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Linee guida per la mappatura di aree a rischio idraulico  
 

 

Fase 1 – Acquisizione e realizzazione cartografia di base 

 

Scopo: Questa fase consiste nell’acquisizione di tutta la cartografia di base necessaria alla 
mappatura e include le seguenti attività: 

 Ottenimento di file digitali (raster o vettoriali) della cartografia di base. 

 Ottenimento dei permessi dall’ente fornitore della cartografia di base per la distribuzione e 
pubblicazione di lavori basati sulla suddetta cartografia senza onere alcuno. 

 Accertamento che i dati digitali acquisiti soddisfino i minimi requisiti e specifiche per la 
produzione delle carte riportanti la perimetrazione delle zone a rischio di esondazione 
(Georeferenziazione in coordinate UTM fuso 33, scala minima CTR 1:10.000, ecc.). 

 Creazione di un database con tutte le informazioni richieste per questa fase. 

 

Prodotti: Dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

 Cartografia georeferenziata e relativo quadro d’unione. 
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Fase 2 – Indagini e ricognizioni territoriali 

 

Scopo: Per implementare la fase di acquisizione dei dati conoscitivi, si devono condurre specifici 
sopralluoghi ricognitivi sull’area di studio per individuare le condizioni lungo tutta l’area di 
potenziale esondazione, includendo, il tipo e numero delle strutture idrauliche presenti, il loro stato 
manutentivo, l’ubicazione delle sezioni trasversali da rilevare e la lista degli altri parametri utili per 
l’analisi idrologica ed idraulica. 

Inoltre questa fase prevede, in aggiunta alla ricognizione iniziale del territorio, la conduzione di 
campagne di rilievo per l’ottenimento delle sezioni trasversali, per l’identificazione di capisaldi 
topografici e per ottenere le dimensioni fisiche delle strutture idrauliche e civili presenti. 

Standard: Tutti i lavori condotti in questa fase devono essere conformi agli standard. 
Si prescrivono diversi standard esecutivi a seconda del livello di studio prescelto, cioè dettagliato, 
approssimato e di ridelimitazione. 
 
In particolare del caso di: 
- studi e analisi dettagliate: è necessario eseguire una mappatura delle aree golenali e di 

potenziale esondazione e una campagna di rilievi batimetrici e di opere civili e idrauliche al fine 
di condurre un’analisi idraulica dettagliata per la definizione delle fasce fluviali (si prescrivono 
nel caso di aree fortemente urbanizzate di elevata estensione o nel caso di aree industriali o 
urbane sorte i più recenti studi idraulici); 

- studi e analisi approssimate: non è obbligatorio eseguire rilievi topo-batimetrici e rilievi di opere 
civili e idrauliche ma è sufficiente condurre un’analisi idraulica approssimata per la definizione 
delle fasce fluviali (si prescrivono per delimitare aree di esondazione relative a eventi di piena 
nel caso di aree a bassa vulnerabilità, o ancora nel caso di disponibilità di studi pregressi 
condotti sempre in modalità approssimata su aree il cui sviluppo territoriale è rimasto minimo); 

- ridelimitazione di aree esondate esclusivamente sulla base di informazioni topografiche: questo 
metodo non prevede una nuova analisi ma utilizza informazioni esistenti o dati topografici 
aggiornati. La ridelimitazione di fasce fluviali basate su studi dettagliati, è da utilizzare se le 
portate e i livelli idrici corrispondenti determinati da studi esistenti sono appropriati, la 
delimitazione delle aree esondate è inadeguata e c’è la disponibilità di dati topografici 
aggiornati. E’ importante verificare che la precisione dei nuovi dati topografici sia superiore a 
quelli preesistenti e che le caratteristiche idrauliche dell’area oggetto di studio si siano 
mantenuti costanti. 

 
La scelta del metodo più appropriato per una valutazione idraulica dipende principalmente dai 
seguenti fattori: 
- quantità e qualità di studi esistenti; 
- numero di eventi recenti di piena registrati; 
- costo di esecuzione dell’analisi; 
- urbanizzazione delle aree latistanti il corso d’acqua. 
 

Le specifiche sulla modalità esecutiva della campagna topografica necessaria per studi dettagliati 
sono riportati nell’Appendice A, mentre i criteri di valutazione della validità dei dati topografici 
esistenti nell’Appendice B. 
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Fase 3 – Implementazione di dati topografici 

 

Scopo: Per incrementare il dettaglio degli studi sul territorio condotti nella Fase 2, è necessario 
migliorare il grado conoscitivo delle aree golenali. I nuovi dati topografici dovranno essere acquisiti 
specificando il metodo usato per ogni singola asta fluviale. Questa fase prevede inoltre lo sviluppo 
di mappe topografiche e/o di DEM per le aste fluviali in questione usando i dati raccolti durante le 
Fasi 1 e 2. L’ente responsabile risponderà inoltre a tutti i dubbi e alle problematiche sollevate 
riguardo questa fase durante la fase indipendente di controllo di qualità da svolgersi nella 
successiva Fase 4.  

Standard: Tutti i lavori condotti in questa fase, GPS, aerofotogrammetria, LIDAR e campagne 
batimetriche devono essere conformi agli standard esecutivi specificati nella appendici C, D, E ed 
F. 

Prodotti: Dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

 Carte e rilievi topografici. 

 Relazione riportante i risultanti e le metodologie usate. 

 Analisi dei punti chiave per assicurare la corretta esecuzione e l’accuratezza dei rilievi 
eseguiti. 

 
 
OPERAZIONE DI CONTROLLO SU SISTEMI DI RILIEVO  
L’operazione di controllo è necessaria per verificare che i dati relativi ad aree golenali, sezioni ed 
opere d’arte siano riferiti allo stesso sistema di riferimento e che ci sia congruenza sulla scelta dei 
capisaldi. E’ consigliabile utilizzare i medesimi capisaldi per il sistema GPS aereo, fotogrammetria 
e indagini Lidar. Ciò favorisce la riduzione di errori causati da diversi punti di riferimento. 
 
 
Fase 4 – Controllo di qualità dei dati topografici 

 

Scopo: Si richiede la revisione dei dati topografici ottenuti nella Fase 2 e 3 per verificare che le 
differenti modalità di acquisizione delle informazioni siano coerenti con gli standard applicativi e 
con gli standard esecutivi ingegneristici. 

Prodotti: Dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

 Relazione scritta che descriva le eventuali carenze e/o discordanze rinvenute durante la 
fase di revisione indicando inoltre le raccomandazioni per la risoluzione delle stesse. 

 Le raccomandazioni per risolvere ogni problema emerso dalla fase di controllo della qualità.  
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Fase 5 – Analisi idraulica 

 

Scopo: Occorre specificare la lunghezza complessiva su cui è stata eseguita l’analisi idraulica. La 
modellizzazione dovrà includere lo studio idrologico di riferimento (fornito dall’ente responsabile o 
eseguito in accordo con l’ente responsabile) indicando i tempi di ritorno presi in considerazione. Le 
sezioni trasversali e i dati territoriali acquisiti durante la Fase 2 e 3 saranno usati per impostare 
l’analisi idraulica. L’analisi idraulica stabilisce l’elevazione dell’onda di piena e le vie preferenziali di 
esondazione per i corsi d’acqua oggetto di studio.  

La modalità di elaborazione automatica dei dati e gli algoritmi per la modellistica GIS dovranno 
essere documentati e forniti all’ente responsabile della mappatura delle fasce fluviali che 
controllerà la loro rispondenza agli standard ingegneristici. La serie completa di dati digitali 
andranno documentati e consegnati all’ente responsabile per un’approvazione preventiva all’uso 
eseguita sulla base della rispondenza ai minimi requisiti previsti. Nel caso di software non 
commerciali dovrà essere prodotta, per l’applicazione preventiva, la completa documentazione 
tecnica dell’algoritmo usato.  

Standard: Tutti i lavori condotti in questa fase devono essere conformi agli standard specificati 
nella nelle Appendici G, H ed I, relative alle diverse modalità di esecuzione dello studio idraulico 
(dettagliato, approssimato e di ridelimitazione). 

Prodotti: Dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

 Relazione delle metodologie idrauliche di studio utilizzate. 

 Mappe digitali riportanti la massima elevazione dell’onda di piena con tempo di ritorno di 
30÷50, 100÷200, 300÷500 anni nelle sezioni rilevate. 

 Tabelle riportanti i dati idraulici per ogni asta fluviale presa in considerazione. 

 Copie digitali di tutti i file di input ed output utilizzati per la modellizzazione idraulica. 

 Tutti i dati di backup usati nell’analisi. 

 Se sono stati usati modelli GIS, devono essere prodotti tutti i dati di input, output e intermedi 
dei prodotti di elaborazione.  
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Fase 6 - Controllo di qualità dell’analisi idraulica 

 

Scopo: Si richiede la revisione delle informazioni tecnico scientifiche risultanti dalla Fase 5 per 
verificare l’adeguatezza dei risultati e dei modelli agli standard ingegneristici. 

Questa fase del lavoro dovrà comprendere, come minimo, i seguenti documenti: 

 Recensioni sull’adeguatezza alle specifiche richieste, informazioni generali, forms di 
applicazioni, certificazioni, dati e documenti di supporto. La revisione tecnica si dovrà 
focalizzare su i seguenti argomenti: 

- Uso di modelli accettabili: giustificazione dei modelli utilizzati; 

- Geometria delle sezioni trasversali d’alveo e delle zone golenali esondabili; 

- Coefficienti di Manning “n” e coefficienti di espansione/contrazione: giustificazione dei 
valori assunti; 

- Modellizzazione di ponti e canalature: giustificazioni delle schematizzazioni adottate e 
dei valori assunti per i parametri nel calcolo delle perdite di carico localizzate; 

- Scarichi presenti: giustificazioni delle schematizzazioni adottate e dei valori assunti per 
i parametri nel calcolo delle perdite di carico localizzate; 

- Metodi di schematizzazione dell’espansione dell’onda di piena sulle aree di 
esondazione;  

 

Gli autori degli studi dovranno conservare tutti i contatti, revisioni e raccomandazioni rendendoli 
disponibili facilmente all’ente responsabile del progetto, dovranno inoltre conservare e archiviare 
tutti i dati utilizzati per la modellizzazione idraulica che possono essere utili nella revisione della 
stessa. 

Standard: Tutti i lavori condotti in questa fase devono essere conformi agli standard specificati 
nell’Appendice L. 

Prodotti: Dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

 Relazione scritta che descriva le eventuali carenze e/o discordanze rinvenute durante la fase 
di revisione indicando inoltre le raccomandazioni per la risoluzione delle stesse. 

 Una relazione scritta che descriva le osservazioni e il giudizio del revisore. 

 Le raccomandazioni per risolvere ogni problema emerso dalla fase di controllo della qualità. 
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Fase 7 – Mappatura fasce fluviali 

Scopo: La mappatura digitale e non delle aree di potenziale esondazione sarà delineata partendo 
dai dati sviluppati nella fasi precedenti. La mappatura includerà tutti i modelli esaminati e le nuove 
informazioni topografiche acquisite. Le fasce fluviali, corrispondenti ai vari tempi di ritorno adottati, 
saranno delineate su mappe digitali basate sui dati topografici sviluppati durante la Fase 2.  

Prodotti: Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:  

 Mappatura digitale delle aree di potenziale esondazione relative a tempi di ritorno di 30÷50, 
100÷200, 300÷500 anni. Queste carte dovranno includere inoltre le sezioni trasversali con 
indicati i livelli idrici massimi per i tempi di ritorno adottati e la perimetrazione degli elementi 
vulnerabili e delle aree a rischio delle zone interessate dalle esondazioni. 

 Ogni backup delle fasi intermedie delle elaborazioni che potrebbero fornire informazioni 
supplementari nella fase indipendente di controllo della qualità.  

 

 

Fase 8 – Mappatura fasce fluviali (Ridelimitazione) 

Scopo: La mappatura deve essere redatta tenendo conto delle informazioni topografiche 
aggiornate. Devono essere rappresentate su formato digitale le fasce fluviali relativi ad eventi di 
piena con tempo di ritorno di 30÷50, 100÷200, 300÷500 anni.  

Standard: Tutti i lavori condotti in questa fase devono essere conformi agli standard specificati 
nella Appendice M. 

Prodotti: Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:  

 Relazione sulle metodologie idrauliche di studio utilizzate. 

 Se sono stati usati, per la modellizzazione idraulica, software differenti da quelli utilizzati 
nelle precedenti perimetrazioni devono essere prodotti, sia in formato cartaceo che digitale, i 
dati di input e di output. 

 Se sono stati usati modelli GIS, devono essere prodotti tutti i dati di input, output e intermedi 
dei prodotti di elaborazione.  

 Mappatura digitale delle aree di potenziale esondazione relative a tempi di ritorno di 30÷50, 
100÷200, 300÷500 anni. Queste carte dovranno includere inoltre le sezioni trasversali con 
indicati i livelli idrici massimi per i tempi di ritorno adottati e la perimetrazione degli elementi 
vulnerabili e delle aree a rischio delle zone interessate dalle esondazioni. 

 Ogni backup delle fasi intermedie delle elaborazioni che potrebbero fornire informazioni 
supplementari nella fase indipendente di controllo della qualità.   
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 Fase 9 – Controllo di qualità della mappatura di fasce fluviali 

 

Scopo: Revisione delle carte riportanti le fasce fluviali prodotte nelle fasi precedenti per assicurare 
che i risultati delle analisi idrauliche siano correttamente riportate nelle mappe prodotte. Questo 
lavoro deve inoltre verificare che: 

 Le sezioni trasversali devono essere propriamente individuate e orientate sulla cartografia e 
devono essere in accordo con la tabella dei dati di piena.  

 L’elevazione dell’onda di piena individuabile dalle carte prodotte sia in accordo con i risultati 
della modellizzazione idraulica. 

 La larghezza delle fasce fluviali siano in accordo con i dati e i risultati della modellizzazione 
idraulica. 

 Le zone di potenziale esondazione siano in accordo con l’elevazione dell’onda di piena come 
indicato dalle tabelle contenenti i dati del probabile evento di piena, con i contorni delle fasce 
fluviali individuate e con i relativi dati topografici.  

 Le zone designate siano state indicate propriamente. 

 

Prodotti: Dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

 Relazione scritta che descriva le eventuali deficienze e/o discordanze rinvenute durante la 
fase di revisione indicando le raccomandazioni per la risoluzione delle stesse. 

 Una mappa con annotate e localizzate tutte le problematiche e i dubbi emersi durante la fase 
di revisione. 

 

Fase 10 – Prodotti finali 

Prodotti: Al completamento delle fasi precedenti dovranno essere prodotti i seguenti documenti:  

 

 CD-ROM contenente i file della mappatura delle aree a rischio inondazione secondo le 
specifiche richieste dall’ente appaltante. 

 CD-ROM contenente i file del database della mappatura delle aree a rischio inondazione 
secondo le specifiche richieste dall’ente appaltante. 

 File Metadata secondo le specifiche richieste dall’ente appaltante. 

 Una serie completa di disegni riportanti le aree a rischio idraulico perimetrate. 
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 APPENDICE A  -  Specifiche per rilievi appositamente predisposti 
 
SEZIONI TRASVERSALI 
Per le zone in cui è previsto uno studio di dettaglio devono essere rilevate sezioni trasversali 
immediatamente a monte e a valle di ponti e canali mediante rilievi di campagna. Vanno inoltre 
rilevate le sezioni intermedie nel caso di ponti o canali distanti più di 300 m specialmente nel caso 
di sensibili variazioni di direzione del tracciato del corso d’acqua. E’ possibile estrapolare sezioni 
intermedie del canale da modelli stereofotogrammetrici oppure da LIDAR nel caso in cui non ci sia 
un’elevata variazione della geometria dell’alveo sotto il livello dell’acqua. Vanno inoltre 
determinate le quote delle sezioni trasversali, le posizioni dei punti rappresentativi di variazioni di 
pendenza delle sponde e le variazioni delle caratteristiche idrauliche dell’area interessata dalla 
piena. L’estensione della sezione deve essere tale da attraversare l’area inondabile per un tempo di 
ritorno di 500 anni. 
Per estrarre una sezione da dati fotogrammetrici le quote devono essere prese sia su punti dove è 
evidente la variazione del gradiente altimetrico (individuato con precisione planimetrica di 15 cm) 
che su punti intermedi che soddisfano i seguenti criteri: 
 
- punti spaziati orizzontalmente almeno il 5% della larghezza dell’intera sezione corrispondente 

alla zona di potenziale esondazione; 
- punti spaziati orizzontalmente almeno il 10% della larghezza del canale principale; 
- punti spaziati verticalmente almeno il 20% del dislivello massimo tra sponde e fondo dell’alveo. 
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Le sezioni trasversali devono essere caratterizzate da due punti quotati (capisaldi di sezione) posti 
generalmente agli estremi della sezione e da punti quotati intermedi. I capisaldi di sezione devono 
essere rilevati con strumentazione GPS mentre invece per i punti intermedi, rappresentativi di 
variazioni di pendenza e di caratteristiche idrauliche delle aree golenali, è consentito l’impiego di 
strumentazione topografica tradizionale. 
 
Con l’ausilio di analisi idrologiche ed idrauliche e del LIDAR le sezioni trasversali posso essere 
estrapolate in numero maggiore ed essere rappresentative di piccoli tratti del corso d’acqua. 
 
 
RILIEVI BATIMETRICI 
La modalità esecutiva dei rilievi batimetrici dipende dalla profondità e dalla velocità del fluido nel 
canale. Nel caso di acque basse e praticabili possono essere impiegati metodi tradizionali come aste 
graduate, se invece il corso d’acqua è navigabile esistono vari metodi di indagine idrografica. 
Questi ultimi metodi includono piccole imbarcazioni munite di sonde o ecoscandaglio, o 
imbarcazioni specializzate per rilevi idrografici dotate di eco sonde con trasduttori singoli (vertical-
beam) o multipli (multi-beam).  
 
 
OPERE IDRAULICHE E CIVILI 
Per le zone in cui si esegue uno studio di dettaglio devono essere rilevate le dimensioni e le quote di 
tutte le strutture idrauliche e il profilo batimetrico delle sezioni adiacenti le opere o da studi già 
esistenti o da opportune campagne di rilievo. Non è permesso estrapolare le dimensioni e le quote 
delle opere da metodi di indagine areali (fotogrammetria, Lidar). 
Per i ponti i dati sufficienti per l’implementazione dei software generalmente includono: 
- la dimensione e la forma dell’apertura; 
- la quota del fondo del canale a monte e a valle; 
- le condizioni d’ingresso (pile, spalle verticali); 
- lo spessore del ponte, il tipo di parapetto, 
- la pendenza della scarpata del rilevato stradale; 
- il tipo e la larghezza della pavimentazione stradale. 
 Per canalizzazioni artificiali chiuse è necessario per l’implementazione dei software rilevare: 
- la dimensione e la forma; 
- la quota del fondo del canale a monte e a valle; 
- le condizioni d’ingresso; 
- la pendenza della scarpata del rilevato stradale; 
- il tipo e la larghezza della pavimentazione stradale.  
Per dighe e sbarramenti: 
- la quota della sommità della diga; 
- la quota di invaso; 
- i principali tipi di scarichi e le loro dimensioni; 
- la tipologia, quota e dimensione degli eventuali scarichi d’emergenza.  
 
Nel caso invece di valutazioni approssimate di rischio idraulico i dati relativi a ponti, canalizzazioni 
artificiali chiuse, sbarramenti e dighe possono essere desunti da fotografie, ortofoto, o campagne 
topografiche esistenti senza la programmazione di indagini specifiche. 
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APPENDICE B - Specifiche per rilievi esistenti 
 
Per valutare invece la validità dei dati topografici di studi precedenti bisogna verificare i seguenti 
parametri: 
 
  DTM 

 l’intervallo delle isoipse deve essere di 1 m o meno (0,5 m se il terreno pianeggiante) 
 la validità dei dati nel caso di cambiamenti significativi posteriori alla data dei rilievi. In tal 

caso è possibile aggiornare solo un “gruppo” di dati. Nel caso di dubbia validità dei dati è 
necessaria una verifica. 

 
BATIMETRIA PONTI/STRUTTURE SEZIONI  

 la validità dei dati nel caso di cambiamenti significativi posteriori alla data dei rilievi 
(nuove opere, variazioni geomorfologiche). Nel caso di dubbia validità dei dati è 
necessaria una verifica. 

 la densità delle sezioni trasversali nel caso in cui un discreto numero è posizionato 
nell’area di studio. 

 è possibile integrare le sezioni esistenti e i dati strutturali con rilievi aggiuntivi o dati 
aggiornati. 

 
I dati topografici e i dati cartografici usati per la mappatura devono essere compatibili e 
georeferenziati allo stesso modo. Se i dati topografici esistenti non rispondono ai requisiti richiesti 
è necessario sviluppare una nuova campagna d’indagini. 
 
 
 
 
 
APPENDICE C - Specifiche per rilievi GPS 
 
Se è stata effettuata una campagna di rilievo GPS è necessario presentare: 
- informazioni sulla posizione dei capisaldi, misure di campagna; 
- coordinate differenziali, errori standard, correlazioni, informazioni inerenti la correzione dei dati 

rilevati; 
- file creati dai ricevitori GPS. 
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APPENDICE D - Specifiche per rilievi aerofotogrammetrici 
 
 
Le riprese aerofotogrammetriche sono generalmente impiegate per: 
- rilevare fotogrammetricamente l’andamento del corso d’acqua ed identificare le sezioni 

trasversali (eccetto i profili batimetrici); 
- identificare le strutture critiche presenti lungo il corso d’acqua (ponti, canalizzazioni chiuse, 

dighe e argini); 
- disporre, nel caso di terreno scosceso, di linee di pendenza ogni metro nella zona di 

esondazione corrispondente ad un evento di piena con TR=500 anni, mentre nel caso di 
terreno pianeggiante, di linee di pendenza ogni 0,5 m nella zona di esondazione 
corrispondente ad un evento di piena con TR=500 anni; 

- ricavare l’andamento altimetrico nelle aree di esondazione relative all’evento di piena con TR= 
500 anni; 

- disporre della posizione di capisaldi e strutture idrauliche. 
 
Inizialmente è bene identificare l’area da rilevare, la posizione approssimativa e l’intervallo 
altimetrico delle sezioni trasversali necessarie a rappresentare le aste fluviali oggetto di studio. 
Nella fase di programmazione dei rilievi aerofotogrammetrici si deve innanzitutto effettuare una 
valutazione preliminare delle aree di potenziale esondazione considerando tempi di ritorno di 100 e 
500 anni. Laddove disponibili si può fare riferimento a studi già effettuati. L’area oggetto di studio 
deve essere estesa di 300 metri circa dai limiti dell’area di esondazione relativa al tempo di ritorno 
di 500 anni. 
Un’attenta programmazione temporale è importante nel caso di rilievi aerofotogrammetrici. Una 
buona aerofotogrammetria può essere ottenuta solo in alcuni periodi dell’anno, quando la nebbia 
non oscura il territorio, il terreno non è coperto di neve e il cielo è limpido. Le riprese inoltre devono 
eseguite nelle stagioni in cui si abbia la minima copertura del terreno da parte della vegetazione e 
in ogni caso con inclinazione dei raggi del sole sull’orizzonte non inferiore a 30°. 
Tutto il materiale deve coprire completamente l’area oggetto di studio. 
 
 
Triangolazione aerea 
La precisione della posizione orizzontale e verticale delle foto deve rispettare o superare ciascuna 
delle seguenti condizioni: 
- lo scarto quadratico medio orizzontale dell’inquadramento non deve superare 1/10.000 della 

quota di volo; 
- lo scarto quadratico medio verticale dell’assestamento non deve superare 1/9.000 della quota 

di volo; 
- il massimo errore ammissibile per ogni punto verticale o orizzontale non deve essere superiore 

allo scarto quadratico medio; 
- il valore medio di tutti i punti (positivi e negativi) non deve superare 1/15.000 della quota di 

volo. 
 
Completato il lavoro di triangolazione il report deve includere le linee di volo, i vertici della rete di 
appoggio, i punti di riferimento con la posizione delle stazioni, l’identificazione dei fattori di peso 
applicati a tutti i punti usati nella soluzione finale, le spiegazioni sulle soluzioni scelte, la 
descrizione dell’apparecchiatura, la procedura scelta e i programmi usati. 
Lo scopo primario della triangolazione aerea è quello di usare punti noti, capisaldi per determinare 
le coordinate x,y,z del punto focale della camera in quota, e l’orientazione dell’angular roll (), 
pitch () e yaw (k) della camera rispetto a x,y,z. Questi sei parametri, tre di posizione e tre di 
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orientamento, sono chiamati “parametri di orientazione esterna (EO)” di ciascuna fotografia. Questi 
EO per ciascuna fotografia sono necessari per stabilire correttamente lo stereomodello necessario 
per preparare un’accurata mappatura tridimensionale a partire dalle foto a due dimensioni. 
 
Il controllo sulla fotogrammetria consiste in una verifica dell’adeguatezza dei punti di controllo per 
produrre mappe caratterizzate da un dislivello altimetrico di un metro (pendii) o di 0,5 m (pianura).  
Si richiedono sulla modalità esecutiva della fotogrammetria le seguenti specifiche: 
- documentazione della calibrazione più recente della camera aerea e degli stereoplotter; 
- dettagli sulla quota di volo e la lunghezza della camera focale; 
- dettagli sui “C Factors” dello stereoplotter usato nel progetto; 
- la modalità esecutiva della triangolazione aerea. 
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APPENDICE E - Specifiche LIDAR 
 
 
Utilizzo del Lidar per l’elaborazione dei modelli digitali del terreno 
Il LIDAR (Light Detection And Ranging) è un sistema di rilevamento che, mediante una tecnica laser, 

elabora modelli digitali del terreno (DEM) utili per modellizzazioni idrauliche di aree soggette ad 

esondazione fluviale.  

 
Descrizione del sistema e modalità operativa 

Il LIDAR, costituito da un sistema laser aviotrasportato installato a bordo di velivoli ad ala rotante o fissa, è 

utilizzato per acquisire le coordinate x, y, e z del terreno e delle relative caratteristiche sia naturali che 

artificiali. I sistemi LIDAR consistono in un Global Positioning System (GPS) aviotrasportato con relativa/e 

stazione/i base GPS, Unità di Misura Inerziali (IMU), e laser con scansione ad emissione luminosa. Il 

LIDAR emette in atmosfera impulsi ottici mediante laser e ne osserva il ritorno attraverso un telescopio e 

rivelatori di luce molto sensibili. Come nei radar, il tempo di ritorno degli impulsi laser indica la distanza 

degli oggetti riflettenti, mentre l'intensità del segnale è una misura delle caratteristiche fisiche e chimiche di 

tali oggetti. 

Il sistema misura le distanze comprese fra il laser di scansione e la superficie del terreno con una traccia 
luminosa situata al di sotto del velivolo, la cui ampiezza può variare a seconda dello scopo della missione, 
delle condizioni climatiche, della densità di punti e della spaziatura desiderata e di altri fattori.  
La procedura per la derivazione di un punto 3-D a terra basato sul LIDAR può essere distinta in due fasi 

principali: 

 acquisizione dei dati da aeromobile (pianificazione del volo, definizione delle stazioni di riferimento 
a terra, taratura del sistema, acquisizione dati, elaborazione dei dati di navigazione)  

 calcolo dei punti laser con successiva classificazione dei punti a terra del terreno (correzione dei dati 
ed eliminazione delle caratteristiche non appartenenti al terreno, trasformazione delle coordinate e 
del sistema di riferimento compresa l’ondulazione geoide, l’interpolazione del reticolo). 

 

Linee guida generali per l’uso 
 
La densità dei punti LIDAR a spaziatura casuale e la spaziatura regolare dei punti DEM derivati dai 
dati di ritorno LIDAR costituiscono due parametri fondamentali per la disposizione del piano di 
volo. La corretta densità dei punti necessaria per rappresentare accuratamente il terreno e le sue 
caratteristiche dipende dalle condizioni di volo, dalla finalità della missione e dalla precisione 
richiesta. Come specificato meglio nel seguito, è necessaria una spaziatura dei punti DEM minore o 
uguale a 5 metri e una precisione verticale non superiore a 30 cm. 
 
Un altro fattore importante nella tecnica di missione LIDAR è la pianificazione della traiettoria di 
volo che dovrà ricoprire la zona oggetto di studio in modo soddisfacente, con linee di volo sia 
parallele che trasversali sufficienti ad eliminare la formazione di ombre e a consentire un adeguato 
controllo di qualità. 
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A differenza della fotogrammetria aerea, le missioni LIDAR possono essere eseguite di notte 
indipendentemente dunque dall’angolazione solare; la tolleranza del sistema LIDAR rispetto 
condizioni meteoreologiche negative (venti forti, neve, pioggia, nebbia, elevata umidità, coltre di 
nubi basse) è generalmente superiore a quella di altri metodi fotogrammetrici. Tuttavia tali 
condizioni potrebbero essere responsabili di un minor grado di precisione dei dati forniti dal laser, si 
consiglia pertanto di evitare missioni in presenza di cattive condizioni metereologiche. 
 
Elevate densità di punti possono consentire una soddisfacente raccolta di dati in aree a fogliame 
denso. Si dovrà tuttavia fare attenzione nel pianificare missioni in presenza di copertura del terreno 
sia naturale (vegetazione) che artificiale (strutture). L’ampiezza di un impulso, la divergenza dei 
fasci, la discriminazione fra il ritorno del primo e dell’ultimo impulso e la scelta degli algoritmi di 
post-elaborazione possono interferire con la precisione dei dati derivati dal LIDAR in zone con 
fogliame denso.  
 
Standard di esecuzione 
 
L’appaltatore deve fornire, oltre al materiale e alle attrezzature necessarie, il personale professionale 
di supervisione e i servizi tecnici necessari per gestire, supervisionare, documentare ed elaborare 
tutti i dati relativi alla mappatura, scansione, ed elaborazione digitale delle immagini relative al 
sistema LIDAR.  
 
Le zone non comprese in una registrazione corrispondente a due volte il “posting” DEM dei punti 
sono da considerare lacune (vuoti di dati). I vuoti di dati non possono superare il 5% delle zone 
trattate, ad eccezione di quelli all'interno di bacini d’acqua e di zone recentemente asfaltate (non 
oltre 24 ore). Il posting DEM dovrà essere il minimo consentito dai dati e non dovrà superare i 5 
metri. L’accuratezza verticale deve essere almeno di 30 centimetri. 
 
Gli artefatti sono zone con elevazioni, oscillazioni ed increspature anomale all’interno dei dati 
DEM, derivanti da errori sistematici o da condizioni ambientali avverse. Possono derivare da 
sensori malfunzionanti, strumenti non correttamente tarati, condizioni atmosferiche avverse, o errori 
di elaborazione.  
 
Taratura del sistema 
I componenti del sistema LIDAR devono subire un severo collaudo e taratura da parte del 
costruttore delle apparecchiature. L’appaltatore deve fornire al committente una dimostrazione che 
la taratura, effettuata dal fabbricante, è stata effettuata prima dell’inizio del progetto, al fine di 
identificare e correggere possibili errori sistematici. 
La corretta taratura del sistema prevede inoltre il sorvolo ripetuto di zone dalla planimetria e 
altimetria nota, utilizzando percorsi di volo simili a quelli che verranno effettuati nell’area oggetto 
di studio.  
 
Pianificazione del volo 
Una corretta pianificazione della traiettoria di volo che consideri tutti gli aspetti dei dati da rilevare 
costituisce un punto cruciale per il successo della missione. Un’analisi dell’area in esame, i requisiti 
di progetto, la topografia, la vicinanza a spazi aerei regolamentati, ed ad altri fattori determineranno 
la configurazione della traiettoria di volo. La missione deve includere linee di volo parallele e, ai 
fini del controllo qualità, almeno una linea di volo trasversale in ciascuna giornata della missione. 
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La distanza fra le linee di volo dipende dall’entità di sovrapposizione desiderata fra le strisciate e dal tipo di 
terreno.  
 
La densità e la precisione dei dati generati da differenti missioni può variare notevolmente. Il 
sistema impiegato dovrà avere una flessibilità tale da fornire una traiettoria di volo atta a creare la 
densità di punti necessaria a soddisfare i requisiti di posting e precisione nonché a minimizzare il 
verificarsi di lacune di dati.  
 
L’appaltatore deve verificare la Diluizione di Precisione della Posizione (PDOP) nell’area oggetto 
di studio. Il PDOP costituisce un indicatore della precisione di posizione derivata dalla geometria 
satellitare GPS corrente, che varia continuamente; tanto minore il numero PDOP, tanto maggiore la 
qualità dei dati. L’appaltatore deve documentare la data, ora, altitudine di volo, velocità relativa, 
angolo di scansione, velocità di scansione, tasso di frequenza degli impulsi laser, ed altre 
informazioni ritenute pertinenti. 
Stazioni base GPS 
L’appaltatore deve scegliere accuratamente la/e stazione/i base fissa GPS per garantire una 
elaborazione differenziale affidabile dei dati GPS aviotrasportati. L’utilizzo simultaneo di due 
stazioni base GPS durante la missione è obbligatorio (risultano idonee allo scopo sia stazioni base 
fisse GPS del dominio pubblico che privato). Ove possibile, le stazioni base GPS dovranno avere 
quota ellissoidica con una precisione di 2 cm. L’appaltatore deve utilizzare un ricevitore GPS di alta 
qualità a doppia frequenza e l’antenna corrispondente nelle stazioni base GPS.  
 

Post-trattamento dei dati 

Per i modelli idraulici, l’appaltatore deve fornire dati altimetrici del terreno nudo ad alta risoluzione 
ed ad alta precisione. Per limitare i dati alla sola elevazione del terreno, l’appaltatore deve eliminare 
quelli relativi a vegetazione, ponti, edifici ed altre strutture. Oltre ai punti LIDAR a spaziatura 
casuale, prima e dopo l’eliminazione dei dati associati alle strutture e alla vegetazione, l’appaltatore 
deve produrre un DEM del "terreno scoperto", con una spaziatura minima dei punti regolare non 
superiore ai 5 metri, consentiti dai dati di spostamento ad est e a nord. L’appaltatore deve utilizzare 
le procedure di interpolazione lineare del TIN (Rete Irregolare di Triangolazione). 
Oltre ai DEM, l’appaltatore dovrà produrre linee di interruzione morfologica per canali di scolo, 
sommità e fondo delle scarpate dei corsi d’acqua, linee di crinale, colmi stradali, argini, paratie, 
rilevati stradali e autostradali, e altre caratteristiche prodotte dall’uomo come infrastrutture che 
limitano o controllano il flusso delle acque (es. linee di cordolo). L’appaltatore dovrà specificare le 
fonti e la precisione dei dati delle linee di interruzione. 
Controllo di qualità e garanzia di qualità 
Il Controllo di qualità (CQ) e la garanzia di qualità (GQ) dei dati derivati dal LIDAR è 
responsabilità primaria dell’appaltatore. Il processo CQ/GQ include il controllo degli allineamenti 
di volo e della completezza dei dati di supporto (sezioni trasversali, profili, ecc.).  
 
Si usa la radice dell’errore quadratico medio (RMSE) per stimare la precisione in verticale e in 
orizzontale. RMSE è la radice quadrata della media della serie delle differenze quadratiche tra i 
valori delle coordinate dei dati e i valori delle coordinate derivati da fonti indipendenti di elevata 
precisione per gli stessi punti. Se queste differenze risultano normalmente distribuite e presentano 
zero di media, il 95% di un campione sufficientemente grande deve essere inferiore di 1.96 volte al 
RMSE. Perciò 15 cm di RMSE è spesso riportato come “precisione di 30 cm al 95% di livello di 
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confidenza”. Seguendo questa convenzione, la precisione verticale di un DEM è definita come 1.96 
volte il RMSE di altezze interpolate linearmente nel DEM, se paragonata alle altezze note derivanti 
da test di elevata precisione. 
 
I DEM dovrebbero avere RMSE massimo di 15 cm. L’appaltatore deve verificare che la precisione 
verticale del DEM soddisfi la condizione di RMSE anzidetta per tutta le categorie di vegetazione 
presenti nelle aree di esondazione. L’appaltatore deve inoltre valutare e riportare separatamente sul 
DEM la precisione per le principali categorie di ricoprimento presenti nell’area di studio. Ad 
esempio: 
a) terra nuda e erba bassa  
b) erba alta e colture 
c) boscaglia e alberi bassi 
d) fitta vegetazione 
e) aree urbane. 
 
Il RMSE calcolato su una serie di punti campione non sarà il RMSE del DEM. Il valore calcolato 
potrebbe essere maggiore o minore di quello del DEM. L’intervallo di confidenza del valore 
calcolato aumenta con l’incremento del numero dei punti campione. Se gli errori associati al DEM 
sono distribuiti normalmente, l’intervallo di confidenza del RMSE calcolato può essere determinato 
come funzione della dimensione del campione.  
 
Per la categoria di folta vegetazione, l’appaltatore deve testare un campione di punti e mostrare che 
il RMSE corrispondente risulti : 

n
nnRMSEcampione

1326.2)1(15 
  

 
dove n è il numero dei punti costituenti il campione. 
 
L’appaltatore deve selezionare un minimo di 20 punti campione per ogni categoria di folta 
vegetazione identificata. Pertanto deve essere scelto un minimo di 60 punti campione per un 
minimo di tre categorie di folta vegetazione, 80 punti campione per altre quattro grandi categorie, e 
così via. L’appaltatore deve stabilire le modalità di scelta dei punti campione mentre pianifica la 
campagna di indagine per rilevare i parametri necessari per la modellizzazione idraulica.  
 
L’appaltatore deve scegliere i punti campione specificatamente in quelle aree dove il PDOP è 
massimo al fine di valutare la precisione del DEM al di sotto degli alberi e della vegetazione 
caratteristica dell’area di studio. I punti campione su pendi o superfici irregolari saranno 
inesorabilmente influenzati dall’interpolazione lineare dei punti del DEM limitrofi, per tale ragione 
è bene escluderli dalla scelta. 
 
Dal momento che la definizione e il criterio di misura della precisione deriva dall’aver assunto che 
il campione di punti proviene da una serie uniformemente distribuita con valore medio nullo, 
l’appaltatore deve calcolare altre statistiche. In particolare, il valor medio e il coefficiente di skew 
devono essere calcolati per ogni campione. I valor medi dei punti campioni al di fuori 
dell’intervallo di +/-2 cm e/o i valori del coefficiente di skew esterno all’intervallo di +/-0.5 cm può 
indicare la presenza di un errore sistematico. 
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Documentazione da consegnare 
 
Tutti i documenti da consegnare devono essere predisposti secondo il contratto ed i requisiti 
specificati nel presente documento, incluso il formato dei metadati.  
 
A. Prima del Progetto 
Prima della raccolta dei dati, l’appaltatore deve presentare: 

1. una mappa che riporti i confini dell’area di studio e la traiettoria di volo sia in scala media 
(1:50.000) che in scala piccola (1:100.000); 

2. una documentazione che specifichi altitudine, velocità relativa, angolo di scansione, 
frequenza di impulsi LIDAR e altri dati relativi al volo e all’apparecchiatura;  

3. una scheda delle zone a elevato PDOP, oppure un elenco che riporti l’ora di inizio e di fine 
dei PDOP alti.  

 
B. A completamento del Progetto 
A completamento del progetto l’appaltatore deve presentare: 

1. una relazione dei dati di sistema LIDAR;  
2. una relazione sul volo;  
3. una relazione di controllo sull’appoggio a terra; 
4. procedure di elaborazione dei dati per la selezione dei postings, e tutti i valori ortometrici 

delle coordinate x, y e z s per le restituzioni degli echi LIDAR. Le elevazioni quote dovranno 
essere quote ortometriche; 

5. una relazione sui sistemi di calibrazione. 

La relazioni sui dati del sistema LIDAR deve comprendere la discussione dei metodi adottati per 
l’elaborazione dei dati, compreso il trattamento dei manufatti, le frequenze di scansione e di 
impulso, l’angolo di scansione, la capacità di restituzione di echi multipli da singoli impulsi, la 
precisione dei dati LIDAR acquisiti, l’accuratezza della superficie topografica ricostruita ed 
eventuali altri dati ritenuti opportuni. 
 
Il verbale di volo deve documentare la data della missione, l’ora, l’altezza di volo, la velocità 
relativa ed altre informazioni ritenute pertinenti. Il verbale deve inoltre contenere informazioni 
relative alla traiettoria di volo e fornire una descrizione dettagliata dei parametri della traiettoria di 
volo definitiva e dei punti di controllo GPS (cioè punti di riferimento). 
Il verbale di controllo a terra deve includere, come minimo, tutte le informazioni della stazione di 
base pertinente e le annotazioni sulla missione, comprese le informazioni sui nomi dei capisaldi 
impiegati e la stabilità della stazione GPS.  
 
Consegna dei dati in formato digitale 
Oltre alla documentazione pre e post progetto sopra descritta, l’appaltatore deve aggiungere quanto 
segue: 

1. tutti i dati originali, la serie di dati rilevati topograficamente per colmare le lacune, la serie 
delle strisciate trasversali (se generate), i dati DEM del terreno nudo e le linee di 
interruzione dei file di dati;  

2. DEM equamente distanziati su griglia regolare, su supporto CD-ROM standard ISO 9660 (o 
DVD) in un formato specificato nelle presenti indicazioni generali. 
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L’appaltatore deve consegnare la serie di dati naturali e i dati del sistema LIDAR, comprese le 
quote ortometriche di ciascun punto, in file ASCII, delimitati da virgola, in formato x, y e z. Il DEM 
dovrà essere consegnato in formato Band Interleaved by Line (BIL). L’appaltatore dovrà inoltre 
distinguere la serie di dati originali rispetto a quelli nelle zone di sovrapposizione laterale e 
longitudinale delle diverse strisciate. Devono essere prodotte le linee di interruzione ed i relativi file 
devono contenere una registrazione che ne identifichi la fonte e la precisione.  
Tutti i documenti da consegnare devono essere conformi al progetto, ai dati, e al sistema di 
coordinate specificato nel contratto.  
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APPENDICE F - Specifiche per rilievi batimetrici 
 

In tabella, sono riportati i minimi standard richiesti per i rilievi batimetrici. 
 
 

Standard minimi di precisione richiesta per rilievi batimetrici 
Precisione delle misure di profondità 
con grado di confidenza del 95% 

  

Sistema di misura Range di profondità (d) Precisione minima 

Manuale d < 4.5 m.  15 cm.  

Acustico d < 4.5 m.  30 cm.  

Acustico 4.5 < d < 12 m.   60 cm.  

Acustico d > 12 m.  60 cm.  

Precisione del sistema di 
posizionamento orizzontale con 
grado di confidenza del 95% 

  5 m. 

Controllo supplementare della 
precisione orizzontale 

 3° ordine 

Controllo supplementare della 
precisione verticale 

 3° ordine 

Controllo di qualità   

Calibrazione e controllo velocità 
dell’acqua 

 1 volta al giorno 

Controllo e calibrazione della 
posizione 

 1 volta per campagna 

Controllo di qualità dell’esecuzione 
dei rilievi 

 Non obbligatorio 

Errore sistematico ammissibile   15 cm. 

 
Lo scarto quadratico medio che definisce la precisione dei rilievi è fissato ad un livello di 

confidenza del 95%. Ciò significa che il 95% della misurazioni effettuate avrà un errore minore o 

uguale al valore di scarto tollerato per la misura, come riportato in tabella. La considerazione 

appena fatta vale anche per tutti gli errori orizzontali derivati dal sistema di posizionamento del 

battello. I diversi sistemi di misura presentano un grado di precisione differente. In generale, le 

misurazioni manuali e acustiche hanno una precisione che diminuisce con l’aumentare della 
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profondità. La risoluzione del sistema multi-beam (ecoscandaglio multifascia) diminuisce 

all’aumentare dell’angolo di copertura.  

 

A seconda della profondità dell’asta fluviale si possono scegliere i metodi più appropriati: 

 

a. per corsi d’acqua con profondità media minore o uguale di 4.5 m è preferibile utilizzare metodi 
di misura di tipo meccanico (filo a piombo, asta graduata, livellazione differenziale, stazione 
totale, ecc…). Per profondità superiori a 4.5 m la precisione delle misure meccaniche decresce 
notevolmente rendendo il metodo inapplicabile. 

b. Per profondità massime di 25 m sono applicabili misurazioni di tipo acustico come sistemi a 
trasduttore singolo o multiplo.  

c. In aree con dati incerti, con modelli di propagazione dell’onda indefiniti, o caratterizzate da 
elevati gradienti idraulici, possono essere necessarie misurazioni di profondità con DGPS 
(GPS differenziale) per ottenere il grado di precisione richiesto. 

 

Specifiche per il controllo di qualita’ dei rilievi batimetrici 

Nella tabella sono riportati quattro dei principali criteri di controllo della qualità dei rilievi 
batimetrici richiesti per indagini idrauliche. I criteri di controllo di qualità sono basati sulle 
procedure usualmente accettate e di pratica corrente: 
 
- Calibrazione della velocità dell’acqua: la velocità dell’acqua per tutti i sistemi di misurazione 

acustica deve essere verificata almeno nei minimi intervalli riportati in tabella. La misura del 
profilo di velocità dell’acqua tramite bar check, ball check e/o misuratore di velocità sono 
obbligatori. Alcuni strumenti possono richiedere una calibrazione più complessa, in tal caso 
bisogna far fede al manuale dell’utente dello strumento stesso. 

- Calibrazione della posizione orizzontale: in tabella sono specificati criteri per la precisione del 
GPS e per la fase di trasporto dello strumento. Normalmente è richiesta solo la verifica di 
qualche posizione nota di controllo o di qualche caposaldo della rete IGM. 

- Controllo di qualità dell’esecuzione dei rilievi: il test deve essere eseguito per verificare il 
rispetto degli standard minimi richiesti per le misure batimetriche. La verifica è richiesta per 
sistemi multi-beam ed è raccomandata ma non obbligatoria per sistemi single-beam 
(ecoscandaglio). 

- Massimo scarto permesso: lo scarto massimo ammissibile tra due rilievi è indicato in tabella. 
Lo scarto si determina misurando la differenza media, tra due strisciate sovrapposte nel caso 
di utilizzo del multibeam e nel punto di intersezione di due tracce del rilievo effettuato con 
ecoscandaglio. 
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APPENDICE G - Specifiche per l’analisi idraulica in caso di studi dettagliati 

Direttive generali 
 
Nel caso di studi idraulici dettagliati è necessario disporre di tutti le quote massime idriche valide 
esistenti, di indagini e di qualunque altra informazione pertinente l’area di studio. Se si dispone di 
livelli idraulici relativi a piene con diversi tempi di ritorno occorre stimare la loro validità senza 
eseguire nuovamente né calcoli né analisi specifiche, tranne nel caso di cambiamenti significativi 
delle portate di piena, della geometria delle aree di esondazione, delle caratteristiche idrauliche o 
nel caso di errori accertati nelle computazioni iniziali. 
 
Se dagli studi esistenti non è possibile estrapolare tutti i dati necessari per l’analisi idraulica, così 
come richiesto dalle specifiche, occorre reperire il modello idraulico originario per ricavare le 
informazioni mancanti. Qualora quest’ultimo non sia reperibile si deve valutare se si può far a meno 
dei dati mancanti o se possono essere ricavati alternativamente da analisi semplificate. 
 
L’applicazione dei modelli idraulici prevede un’accurata determinazione dei coefficienti di 
scabrezza utili alla fase di calibrazione dei modelli stessi. È necessario tener conto della dipendenza 
della scabrezza dai diversi livelli di piena, da fattori come rapporto larghezza-profondità del canale, 
dalla presenza di vegetazione sull’alveo e sulle aree limitrofe, dai materiali costituenti il letto 
fluviale. Laddove possibile occorre calibrare i modelli idraulici usando misure di portata o di profili 
o misure affidabili di livelli idrici di piene passate.  
 
È estremamente importante, per una corretta rappresentazione del fenomeno di esondazione, che 
l’analisi idraulica venga condotta attribuendo il corretto valore di scabrezza. In generale la tendenza 
è quella di sovrastimare il valore effettivo di tale parametro, in particolare in corrispondenza di aree 
pianeggianti. 
 
Occorre inoltre specificare i coefficienti di scabrezza adottati in corrispondenza di aree di deflusso 
marginali. 
 
Determinazione dei livelli di piena 
 
L’analisi idraulica deve essere condotta per eventi di piena con TR di 30÷50, 100÷200, 300÷500 
anni. Le altezze di piena determinate vanno riferite al Geodetic Vertical Datum EUROPA 1950. 
 
I livelli idrici raggiunti nelle aree prospicienti il corso d’acqua sono normalmente determinati 
mediante programmi al computer come HEC-RAS (USACE 2001) o equivalenti. A prescindere dal 
software impiegato, devono essere rispettate le specifiche tecniche riportate sul manuale della 
versione più recente. 
 
 
Revisione di studi 
 
Nel caso in cui si impieghino dati ed informazioni provenienti da studi precedentemente effettuati è 
bene verificare che questi ultimi si siano basati su studi effettivi, su successive revisioni, su 
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integrazioni e dati addizionali non rilevati in precedenza. Si dovrà ricomputare la portata di piena al 
fine di rappresentare le effettive condizioni nella zona di esondazione. 
 
Determinazione livelli idrici 
Ad esclusione dei casi in cui si siano riscontrati errori di misurazioni o di modellizzazione, o in 
presenza di sostanziali variazioni topografiche, le sezioni trasversali e le informazioni strutturali utili 
per la modellizzazione idraulica possono essere estrapolate dai software utilizzati per l’analisi 
discreta dei profili di rigurgito. 
Nel caso di variazioni topografiche si dovrà provvedere a rilevare solo quelle sezioni trasversali in 
cui si è riscontrato un cambiamento; le informazioni rimanenti possono essere acquisite, previa 
verifica, direttamente da studi precedentemente effettuati. 
 
Per calcolare il profilo della superficie idrica si devono applicare le portate precedentemente 
ricavate dall’analisi idrologica con tempi di ritorno di 30÷50, 100÷200, 300÷500 anni. Per l’analisi 
idraulica, volta alla stima dei livelli di piena, si devono utilizzare le versioni più recenti dei software 
per la modellistica idraulica al fine di ridurre al minimo i costi di settaggio del modello idraulico. I 
coefficienti di scabrezza utilizzati nel modello devono riflettere le reali condizioni esistenti e devono 
essere verificati da campagne di rilievo del fondo dell’alveo dei corsi d’acqua oggetto di studio. 
 
Determinazione delle fasce fluviali 
La configurazione delle effettive fasce fluviali non deve essere modificata a meno che non 
intervengano cambiamenti evidenti lungo il corso d’acqua. La revisione delle zone di esondazione 
è giustificabile e necessaria se i dati rilevati indicano vriazioni delle portate di piena o se, come 
risultato di studi più dettagliati, è variata la larghezza o la configurazione delle fasce fluviali. 
 
 
 
Linee guida per la modellizzazione 
 
Usualmente per la determinazione delle fasce fluviali sono sufficienti modelli monodimensionali in 
moto permanente. Va rilevato, però, che durante la fase di delimitazione delle fasce fluviali si 
potrebbero incontrare situazioni idrauliche particolari che richiedano l’uso di modelli idraulici 
specifici per la determinazione delle zone di potenziale esondazione. Di seguito viene fornita una 
sorta di guida alla selezione del modello che meglio si adatta a particolari situazioni: 
  
1) Modelli monodimensionali in moto vario. 
 
Sono applicabili in caso di corso d’acqua con aree golenali latistanti sufficientemente ampie, 
condotti particolari, piccoli invasi, sistemi di accumulo, canalizzazioni. I modelli monodimensionali 
in moto vario devono essere sviluppati attraverso una procedura basata sul bilancio dell’equazione 
di trasporto. 
 
2) Modelli bidimensionali  
 
I modelli bidimensionali sono usati per simulare l’andamento bidirezionale della superficie 
dell’acqua in caso di aree di esondazione con livelli idraulici poco profondi, in zone ove si 
verificano situazioni di biforcazione dell’alveo, e nelle vicinanze di ponti complessi, nelle aree 
fociali. I modelli bidimensionali possono essere usati anche in aree alluvionali soggette ad 
esondazioni. Questo tipo di modello sarà usato dove i modelli monodimensionali, le tecniche 
normalmente accettate e le considerazioni ingegneristiche non portano ad informazioni 
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soddisfacenti. Anche i modelli bidimensionali devono essere sviluppati attraverso una procedura 
basata sul bilancio dell’equazione di trasporto. 
 
 
3) Tecniche di modellizzazione di corsi d’acqua con regime di flusso supercritico: correnti veloci 
 
Nel caso in cui l’asta oggetto di studio sia caratterizzata da un regime di flusso supercritico occorre 
eseguire, nel modello idraulico, un’analisi discreta del profilo di rigurgito da monte a valle. Per i 
canali naturali deve essere usata, nell’analisi idraulica, l’altezza critica in condizioni di regime di 
flusso supercritico.  
4) Analisi in caso di suddivisione del deflusso 
 
L’idoneità di un modello idraulico va verificata nel caso in cui il deflusso subisca una biforcazione 
o nel caso in cui parte dell’onda scavalchi le sponde del fiume e prenda un’altra direzione. L’analisi 
deve tener conto della riduzione del flusso nel canale principale rispettando la situazione di profilo 
multiplo e tenendo in considerazione le vie preferenziali di esondazione. Nel caso in cui la portata 
oltrepassata alimenti un altro canale si deve considerare l’incremento di portata in quest’ultimo. 
 
Nel caso in cui il tratto oltrepassato rimanga aperto è necessario identificare ulteriori fasce fluviali 
esterne alla sezione d’alveo. 
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APPENDICE H - Specifiche per l’analisi idraulica in caso di studi approssimati 
 
 
È consentita I’applicazione dell’analisi idraulica di tipo approssimato nei seguenti casi: 
 
1) Corsi d’acqua le cui aree di esondazione relative a TR di 30÷50, 100÷200, 300÷500 anni, 

precedentemente identificate tramite analisi approssimata, necessitano un aggiornamento in 
accordo a nuove informazioni topografiche. 

2) Corsi d’acqua le cui aree di esondazione relative a TR di 30÷50, 100÷200, 300÷500 anni, 
precedentemente identificate tramite analisi approssimata, necessitano un aggiornamento in 
accordo a nuove informazioni tecniche. 

3) Corsi d’acqua mai studiati o analizzati in precedenza con valutazioni di tipo approssimato che 
hanno condotto a risultati comunque lontani dalla attese ingegneristiche. 

4) Corsi d’acqua studiati precedentemente con modelli di dettaglio, caratterizzati però da zone la 
cui particolare conformazione non ha consentito l’applicazione della modellistica di dettaglio. In 
tali aree deve essere condotto uno studio idraulico approssimato. 

 
 
Metodi idraulici approssimati per determinare l’altezza di piena 
 
Per la determinazione dell’altezza di piena si possono usare metodi semplificati come ad esempio 
l’assunzione di condizioni di moto uniforme. 
 
L’analisi idraulica potrà essere condotta minimizzando il numero di sezioni trasversali per ogni 
corso d’acqua (ad esempio sono sufficienti una o due sezioni rappresentative dell’intero tratto 
fluviale). Mediante sopralluoghi è possibile stimare il valor medio del coefficiente di Manning 
rappresentativo di tutto il corso d’acqua. 
 
Metodi semplificati per determinare approssimativamente le sezioni trasversali 
 
- Nel caso in cui siano disponibili dati LIDAR integrati con ortofoto digitali possono essere 

eseguite modellizzazioni idrauliche semplificate estrapolando sezioni trasversali, profili stradali, 
coefficiente di scabrezza di Manning e strutture senza condurre una campagna di rilievi su 
campo. 
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APPENDICE  I  - Specifiche studi di ridelimitazione 
 
Questa procedura prevede una ridelimitazione delle effettive aree di esondazione usando dati 
topografici aggiornati e integrati rispetto a quelli impiegati negli studi idraulici di dettaglio 
precedentemente realizzati. 
Tuttavia la procedura può essere ritenuta valida anche nel caso di ridelimitazione di aree 
precedentemente individuate mediante studi idraulici di tipo approssimato. 
 
Prima di effettuare la fase di ridelimitazione delle aree di esondazione, è necessario eseguire le 
seguenti attività: 
 
- verificare che le caratteristiche planimetriche rilevate durante la fase di acquisizione dei dati 

topografici soddisfino gli standard richiesti; 
- controllare che gli effettivi livelli idrici relativi a tempi di ritorno di 30÷50, 100÷200, 300÷500 

anni siano validi per la ridelimitazione delle fasce fluviali. Nel caso in cui non siano più 
rappresentativi della situazione reale (per esempio per la presenza di nuovi ponti o canali) è 
necessario aggiornare l’analisi idrologica e idraulica; 

- individuare i cambiamenti planimetrici o topografici che implicano la necessità di aggiornare 
l’analisi o possono precludere l’uso di questo metodo. 
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APPENDICE L - Controllo di qualità dell’analisi idraulica 
 
 
La revisione può essere effettuata secondo due diversi approcci: semplificato o dettagliato. 
 
La revisione semplificata si suddivide in due fasi. La prima fase riguarda la verifica del rispetto di 
tutte le prescrizioni del presente documento in tema di mappatura delle fasce fluviali, ad esclusione 
dei metodi usati per la modellizzazione idraulica. La seconda fase prevede il controllo dei requisiti 
ingegneristici rischiesti per la determinazione dei livelli idrici, verificando inoltre che siano 
rispettate le specifiche riportate nel manuale del relativi software di modellizzazione idraulica. 
 
La revisione dettagliata deve essere condotta nei casi in cui quella semplificata riveli errori o 
incoerenze nella determinazione dei livelli idrici. In questi casi, si deve effettuare una revisione di 
dettaglio per un limitato numero di aste fluviali. In un secondo momento si può valutare 
l’opportunità di condurre una revisione di dettaglio anche sulle altre aste fluviali partendo dai 
risultati ottenuti dalla revisione dettagliata del gruppo iniziale di corsi d’acqua. 
 
Le procedure per la revisione idraulica sono basate sui risultati delle modellizzazioni. Durante la 
revisione di dettaglio, si devono ripetere gli studi e si devono comparare i risultati ottenuti con 
quelli emersi dall’analisi idraulica precedentemente effettuata. Se emergono differenze nelle quote 
della superficie idraulica, nella delineazione delle fasce fluviali con tempo di ritorno assegnato, 
allora si valuta l’entità dei cambiamenti rilevati per decidere se lo studio può essere validato senza 
modifiche oppure se sono necessarie delle correzioni, come ad esempio la collocazione delle sezioni 
trasversali o la scelta del coefficiente di scabrezza di Manning, per raggiungere gli standard 
ingegneristici richiesti.  
 
Procedure per la revisione di base 
 
La fase di revisione prevede il controllo del rispetto dei seguenti requisiti: 
 
- La coerenza dei risultati raggiunti dal nuovo modello con le carte prodotte e con i profili di 

piena revisionati, includendo le distanze dalle sezioni trsversali, i livelli idrici, la larghezza delle 
fasce fluviali e i sovraccarichi. 

- Ogni profilo di rigurgito deve essere indicato propriamente nel profilo. 
- Tutte le strutture idrauliche nel modello devono essere riportate in cartografia e viceversa. 
- I profili di livelli idraulici relativi a diversi tempi di ritorno non si devono intersecare mai tra 

loro. 
- Il profilo della superficie dell’acqua non deve normalmente evidenziare risalti idraulici (se ciò 

accade questi devono essere adeguatamente giustificati). 
 
I metodi e i modelli idraulici devono soddisfare i seguenti requisiti: 
 
a) Portate di piena 
 
- le portate di piena usate come input nella nuova modellizzazione idraulica devono essere 

correlate con l’analisi idrologica; 
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- tutti gli eventi di piena relativi a differenti tempi di ritorno usati per redigere la relazione finale 
devono essere inclusi nel nuovo modello. 

 
b) Condizioni al contorno e iniziali 
 
- i livelli idrici per tempi di ritorno assegnati devono essere adeguatamente giustificati. 
 
c) Modellizzazione idraulica di base 
 
- le sezioni trasversali, i coefficienti di scabrezza di Manning, i coefficienti di perdita di 

trasmissione e i coefficienti di perdita nelle strutture devono essere modellati in accordo con le 
direttive di perimetrazione o con il manuale del software utilizzato per la modellizzazione di 
dettaglio e/o con gli standard prescritti per l’analisi idraulica; 

- I parametri idraulici impiegati per la modellizzazione devono essere stati verificati in base a 
studi similari e dati di bibliografia o tarati attraverso campagne di misure ad hoc. 

 
 
d) Controlli sulla base della realtà 
 
- il profilo di piena relativo a tempi di ritorno assegnato deve essere confrontato con la pendenza 

del fondo. Per canali lunghi e rettilinei e in assenza di situazioni che producono perdite di carico 
localizzate, il profilo della superficie dell’acqua dovrebbe procedere sub-parallelamente alla 
pendenza del fondo; 

- la quota del livello idrico in prossimità di sezioni di ponti o canali deve essere confrontata con la 
quota massima delle opere stradali; 

 
 
Procedure per la revisione di dettaglio 
 
E’ necessario condurre una revisione dettagliata del rispetto dei requisiti specificati nel manuale 
d’uso dei modelli utilizzati. 
 
Laddove necessario bisogna condurre dei test di sensibilità dettagliati per verificare i parametri la 
cui modellizzazione è risultata sindacabile. E’ necessario verificare che i modelli siano stati calibrati 
(dove possibile) rispetto ai livelli idrometrici di stazioni idrometrografiche e/o misure di portata. 
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APPENDICE M - Specifiche per la mappatura delle fasce fluviali 
 
La fase finale degli studi idraulici prevede la delimitazione, su di una apposita carta, di fasce fluviali 
relative a tempi di ritorno di 30÷50, 100÷200, 300÷500 anni. La cartografia deve inoltre contenere 
tutte le informazioni idrauliche riguardanti i livelli idrici o la batimetria e le fasce fluviali delineate 
devono essere normalizzate con le migliori informazioni topografiche disponibili. Oltre alla 
cartografia devono essere riportati tutti i calcoli e i dati utilizzati per delimitare le fasce fluviali. Le 
fasce fluviali disegnate partendo da output digitali andranno smussate per non restituire sulla carta 
zone di potenziale esondazione di tipo rettilineo. 
 
Le fasce fluviali devono essere identificate al meglio per riflettere correttamente in cartografia i 
risultati dell’analisi idraulica. In quest’ultime va segnalata l’ubicazione delle sezioni trasversali 
impiegate nel modello idraulico. 
 
La zona di potenziale esondazione andrà disegnata con linee dal tratto lungo e riportata in 
cartografia con una tolleranza massima rispetto alla scala della carta del 5%. La collocazione e la 
larghezza delle zone di potenziale esondazione devono essere coerenti sia con le stesse informazioni 
calcolate con modelli idraulici basati sulla propagazione dell’onda di piena sia con quanto riportato 
sulla apposita carta.  
 
Devono essere riportati in cartografia i livelli idrici relativi a tutte le sezioni delle aste fluviali, per 
tutti i tempi di ritorno adottati. 
  
 

 


