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Pubblicazione delle mappe di pericolosità e di rischio di cui al Dl.49/2010.
Auto Osservazione sulle mappe del DL 49 in area  romana.

Le mappe di  pericolosità  e del  danno elaborate  per  il  territorio  del  comune di  Roma ,  come secondo
indicazioni derivanti dalla direttiva emanata dal MAT in aprile 2013, derivano in prima istanza dalle mappe
di esondabilità riferite a diversi tempi di ritorno (50,100,200,500) come condotte ultimamente su Tevere ed
Aniene secondo i rilievi topografici piu' recenti e con la cartografia regionale(Ctr) digitale Dem del 2005 e
rilievo Lidar.
I  modelli  condotti  elaborano  il  tubo  di  flusso  definito  dal  reticolo  principale  e  dove  individuano  una
insufficienza della struttura arginale provvedono a elaborare , secondo l'idrogramma della permanenza del
sormonto, la corrispondente area allagabile verso il territorio romano con propagazione bidimensionale.

I modelli svolti  vanno quindi a determinare un possibile nuovo aggiornamento delle aree esondabili  già
disponibili (come presenti attualmente nelle tavole n.  del PAI rischio R4/3/2).

Le mappe riportate sulla cartografia pubblicata nel giugno 2013 come poste all'osservazione rispecchiano  il
risultato piu' aggiornato del modello di propagazione come svolto nell'ambito dei lavori della Convenzione
con Roma Capitale. (vedere allagata relazione generale)

La prima fase di tale lavoro ha già visto la definizione delle aree esondabili dirette, per sormonto arginale,
come provenienti  da Tevere ed Aniene con tempi di ritorno di 50,100,200,500 anni.

In data 27/06/2011 è stata stipulata una convenzione tra l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere (ABT) e il
Comune di Roma (Fondi Legge Roma Capitale, Decreto impegno 0015446 del 29.12.2010-Nota Comune di
Roma 0000745 del 14.3.2011) che ha come finalità la revisione del quadro di rischio idraulico per l’area
metropolitana  di  Roma  .  Lo  scopo  dell’attività  da  sviluppare  è  l’implementazione  di  modelli  idraulici
combinati (mono e bidimensionali) su piattaforma informativa GIS (Geographic Information System o SIT,
Sistemi Informativi Territoriali) per l’aggiornamento del quadro di rischio della pianificazione di bacino del
reticolo principale e secondario nei confini amministrativi di Roma Capitale.

Nello specifico l'aggiornamento  definito , allo stato attuale, per l'area romana si basa su:
una base topografica e batimetrica aggiornata;
l’implementazione di un sistema di dati e strumenti GIS sviluppati ad hoc;
il  quadro  idrologico  di  riferimento  esistente  (piano  Direttore  di  Bacino)  opportunamente

interpretato per la caratterizzazione delle onde di piena di progetto utili al modello idraulico bidimensionale
(2D);

l’utilizzo di un modello idraulico 2D.

Il  PAI,  per quanto attiene l'area romana, delinea due scenari  principali  funzionali  dell’analisi  del  rischio
idraulico:
- Lo scenario (A) associato all’asta del Fiume Tevere nel tratto metropolitano da Castel
Giubileo alla foce;
- Lo scenario (B) associato alla restante parte di bacino, a sua volta ripartito come:

 B1: asta del Fiume Tevere dall’invaso di Corbara a Castel Giubileo;
 B2: reticolo principale, secondario e minore;



 B3: reticolo marginale.
La procedura di  individuazione della  pericolosità idraulica,  a  partire dal  quadro idrologico di bacino, ha
utilizzato due codici di calcolo idraulico per l’individuazione dei limiti delle aree esondabili con tempi di
ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni.
I due codici di calcolo adottati per la simulazione della propagazione delle piene, secondo lo schema di
moto  stazionario  monodimensionale,  sono  stati  il  codice  HEC-RAS  (River  Analysis  System)  sviluppato
dall’Hydrologic  Engineering Center dell’U.S.  Army Corps of  Engineers e FRESCURE (Free Surface Current
Evaluation)  sviluppato presso  il  Centro  Studi  di  Ingegneria  di  Pavia.  I  due  codici  sono stati  utilizzati  in
parallelo  per  verificare l’adattabilità  del  codice statunitense ad alcune singolarità idrauliche del  reticolo
principale del Tevere.

Al termine delle operazioni di modellazione idraulica è stato ottenuto, per ciascuna sezione di calcolo, il
livello idrico corrispondente alla propagazione del colmo di piena ed è stata quindi effettuata l’intersezione
della  superficie  idrica  individuata  con  il  modello  digitale  del  terreno circostante.  In  questo  modo,  per
ciascun  tempo di  ritorno,  è  stato  ricostruito  il  limite  delle  aree  soggette  ad  inondazione,  attraverso  il
tracciamento  di  curve  continue  a  cavallo  dei  tratti  fluviali  costituenti  il  reticolo  idrografico  principale.
L’identificazione dei diversi livelli di pericolosità lungo i rami del reticolo idrografico principale ha permesso
di associare una valutazione quantitativa della probabilità di verificarsi, misurata dai rispettivi TR=50, 200 e
500 anni ed esprimibili in termini di valore alto, moderato e basso all’insieme e di segnalazioni di eventi
alluvionali avvenuti in passato che, localizzati attraverso le attività di censimento diretto da parte di ABT,
costituisce la base dati del rischio idraulico diffuso nel bacino del Tevere.

La delimitazione delle fasce fluviali è stata ottenuta analizzando il rapporto tra il tirante idrico, ed il relativo
valore di velocità adottando delle curve di riferimento nel piano U-h (velocità –tirante) elaborate su una
base di  dati  sperimentali,  che rappresentano condizioni  di  ugual  valore  della  spinta totale  su  elementi
sottoposti all’azione di una corrente superficiale.Valutando, sezione per sezione, i valori di U ed h ottenuti
con i codici di calcolo utilizzati, sono stati definiti i limiti delle aree inondabili .

Il modello condotto in questa fase  ha la finalità di individuare, quindi, sia i punti di uscita che gli idrogrammi
di esondazione per i tempi di ritorno di progetto.  La risoluzione di calcolo del modello generale di tutto il
dominio  è  stata  di  100  m  e  dall'applicazione  del  Modello  Generale  sono  stati  individuati  4  zone  di
riferimento che sono oggetto di potenziale allagamento:
- Ponte Flaminio (sinistra idraulica)
- Ponte Milvio (destra idraulica)
- Isola Sacra (destra idraulica)
- Ostia Ponente (sinistra idraulica).
Per le quattro aree di interesse sono stati sviluppati 4 sottodomini di calcolo, la cui geometria di calcolo è
stata  infittita  per  poter  meglio  dettagliare  la  propagazione delle  acque di  piena nelle  zone  ad elevata
urbanizzazione.

Mentre il fiume Aniene, anche se transitante lungo un’area urbanizzata, presenta delle caratteristiche di
esondazione “naturale” all’interno dei confini di una macro golena, il fiume Tevere ha una dinamica diversa
dovuta principalmente alla configurazione del alveo ed alla presenza dei muraglioni nel tratto urbano e di
argini nella parte extra-urbana. Il fiume Tevere, nonostante la  presenza di numerosi ponti, ha una capacità
portante  sufficiente  a  convogliare  la  portata  con  T  50  anni  per  l’intero  dominio,  mentre  per  le  piene
superiori puo' dare luogo ad allagamenti che si innescano da nodi particolari e su aree specifiche. Per tale
motivo, anche a livello di rappresentazione cartografica, il fiume Tevere è trattato differentemente rispetto
al  fiume  Aniene.  La  rappresentazione  numerica  (sezioni,  tiranti  e  velocità  nel  canale  e  in  golena)  e
cartografica (aree inondabili e distribuzione spaziale delle condizioni idrauliche) è caratterizzata da: 
-un dominio monodimensionale : tubo di flusso la cui geometria è definita dalle sezioni fluviali fino ai cigli
spondali/arginali che delimita il dominio di riferimento del corso d’acqua 
- un dominio bidimensionale del piano campagna della zona ubana e costiera che è soggetto al fenomeno di



potenziale allagamento 
La  modellazione  qui  sintetizzata  ha  pertanto  definito  delle  aree  pericolose,  a  seguito  di  fenomeni  di
superamento delle quote arginali  del Tevere e dell'  Aniene,   rappresentate e riportata come mappe di
pericolosità e del conseguente danno pubblicate nel giugno 2013  ai fini del Dl.49.

Conclusioni 
Tale  materiale  ha  rappresentato  ,  come  per  tutto  il  resto  del  bacino,  materiale  di  documentazione
rappresentato  da  carte  di  pericolosità  e  di  danno  omogeneizzate  sottoposte  alla  partecipazione  del
pubblico, come vuole il  disposto della Direttiva 2007/60  ripreso dal Dl.49; tale materiale dovrà  essere
rielaborato successivamente per gli  sviluppi completi del Piano  di Gestione delle Alluvioni del Distretto
-PGAAC di cui al giugno 215 , come disposto dallo stesso DL.49.

Lo stesso materiale è inoltre stato utilizzato  per definire il documento di Valutazione Globale Provvisoria dei
principali   problemi  di  gestione  del  rischio  alluvioni  (pubblicato  al  giugno  2013)  per  gli  effetti  della
partecipazione  disposta  ,  in  generale  sui  piani  di  bacino  distrettuali,  di  cui  al  decreto  Legislativo
152/2006.Art.66 comma 7:

tre anni prima -calendario attività (giungo 2012)
due anni prima VGP dei problemi principali  (giungo 2013);
una anno prima bozza di piano (giugno 2015).

In sostanza se si puo' ammettere che aree nuove, come non interessate da perimetri di aree esondabili,
presenti nelle mappe del DL 49 pubblicate possono in un secondo momento essere riportate all'interno dei
Pai, per essere normate dalle gia emanate NT, non puo' in prima istanza valere il senso  contrario, fino alla
stesura definitiva  del PGAC; per cui aree che  non vengono piu' interessate da fenomeni di allagmento nelle
mappe del DL 49 possono essere  direttamente deperimetrate agli affetti del Pai e delle relative norme.

Analisi  successive  alla  pubblicazione  del  giugno  2013,  come  condotte  per  tutta  l'attività  inerente  la
Convenzione con Roma Capitale con riferimenti  precisi  anche ai  contenuti  e  alle metodologie del  Dl.49
(definite a pieno solo in aprile 2013) sulle aree esondabili del  Tevere e dell' Aniene inducono a ulteriori
sviluppi; infatti le mappe pubblicate al giugno 2013 per il DL.49,  svolte su metodologia bidimensionale su
cartografia  digitale Lidar  e Dtm regionale definiscono esattamente solo aree dirette di  esondabilità  per
sormonto geometrico (quindi nell'ipotesi di tenuta strutturale completa delle arginature) con diversi tempi
di ritorno per inquadrare i tre gradi di pericolosità P1,2,3.

Le ulteriori analisi condotte  nell'ambito delle attività di Roma Capitale Convenzione per la l'aggiornamento
del quadro del rischio  hanno comportato anche lo sviluppo della modellazione idrologica ed idraulica del
reticolo  minore,  come  composto  dai  corridoi   ambientali/n.13  fossi  minori  direttamente  sversanti  nel
reticolo principale; queste insieme con altre condizioni spingono  a dover riconsiderare ancora delle ulteriori
condizioni  di pericolo , da inserire nelle classi P, come determinate da:

A) Gli ambiti di confluenza del reticolo minore , come interessabili dai fenomeni di rigurgito indotti dai
livelli  di piena permanenti di Tevere ed Aniene.

B)  Le possibili  connessioni  idrauliche definite  dalla  rete  drenante  urbana (fogne bianche e  nere  con
sfioriatori).

C) Le soggiacenze altimetriche di zone influenzabili  da argini.

D) Incrudescenza dei fenomeni di piena dovuti a cambiamenti climatici in atto.

Pertanto le mappe pubblicate ai fini del Dl 49 per l' area del comune di Roma, ma il discorso è allargabile
anche se con minore rilevanza al resto del bacino,  osservate dal giugno 2013, sono approvabili allo stato
per rappresentazione dei principali problemi derivati  dalle esondazioni diretti per sormonto dei fiumi Tevere
ed  Aniene  ciò  ai  fini  di  scenari  di  bassa  ,  media  ed  alta  pericolosità  (P1,2,3);  tali  mappe  possono



successivamente essere integrate, ai fini della redazione complessiva del Piano di cui al Dl.49 alla data del
giungo 2015,  con successivi  elaborati  che  integrano le  pericolosità  già  definite  implementando anche i
fenomeni di cui ai punti  A, B , C e D.

E' da evidenziare inoltre , in relazione alla possibile  e successiva implementazione di ulteriori condizioni di
pericolo, che in generale si debba  ammettere, dal punto di vista procedurale:
I)Aree nuove, come non interessate, in precedenza (PAI) da perimetri di aree esondabili, come già inserite
nelle mappe del DL 49 pubblicate al giugno 2013 (e partecipate) possono essere  oggetto di perimetrazioni
anche ai fini Pai per essere normate dalle già emanate NT;
II)Aree già comprese nei Pai non cofermate , allo stato attuale dalla mappature del DL.49; non possono
direttamente valere per operare con deperimetrazioni cio' almeno fino alla stesura definitiva  del PGAAC.
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Integrazioni delle mappe di pericolosità dell'Area Romana.

La  prima  pubblicazione  delle  mappature,  come   effettuata  al  giugno  2013,  è  stata  svolta  come  da
metodologia di cui al paragrafo precedente; successive verifiche  svolte anche con il riferimento alle analisi
delle criticità di cui ai punti A,B,C,D di cui sopra conducono alla necessità di svolgere  ancora, data anche
l'importanza della zona Metropolitana in questione, ulteriori approfondimenti che  tengano conto anche del
confronto  già  svolto  nel   PAI  e  che  ha  determinato  la  perimetrazione  di  aree   a  Rischio  R  sulla  base
essenzialmente dei livelli di piena determinati con  modelli di tipo monodimensionale Hec-Ras o Frescure.

La storia e i  risultati  della  controversa attività ,  come svolta nell'arco di 15 anni da questa ABT, per  la
determinazione del rischio idraulico a Roma , come dettagliatamente  narrata nell'allegato Riferimenti per
l'attività di verifica delle aree inondabili dell'area romana , approvato dal C,.T nel marzo 2008, ha portato
alla perimetrazione (2006) di aree a rischio R3 ed R2 in corrispondenza del centro cittadino a valle di Ponte
Milvio .

Successivi  e  ripetute  attività  di  dettaglio  topografico  hanno  determinato,  via  via  ,  un  livello  di
approssimazione , in termini altimetrici, maggiore circa i tratti  del Tevere che risultavano soggiacenti alle
piene di riferimento, lasciando comunque delle incertezze relative ai volumi in gioco e che, invece, risultano
determinanti per l'allagamento effettivo di aree urbane.

Facendo riferimento alle varie attività di modellistica monodimensionale  svolte sul Tevere in varie epoche si
possono citare :
1-modello Sappro Hec-Ras anno 1990 portate di riferimento 2800 e 3300 mc/s
2-modello  proff.Natale -Ubertini-Calenda Frecure anno 1998 portate di riferimento 3300 e 3680 mc/s 
3  modello prof. Natale  2004 portate di riferimento 2800/ 3300/3800 (legate a probabilità di non superamento con  piogge con
Tr=200)
4  modello Vams  Hec/Frescure anno 2005 portate di riferimento 3300(Evento  di tipo A-esondazione libera)   3300 (Assetto A
esondazione impedita) 3100 (Assetto B) 3600 mc/s (Assetto C). 
5  modello Sappa  Hec-Ras  3300 mc/s (con topografia integrata e rilievo arginale ).

Il coacervo di tali profili ed il confronto comunque reale dovuto alla piena di riferimento (centennale) del
1937 (come adeguatamente ricalibrato per tener conto del cambiamento  avvenuto  negli anni successivi del
corso del fiume) portano a i livelli di riferimento come esposti nell'allegato 1 per vari tempi di ritorno.
 In base alle risultanze circa i livelli si ottiene che :

rispetto alle  piene con tempo di  ritorno di  100 anni (P3 per Roma)queste sono contenute nelle
attuali arginature 

rispetto alle piene con tempo di ritorno di 200 anni (P2 per Roma) queste presentano criticità(livelli
di piena superiori od uguali di quote arginali) in corrispondenza di Ponte Milvio (valle sponda destra)  e tra
Ponte Flaminio e Ponte Milvio (sponda sinistra).

rispetto alle piene con temo di ritorno di 500 anni (P1 per Roma)queste presentano criticità in vari
tratti (livelli di piena superiori od uguali di quote arginali o franchi idraulici insufficienti).



Considerando che tutte le modellistiche utilizzate (mono e bidimensionali ) indicano come punti di criticità
per  la  città  urbanizzata  Ponte  Milvio  (in  destra  idraulica)  e  Ponte  Flaminio  (in  sinistra)  ,  semplici
considerazioni riferibili ai tempi di permanenza dei livelli massimi e che si possono riassumere in: 

la permanenza dei picchi (confronto piene storiche) non è inferiore alle 2-3 ore,
si possono effettuare stime dirette dei volumi esondati ,come stramazzanti dai livelli di piena transitanti in
alveo verso lato città, superando in sicurezza le due seguenti affermazioni:
 i volumi forniti dai modelli monodimesionali non sono direttamente correlabili tra loro;

il modello bidimensionale non  considera tratto potenzialmente esondabile quello con franco ridotto
prossimo a zero.

Ponte Milvio :
livello idrico Tr= 200 anni circa 19.30 m tempi di permanenza di circa 3 ore
livello arginature (19.20- 18.20 m ali muri di sponda torretta del Valadier)-tratti soggiac. 20 metri
volumi in gioco esondanti 40-50000 Ponte Milvio:

livello idrico Tr= 500 anni circa 20.30  m tempi di permanenza di circa 3 ore
livello arginature (19.20- 18.20  m ali muri di sponda torretta del Valadier)tratti soggiac. 20 metri
volumi in gioco esondanti 800.000 mc 

Ponte Flaminio 
livello idrico Tr= 200 anni circa 19.20 m tempi di permanenza di circa 3 ore
livello arginature (18,85 m)-tratti soggiacenti circa 100 metri
volumi in gioco esondanti 380.000 mc.

livello idrico Tr= 500 anni circa 20.20 tempi di permanenza di circa 3 ore
livello arginature (18,85 m) tratti soggiacenti  circa 100 metri 
volumi in gioco esondanti  1.5 milioni mc. 

Le considerazioni svolte  inducono alla fine , anche in relazione alla successiva analisi da svolgere per le
ulteriori questioni riferibili al dettato del DL.49 circa i cambiamenti  climatici, le deficienze degli argini, e le
connessioni idrauliche indotte dalla rete di drenaggio urbano, che  per la città di Roma tratto Tevere:

in destra idraulica Ponte Milvio vengono riassunte due aree a pericolosità P2 (media) e P1(bassa) di
perimetro pari a quelle dell'attuale PAI;

in sinistra idraulica Ponte Flaminio viene riassunta un area inviluppo di pericolosità P1(bassa) di
perimetro pari a quella del PAI attuale mentre quella di pericolosità P2 è assunta quella fornita dal modello
bidimensionale ultimamente svolto.
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