudine. Affinchè i risultati del modello meteorologico possano
essere utilizzati come input del modello idrologico è necessario che la griglia in coordinate geografiche sia trasformata in una griglia in coordinate piane che delimita
il bacino del Fiume Piave; quest’ultima è formata da pixel quadrati di 100 m x 100
m con vertice sud-ovest definito dalle coordinate Gauss Boaga: E = 1706120 m,
N = 5071916 m. In Fig. 2.3 si riporta un esempio di un campo orario di precipitazione prevista proiettato sulla griglia di riferimento del bacino in esame. I campi
di grandezze meteorologiche cosı̀ ottenuti, per la loro natura distribuita nello spazio
e per l’adeguatezza delle risoluzioni spaziali e temporali che le caratterizzano, sono
adatti al loro utilizzo come input al modello idrologico geomorfologico del bacino di
interesse.

Legenda

Treviso
Vicenza

Padova

Venezia

Figura 2.3: Campo di precipitazione previsto per il 26 Novembre 2002 alle ore 17.

Applicazione del modello: evento del 2002
Si è poi applicato il modello idrologico descritto ai dati di previsione meteorologica
per gli eventi di piena dell’Ottobre 1993 e del Novembre 2002; per brevità si riportano solo le portate simulate dal modello in fase di previsione e le portate misurate
alla sezione di Busche relative all’evento del 2002 (Figura 2.4).
Le analisi svolte mostrano come i caratteri salienti dell’evento considerato siano
colti correttamente dalle previsioni ottenute dal modello meteorologico-idrologico
accoppiato, anche se le portate previste tendono nel complesso a sottostimare quelle
misurate. In particolare, i risultati esplorativi ottenuti suggeriscono la possibilità
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Figura 2.4: Confronto tra le portate misurate e simulate per l’evento del Novembre
2002.
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di prevedere l’ordine di grandezza della portata al colmo e la forma generale dell’idrogramma con anticipi dell’ordine dei giorni. Le applicazioni preliminari presentate mostrano dunque come il modello meteorologico-idrologico approntato possa
potenzialmente costituire un utile strumento per la previsione delle piene e per
l’attuazione di misure di mitigazione dei loro effetti. L’effettiva accuratezza della
previsione rispetto a diversi orizzonti temporali richiederebbe ovviamente l’esame di
un ben più vasto insieme di eventi rappresentativi, nonchè la valutazione della possibile presenza di falsi positivi: situazioni nelle quali, in assenza di eventi di piena,
il sistema preveda valori significativi delle portate. Lo studio dettagliato di tale accuratezza esula dagli obiettivi del presente lavoro, ma ne costituisce un’interessante
possibile estensione.

2.1.3

Ricostruzione dell’evento di piena del novembre 1966

Tra gli eventi alluvionali che a memoria d’uomo (e di Annale Idrografico) hanno
interessato il bacino idrografico del Piave il più critico per l’altezza del livello idrico
e le conseguenze vistosissime su tutto il territorio è quello del novembre 1966. Significativa, rispetto alla rilevanza del modello di piena sviluppato ai fini della gestione e
della difesa del territorio, è pertanto la ricostruzione degli idrogrammi verificatisi in
tale occasione in diverse sezioni di interesse. Infatti, come è tipico dei grandi eventi,
anche per la piena del Piave del 1966 sono scarse le documentazioni quantitative: le
carenze riguardano in particolare il tratto vallivo, e cioè le stazioni di Busche, Segusino e Nervesa. I dati disponibili che descrivano la piena si limitano alle precipitazioni
(in figura 2.5 si riporta la disposizione dei pluviometri attivi nel bacino del Piave nel
1966), all’insieme delle registrazioni ENEL nei vari serbatoi (attinenti all’andamento
dei livelli e rispettivi pletogrammi in ingresso e in uscita), all’ubicazione delle rotte,
ed ai riferimenti, dopo la piena dei massimi livelli raggiunti in alcune tratte o manufatti, o punti significativi. Tuttavia la ricostruzione di tale evento è da ritenersi di
fondamentale importanza per una verifica ed una eventuale corretta individuazione
delle opere di difesa idraulica dei territori attraversati dal Piave le cui progettazioni
possono basarsi nella sostanza sui valori della portata di colmo e del volume dell’onda di piena verificatosi in quell’occasione. La situazione meteorologica che ha
innescato le precipitazioni per l’evento in oggetto è da ricercarsi nella depressione
che occupava alla fine di ottobre l’Italia centro settentrionale. Tale depressione, è
responsabile della chiamata di una grande quantità di masse fredde, con caduta della
temperatura molto al di sotto della media stagionale e la mobilitazione di grandi
masse d’aria temperata e molto umida dalle regioni africane del Mediterraneo. La
conseguenza di questa evoluzione meteorologica fu un afflusso meteorico continuo ed
intenso che ebbe una durata di 32-34 ore, che faceva seguito ad un mese di ottobre
particolarmente piovoso. Le precipitazioni che hanno mobilitato l’evento, iniziate
nelle prime ore pomeridiane del 3 novembre, si sono prolungate con continuità e con
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intensità crescente almeno fino alle ore 20 del giorno 4.11.1966, con le conseguenze
note a tutti.

Figura 2.5: Distribuzione della precipitazione per alcuni istanti di tempo dell’evento
di piena del novembre 1966.

La Figura 2.5 mostra, per alcuni istanti di tempo, l’evoluzione nello spazio dell’evento meteorico. Bisogna inoltre ricordare che la forte intensità delle precipitazioni
fu aggravata dalla saturazione dei terreni provocata dalle notevoli piogge verificatesi nella seconda quindicina di ottobre. Come si è già accennato in precedenza,
la ricostruzione dell’evento è resa particolarmente difficile dalla scarsità di misure
idrometriche disponibili. La Figura 2.6 mostra gli idrogrammi di piena transitanti
rispettivamente nelle sezioni di Pieve, Busche e Nervesa per l’evento ricostruito del
Novembre 1966; durante l’evento di piena, i serbatoi presenti nel bacino hanno esercitato una minima azione laminante, trovandosi pressochè tutti al massimo invaso
come ricavato dai dati forniti dall’ente gestore.
Il risultato relativo alla ricostruzione dell’evento del Novembre 1966 (Figura 2.6),
data la robustezza mostrata dal modello nelle tarature e nelle analisi condotte, si
ritiene costituire una buona stima di quanto storicamente verificatosi.
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Figura 2.6: Portate transitanti nell’evento di piena del Novembre 1966 nelle sezioni
di Pieve, Busche e Nervesa secondo il modello idrologico implementato.

2.2

Risultati del modello di propagazione

Con il modello propagatorio sono state preliminarmente eseguite alcune simulazioni per la sua messa a punto e per una sua prima taratura. Mentre per il Piave
a valle di Nervesa queste attività sono state sviluppate in modo soddisfacente, cercando riscontro dei risultati forniti dal modello con i dati di campo disponibili, per
il corso del Piave che va da Castellavazzo a Nervesa si è proceduto assumendo per i
coefficienti idraulici caratteristici valori dedotti dalla letteratura o per analogia con
situazioni simili indagate nell’ambito delle molte attività di ricerca svolte dal Dipartimento IMAGE in questo campo. Mancano, infatti, per questa parte del corso
d’acqua riscontri sperimentali sui quali confrontare i risultati ottenuti dal calcolo.
Dopo aver condotto una serie di analisi sui risultati ottenuti facendo propagare la
piena del novembre del 1966, si è passati ad esaminare la propagazione della piena
del Novembre del 2002, generata con il modello idrologico partendo dalle precipitazioni previste. I principali risultati ottenuti nelle indagini condotte con il modello
propagatorio sono nel seguito illustrati.
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2.2.1

Propagazione della piena del 1966

La piena del 1966 è stata, come è noto, la massima piena mai registrata per il
Piave, confrontabile, per estensione delle aree allagate, forse solamente con la piena
del settembre 1882, definita memorabile dalle cronache dell’epoca.
Tra i numerosi contributi ed indagini di questi anni sull’argomento, il più puntuale e completo è ancora quello contenuto nello “Studio per la sistemazione del
Piave a difesa dalle piene” redatto dal Prof. A. Ghetti nel 1970 per conto della
Provincia di Treviso [17].
In tale studio il Prof. Ghetti ricostruisce gli idrogrammi della piena del 1966 in
diverse sezioni, attraverso un esame delle portate scaricate dalle dighe presenti nel
bacino montano e, per il corso vallivo, delle quote idrometriche massime raggiunte in
corrispondenza delle traverse di Busche, di Fener e di Nervesa. Tenuto conto anche
dei risultati delle indagini sperimentali a suo tempo condotte su modello fisico in
scala ridotta delle opere in questione, il Prof. Ghetti valuta, rispettivamente, in
circa 3900 m3 /s e in poco più di 4800 m3 /s le portate massime di piena del Piave a
Busche e a Nervesa in occasione dell’evento del novembre 1966.
L’idrogramma proposto dal Prof. Ghetti per la piena del 1966 è stato assunto
come piena di riferimento almeno nelle indagini finalizzate a verificare il modello
matematico implementato e ad accertare i limiti della capacità di portata del corso
del Piave a valle di Nervesa.
Con queste finalità per la piena del novembre 1966 è stata innanzitutto condotta
una serie di simulazioni nel tratto che va da Nervesa alla foce nelle ipotesi che lungo
l’asta fluviale si possano verificare, oltre ad eventuali sormonti delle arginature,
anche rotte arginali proprio nei punti in cui queste ebbero a manifestarsi nel corso
di quel catastrofico evento.
La simulazione della propagazione della piena è stata, inoltre, utilizzata per
verificare la validità dei valori da assumere per i coefficienti di scabrezza dell’alveo
del fiume nelle sue diverse parti.
Dati attendibili sulle rotte avvenute nel 1966 sono stati reperiti nel più volte citato studio del Prof. Ghetti (1970). Nelle planimetrie allegate allo studio è indicata,
infatti, con una certa precisione la localizzazione dei sormonti arginali e delle rotte ed
è riportato lo sviluppo in lunghezza di ciascun tratto arginale interessato da questi
fenomeni. E’ stato pertanto possibile inserire i medesimi tratti nella modellazione
matematica ed associare ad essi, tramite l’uso dei “tronchi speciali”, le particolari
condizioni al contorno interne che consentono la simulazione del sormonto e/o del
cedimento arginale.
Pur con qualche limite i risultati ottenuti sono concretamente utilizzabili per
trarre indicazioni anche quantitative sugli effetti di possibili rotte e/o sormonti
arginali. Per molti aspetti, infatti, si è potuto riscontrare un più che discreto accordo complessivo fra i risultati forniti dal modello e le osservazioni di allora. Vi è in
particolare buona corrispondenza tra le quote idrometriche massime raggiunte nella
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Figura 2.7: Inviluppo delle quote idrometriche massime misurate e calcolate lungo il
corso del F. Piave a valle di Nervesa
simulazione e quanto si osservò realmente (Fig. 2.7) e fra i tratti delle difese arginali
segnalati dal modello come critici e quelli in cui ebbero effettivamente a verificarsi
le rotte.
In Fig.2.8 a titolo illustrativo sono riportate alcune immagini tratte dalla sequenza dei vari istanti di calcolo con riferimento alla situazione riprodotta dal modello
in presenza di rotte. Numerosi sono i centri abitati investiti dall’allagamento e fra
questi Candelù, Saletto, S. Biagio di Callalta, Monastier, Zenson, Fossalta di Piave, Meolo. L’avanzamento dell’onda di sommersione si arresta in pratica contro
il rilevato della linea ferroviaria Venezia-Trieste, anche se, nelle fasi terminali dell’esondazione, si verificano allagamenti anche più a valle per tracimazioni dai canali
della rete minore sovraccaricati dall’alluvione.
A commento di questi risultati si deve ribadire come il tentativo di riprodurre
con il calcolo l’alluvione del ’66 risenta, come è ovvio, delle ipotesi assunte e della
incompletezza dei dati disponibili. In particolare se si focalizza l’attenzione sulle esondazioni, la loro evoluzione è fortemente influenzata dalle modalità di formazione
delle brecce e dalla forma dell’idrogramma di piena adottato come condizione al
contorno alla sezione di Nervesa. Relativamente a questo aspetto se il volume complessivo dell’onda di piena ricostruita dal Prof. Ghetti nel suo studio e qui adottata fosse, come è probabile, inferiore a quello che si ebbe nella realtà e la fase
di decrescita della piena stessa fosse stata caratterizzata da portate più sostenute
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Figura 2.8: Andamento della portata in alcune sezioni del F. Piave nella simulazione
della propagazione della piena del 1966 con formazione di brecce
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di quelle assunte, tali differenze influenzerebbero in misura rilevante l’entità delle
portate esondanti e conseguentemente anche l’estensione delle superfici allagate.
Con questi limiti i risultati del calcolo consentono di stimare, sia pur in prima
approssimazione, la velocità con cui mediamente avanza l’onda di sommersione che
invade le campagne. Dall’esame dei fotogrammi della sequenza che riproduce le
successive fasi dell’esondazione, con riferimento all’allagamento in destra Piave si
ottiene una velocità di avanzamento dell’ordine di 0.1 - 0.3 m/s. Si tratta apparentemente di un valore limitato, se confrontato con la velocità con cui in molti casi
si propagano le onde di sommersione conseguenti a cedimenti arginali. Tuttavia si
deve tener presente che quella indicata non è una stima relativa alla velocità di avanzamento del fronte immediatamente a valle del punto di sfondamento dell’argine, ma
della velocità media del fronte stesso che si diffonde sulla campagna su di un raggio di alcuni chilometri. Nel controllo del fenomeno di avanzamento del fronte di
allagamento assumono importanza fondamentale i numerosi rilevati contro i quali le
acque vanno a scontrarsi e che, a seconda del caso, ne ostacolano o ne indirizzano il
cammino.
Anche se di minore interesse rispetto a quelli che si sono sviluppati nel corso terminale del fiume, i fenomeni che hanno accompagnato la propagazione della piena
nel tratto che va dalla traversa di Busche alla sezione di Nervesa possono aiutare a
comprendere meglio il comportamento del corso mediano del Piave in piena. Verso
monte non si è andati oltre Busche, poichè non è dato di conoscere in modo credibile
per questo evento quali siano stati i caratteri della piena del Cordevole, per il quale
esistono stime credibili limitatamente ai contributi del Mis e quelli dei numerosi piccoli affluenti che si immettono in Piave nel tratto compreso tra Soverzene e Busche.
Tenuto conto delle finalità del calcolo, che non si prefigge in alcun modo di simulare la propagazione dell’evento reale, partendo dalla sezione di Busche si è, quindi,
esaminata con il modello la propagazione di una piena ottenuta introducendo, in
ingresso, in corrispondenza della traversa un idrogramma simile per forma a quello
registrato nel 1966, ma con portata al colmo rialzata da 4300 m3 /s a circa 4500
m3 /s considerando per i numerosi piccoli affluenti (Figura 2.9) che vi si immettono
nel tratto compreso tra questa sezione e Nervesa, dei quali è egualmente sconosciuto
il contributo, gli idrogrammi di piena calcolati con il modello idrologico per la piena
del novembre 2002.
Date queste incertezze il calcolo è finalizzato ad evidenziare gli effetti della
propagazione sul ritardo con cui i colmi delle piene si presentano nelle diverse sezioni
e l’eventuale riduzione delle portate massime, che naturalmente è esercitata dalle
ampie fasce d’alveo che si affiancano al corso di magra del fiume.
Gli andamenti nel tempo degli idrogrammi di piena calcolati evidenziano che l’intensità delle portate al colmo risente in misura modesta degli effetti della propagazione
(Figura 2.10). Il colmo propagandosi tende a ridurre solo leggermente le massime
portate, nonostante l’ampiezza delle zone d’alveo invase dalle acque. Decisamente

35

Figura 2.9: Inviluppo dei livelli massimi calcolati nel tratto tra Busche e Nervesa
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più importanti rispetto a questi sono gli effetti dovuti all’apporto dei confluenti.
Nella situazione esaminata, la portata massima che a Busche è di circa 4500 m3 /s,
sfiora i 5000 m3 /s a monte della traversa di Fener, per attenuarsi a circa 4700 m3 /s
a Falzè e risalire, infine, ai 4750 m3 /s circa di Nervesa, dopo la confluenza con il
Soligo.
Non rilevante anche il ritardo di fase del colmo di piena, che è di circa 6 ore tra
Busche e Nervesa. Essendo la lunghezza di questa parte del corso del fiume di circa
40 Km, ne deriva un valore della celerità di propagazione del colmo di poco inferiore
ai 2 m/s.
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Figura 2.10: Idrogrammi di piena calcolati in alcune sezioni rappresentative lungo
il corso del fiume Piave per l’evento di piena che considera l’immissione a Busche
dell’idrogramma del novembre 1966.
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2.2.2

Propagazione della piena del novembre 2002 generata
in previsione con il modello idrologico

La piena del novembre 2002, generata partendo dalla previsione meteorologica con
il modello idrologico, è stata fatta propagare lungo tutto il corso del Piave tra
Castellavazzo ed il mare, considerando in ingresso per il Piave vero e proprio a
Castellavazzo ed i suoi affluenti (22 tra Castellavazzo e Nervesa) gli andamenti calcolati.
Per fornire una indicazione sugli scostamenti delle condizioni idrometriche, a seconda
della previsione considerata, il calcolo con il modello propagatorio è stato ripetuto
considerando per il fiume e per i suoi affluenti gli idrogrammi generati partendo
dalla previsione meteorologica con un anticipo di 5, 3 e 1 giorni sul colmo effettivo
della piena.
Poichè la piena considerata presenta portate al colmo rilevanti ma inferiori ai valori
critici per il fiume, particolarmente nel tratto che va da Castellavazzo a Nervesa,
conviene esaminare separatamente le situazioni che si determinano nel corso d’acqua
prima e dopo la sua uscita dal bacino montano.
A monte di Nervesa è interessante osservare soprattutto la modalità con cui la piena
va formandosi come conseguenza dell’apporto dei succesivi affluenti. Le modificazioni dell’idrogramma di piena che ne conseguono sono decisamente più importanti di quelle determinate dalla propagazione della piena stessa lungo l’alveo del
fiume, pur in presenza di ampie superfici invase dalle acque. L’effetto prevalente che
si osserva, infatti, è il ritardo di fase con cui il colmo della piena si presenta nelle
diverse sezioni significative del corso d’acqua.
Relativamente all’evento del novembre 2002 si dispone della piena effettivamente
registrata in corrispondenza della sezione di Busche. Le Figure 2.11, 2.12 e 2.13
riportano il confronto tra gli idrogrammi calcolati rispettivamente con il modello
idrologico e con il modello propagatorio e l’idrogramma misurato, per l’evento del
novembre 2002 con previsione a 5, 3 e 1 giorni dal colmo della piena. L’errore
commesso sulla previsione della portata al colmo con il modello idrologico rispetto
al valore effettivamente registrato è del 7 %, se si considera la piena simulata con
5 giorni di anticipo, del 23 % e del 15 % rispettivamente, nel caso in cui si faccia
riferimento agli idrogrammi simulati con 3 e 1 giorni di anticipo. Pur apprezzabili
gli scostamenti restano ampiamente compresi entro un intervallo di confidenza che è
ancora più che accettabile per le necessità ingegneristiche. Rispetto a questi valori,
scostamenti sulla portata al colmo più contenuti si verificano se si considerano i
valori forniti a Busche dal modello propagatorio. Una sostanziale coincidenza delle
portate massime si ottiene facendo propagare gli idrogrammi di piena previsti con
un anticipo di 5 giorni (Figura 2.11). Una sottostima del colmo del 14 % circa si
riscontra facendo propagare gli idrogrammi di piena previsti con anticipo di 3 giorni
(Figura 2.12), mentre l’errore (sempre in sottostima) sulla portata massima è di ap-
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Figura 2.11: Confronto tra gli idrogrammi calcolati rispettivamente con il modello
idrologico e propagatorio e l’idrogramma misurato, per l’evento del novembre 2002
con previsione a 5 giorni dal colmo della piena.
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Figura 2.12: Confronto tra gli idrogrammi calcolati rispettivamente con il modello
idrologico e propagatorio e l’idrogramma misurato, per l’evento del novembre 2002
con previsione a 3 giorni dal colmo della piena.
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Figura 2.13: Confronto tra gli idrogrammi calcolati rispettivamente con il modello
idrologico e propagatorio e l’idrogramma misurato, per l’evento del novembre 2002
con previsione a 1 giorno dal colmo della piena.
pena il 4% se si considerano gli idrogrammi previsti con 1 giorno di anticipo (Figura
2.13).
Più interessante è l’analisi dei risultati forniti dal modello per il tratto che va da
Nervesa al mare.
Superate le grave, come è noto, il fiume entra nel suo corso canalizzato, il più
pericoloso dal punto di vista del contenimento delle portate di piena dati i limiti
stimati per la capacità di portata delle diverse sezioni. Nel caso specifico, sempre
considerando a titolo esemplificativo la propagazione della piena prevista partendo
dalle precipitazioni con un anticipo di 5 giorni, che è anche quella più grave per portata al colmo, la piena fluisce verso il mare senza esondare. Nella Figura 2.14 sono
posti a confronto gli andamenti nel tempo delle portate calcolate in alcune sezioni
significative (Nervesa, Candelù, Ponte di Piave, S. Donà, Zenson ed Eraclea), assumendo per i livelli in mare nel primo giorno la marea del novembre 1966 e nei
giorni successivi una serie di oscillazioni periodiche semidiurne con livello massimo
pari a 1 m s.m.m.. È questa una condizione abbastanza gravosa per il livelli in
mare considerato che nel famoso novembre 1966 la marea toccò sulla vicina laguna
di Venezia un livello massimo di circa 1,70 m s.m.m. (1,94 m sullo zero di Punta
della Salute).
L’effetto più rilevante della propagazione è anche in questo caso il ritardo di fase
con cui il colmo si presenta nelle diverse sezioni. Il colmo della piena si riduce leg-
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PREVISIONE A 5 GIORNI
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Figura 2.14: Idrogrammi di piena calcolati con il modello propagatorio nel tratto del
fiume Piave compreso tra Nervesa ed il mare Adriatico, per l’evento del novembre
2002 con previsione a 5 giorni dal colmo della piena.
germente lungo le grave nel tratto che va da Nervesa a Ponte di Piave, passando da
poco meno di 3000 m3 /s a 2850 m3 /s, mentre fluisce verso valle pressochè inalterato
percorrendo il successivo tratto canalizzato, dove i modesti volumi resi disponibili
dall’invasione delle golene non sono in grado di modificare significativamente le portate massime fluenti.
Comportamenti simili sono segnalati dal modello per la piena prevista con anticipo
di 3 giorni e di 1 giorno. Restano in buona sostanza confermati gli effetti modesti
della propagazione sulla riduzione dei colmi di piena in uscita dal bacino montano.
Significativo è il confronto per il tratto canalizzato posto a valle di Ponte di Piave dell’inviluppo delle quote idrometriche massime determinate dal passaggio della
piena con le quote delle sommità arginali. Come si può osservare (Figura 2.15) per
la situazione più grave tra quelle considerate (previsione con anticipo di 5 giorni),
il colmo della piena che a Ponte di Piave è di 2880 m3 /s fluisce nel basso corso del
fiume contenuto dalle sommità arginali con un franco abbondantemente superiore
al metro. Fa eccezione un breve tratto tra San Donà ed Eraclea dove, per l’abbassamento dell’argine destro, il franco si riduce localmente a circa 40 cm.
È interessante, infine, esaminare con quale differenza di stato idrometrico gli idrogrammi di piena previsti partendo dalle previsioni meteorologiche con anticipo di
5, 3 e 1 giorni transitino a valle di Ponte di Piave, ovvero nella parte terminale del
corso del fiume che, come si è detto, è la più pericolosa e può essere sede di sormonti
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Figura 2.15: Inviluppo dei livelli idrometrici massimi calcolati con il modello propagatorio lungo il corso del fiume Piave nel tratto compreso tra Candelù ed il mare
Adriatico considerando rispettivamente la previsione a 1, 3 e 5 giorni.
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con formazione eventuale di rotte.
I tre idrogrammi di piena previsti con forte anticipo rispetto alla realtà darebbero
luogo a quote idrometriche massime differenti tra loro, ma non di molto. Nella Figura 2.15 sono riportati a confronto gli andamenti dell’inviluppo dei profili idrometrici
e gli andamenti delle quote delle sommità dei due argini destro e sinistro. Lo scostamento segnalato per le tre previsioni di piena è mediamente di circa 40 cm, valore
apprezzabile, ma comunque indicativo di quanto possono fornire il modello idrologico ed il modello propagatorio accoppiati, una volta che, disponendo di ulteriori dati
osservati, si possa procedere ad una loro ulteriore messa a punto.

2.2.3

Gli effetti della mobilità del fondo

La mobilità del fondo, dovuta ai processi di interazione tra la corrente e l’alveo
che la contiene, può comportare, sul passaggio di una piena, importanti variazioni
della quota del piano delle ghiaie. Il fenomeno è di una certa pericolosità poichè,
nel caso di accentuati processi di deposito dei sedimenti trasportati, esso può essere
causa di sormonti di sponda ed anche di vere e proprie disalveazioni, come a volte
si constata nelle aree di confluenza del bacino montano.
E’ bene evidenziare, tuttavia, che l’evoluzione morfologica di un alveo, durante la
propagazione di una piena, non sempre produce condizioni più pericolose di quelle
prevedibili mediante un’analisi a fondo fisso. In qualche caso, infatti, i processi
di erosione, determinando locali e temporanei abbassamenti dell’alveo, comportano
situazioni meno pericolose di quelle che si avrebbero, nelle medesime condizioni, nelle
ipotesi di fondo fisso. Può accadere, quindi, che un intervento di difesa, come ad
esempio la realizzazione di una soglia di fondo a protezione di un qualche manufatto,
fissando le quote del fondo ed impedendo di fatto il temporaneo approfondimento
dell’alveo durante la propagazione delle piene più intense, possa determinare quote
idrometriche più pericolose.
In montagna e nel bacino del Piave in particolare, tra i problemi di maggior interesse,
determinati dalla sovrapposizione di portate idrologicamente rilevanti e di intensi
processi di trasporto solido, sono sicuramente da considerare quelli che riguardano
le zone di confluenza.
In generale, il materiale solido trasportato in occasione delle maggiori portate da
due corsi d’acqua confluenti tende a depositarsi, in parte, proprio in corrispondenza
della confluenza. Tali depositi, pur temporanei in quanto allontanati poi lentamente
nel tempo, producono effetti di rigurgito e di sovralzo dei livelli, che determinano a
volte fenomeni di esondazione o, peggio ancora, come si è ricordato, di disalveazione
dei torrenti confluenti. L’entità dei volumi di sedimenti depositati dipende, innanzitutto, dalla capacità di trasporto del sistema. Al riguardo, una notevole influenza
sui processi morfologici riveste l’importanza relativa, in termini di portate liquide,
dei due corsi d’acqua che confluiscono. Nel caso in cui confluiscono due corsi d’acqua caratterizzati da portate confrontabili tra loro, l’entità del materiale depositato
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alla confluenza è modesto. Tale condizione favorevole è accentuata dal fatto che in
queste situazioni, quasi sempre, la morfologia della confluenza è caratterizzata da
piccoli angoli di incidenza. Quando invece le portate caratteristiche di uno dei corsi
d’acqua risultino sensibilmente inferiori a quelle dell’altro, e di conseguenza l’entità
delle sezioni trasversali è sensibilmente diversa, accade che il corso d’acqua minore,
confluendo in quello di maggiori dimensioni, tenda a depositare grandi quantità di
materiale solido che, costituendo una sorta di barra, ostruiscono il normale deflusso
della piena lungo l’affluente. La situazione è aggravata dal fatto che in tali condizioni, spesso l’affluente entra con direzione pressoché ortogonale nel corso d’acqua
recipiente. Conseguentemente la corrente rallenta sensibilmente e si riducono drasticamente le capacità di trasporto del materiale. Questa seconda configurazione della
morfologia di una confluenza è, peraltro, di gran lunga la più frequente.
Il deposito di materiale solido il più delle volte ostruisce solo parzialmente il corso
d’acqua principale. Spesso l’ ostruzione ha un’influenza limitata per quanto riguarda gli effetti di rigurgito, e quindi di innalzamento, dei livelli idrometrici nel corso
d’acqua recipiente. Al contrario, tale deposito può rappresentare frequentemente
un serio ostacolo da superare per l’affluente, che non sempre riesce a scaricare le
portate di piena in condizioni di sicurezza. A volte, infatti, gli effetti di rigurgito
prodotti sulla corrente, laddove gli argini risultino insufficienti, comportano esondazioni più o meno estese. Nel caso di una confluenza, il campo idrodinamico che si
viene a determinare presenta spiccati caratteri di bidimensionalità, ragione per cui,
volendo esaminarne il comportamento con il calcolo, non è possibile condurre stime
di prima approssimazione mediante gli strumenti teorici messi a disposizione dall’idraulica classica. Pertanto, per ottenere soluzioni verosimili, è necessario ricorrere
all’impiego di modelli numerici.
Per quest’ultimo motivo, soprattutto, per le considerazioni di carattere generale qui
raccolte relativamente al problema delle confluenze, è parso di qualche interesse illustrare i risultati di alcuni esperimenti di carattere numerico condotti utilizzando il
modello di propagazione già illustrato, ma accoppiandolo ad un modulo di trasporto
solido. L’argomento, pur esulando dagli obiettivi iniziali dello studio svolto, è di un
qualche rilievo poichè la soluzione proposta può consentire di inquadrare con maggiore attendibilità situazioni che si presentano inevitabilmente ora in una parte, ora
in un’altra del bacino montano del Piave.
Una situazione interessante si riscontra nel Piave in un tratto che lambisce un
antico quartiere della città di Belluno, dove il torrente Ardo confluisce nel fiume.
Qui il tratto terminale dell’Ardo è stato oggetto di una sistemazione idraulica relativamente recente, consistente nella realizzazione di protezioni di sponda del torrente
e di una serie di briglie, che ne diminuiscono la pendenza effettiva. Il tal modo si è
ridotta la quantità di materiale solido che, trasportato dalla corrente, va a depositarsi a ridosso della confluenza con il Piave. Si tratta di considerazioni confermate
dai risultati di una simulazione numerica condotta con un modello matematico bidimensionale a fondo mobile, assumendo come diametro caratteristico dei sedimenti
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il valore di 50 mm, che appare appropriato al caso esaminato. La simulazione condotta con il modello considera un evento di piena del tutto confrontabile con quello
del novembre 1966 (portata al colmo per il Piave a monte della confluenza di circa
2750 m3 /s e per l’Ardo di circa 120 m3 /s), utilizzando però l’attuale geometria dell’alveo e non quella relativa alla situazione esistente in occasione della piena. E’ da
osservare che sussiste un’importante differenza tra le configurazioni dell’alveo cui si
è fatto riferimento: dopo il ’66, infatti, sono state realizzate due soglie in scogliera
subito a valle del Ponte della Vittoria, per fissare le quote locali dell’alveo del fiume
(Figura 2.16).

Figura 2.16: Foto aerea della confluenza del T. Ardo nel F.Piave.

In Figura 2.17, mediante una rappresentazione a scala di colori, sono illustrate
le distribuzioni delle quote del fondo nelle condizioni iniziali (Figura 2.17a), precedenti la piena, e in quelle finali (Figura 2.17b) che, secondo il modello, si vengono
a determinare a seguito dell’evento alluvionale. Si evidenzia, in particolare, che la
morfologia dell’alveo del torrente Ardo non si modifica in misura apprezzabile, essendo modesto il deposito di sedimenti causato dal rigurgito delle acque del Piave.
Più evidente risulta, invece, l’approfondimento subito dall’alveo del Piave, a valle
della confluenza, soprattutto in corrispondenza all’estradosso della stretta curva che
il fiume percorre subito dopo aver superato la confluenza con l’Ardo ed immediata-
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Figura 2.17: Rappresentazione delle quote del fondo prima e dopo il passaggio di
una piena confrontabile con quella del 1966 in presenza (b),e in assenza (c) delle
briglie a valle di Ponte della Vittoria.
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mente a monte del Ponte della Vittoria. Il fenomeno erosivo, tuttavia, è limitato
dalla presenza, poco più a valle, delle due soglie in scogliera che fissano localmente
le quote dell’alveo del Piave.

Figura 2.18: Rappresentazione dei massimi livelli durante il passaggio di una piena
confrontabile con quella del 1966 in presenza (a),e in assenza (b) delle briglie a valle
di Ponte della Vittoria.
I massimi livelli raggiunti durante il passaggio della piena sono illustrati nella
successiva Figura 2.18a. Al riguardo il modello segnala l’insufficienza delle opere
di difesa della sponda destra. E’ questo un risultato che ad una prima analisi sorprende. Le opere in questione, infatti, sono state realizzate subito dopo l’evento
alluvionale del 1966, proprio per proteggere una parte dell’abitato di Borgo Piave,
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e la loro progettazione è stata sviluppata con ogni probabilità sulla base dei livelli
raggiunti dalle acque in occasione della suddetta piena. L’apparente contraddizione
è da ricercarsi proprio nella mobilità dell’alveo del fiume, che prima del 1966 non era
limitata nel suo sviluppo dalla presenza delle due soglie di fondo realizzate a valle
del Ponte della Vittoria.
Per verificare questa ipotesi è stata condotta una seconda simulazione, assumendo le
medesime quote iniziali del fondo, nell’ipotesi, ma in assenza delle due soglie a valle
del Ponte della Vittoria, in modo che l’alveo del Piave possa evolvere liberamente
durante l’evento di piena.
Nella Figura 2.17c, dove l’altimetria del fondo è rappresentata con una scala a colori,
il processo erosivo dell’alveo è ben evidenziato dal calcolo e risulta particolarmente
intenso sia in corrispondenza del Ponte della Vittoria, sia lungo tutta la parte esterna della curva che il corso del Piave percorre in avvicinamento al ponte stesso.
In assenza delle soglie di fondo che ora presidiano l’alveo del Piave a valle del Ponte
della Vittoria, la piena transita contenuta dalle difese longitudinali, che proteggono
la riva destra del Piave (Figura 2.18b). In particolare è interessante evidenziare che,
nelle nuove ipotesi assunte, la difesa realizzata dal Magistrato alle Acque lungo il
Piave dopo la piena del 1966 è in grado di far defluire la massima portata in arrivo
dal fiume, senza causare esondazioni, con franchi di contenimento apprezzabili e mai
inferiori agli 80 cm.
Il risultato dà ragione della correttezza, o comunque delle buone capacità predittive
del modello utilizzato, che fornisce una giustificazione credibile alle quote attribuite
alla sommità della difesa realizzata successivamente a quell’evento straordinario.
Sono egualmente dimostrati gli effetti determinanti della mobilità del fondo, che
tende ad abbassarsi vistosamente in corrispondenza della stretta, a causa delle forti
velocità che vi si realizzano sul passaggio del colmo di piena
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[21] Rodriguez-Iturbe, I., Rinaldo, A. Fractal River Basins, Cambridge University
Press, 1997.
[22] Tarboton, D.G., Luce, CH Utah energy balance snow accumulation and melt
model (UEB), computer model technical description and users guide. Utah
Water Research Laboratory, Utah State University and USDA Forest Service,
Intermountain Research Station, pp. 41 , 1996.

BIBLIOGRAFIA

51

[23] Uccelli, A., T. Settin, M. Marani e A. Rinaldo. Sui modelli matematici di fondamento geomorfologico per la produzione di deflusso. Atti del XXIX Convegno
di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Trento, 2004.

