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Abstract                                                                      

Nel novembre 2016, dopo 23 anni dalla disastrosa alluvione che nello stesso mese del ‘94 colpì il Piemonte e in 

particolare il bacino del fiume Tanaro, negli stessi territori si è verificato un evento che ha avuto limiti di 

esondazione molto simili anche se fortunatamente con diversi effetti in termini di danni e nessuna perdita di vite 

umane. La memoria ha per oggetto il fiume Bormida di Millesimo da Vesime a Bistagno ed espone le principali 

conclusioni alle quali si è giunti, ma soprattutto intende porre l’accento sul metodo prescelto per 

l’approfondimento delle diverse tematiche analizzate. La metodologia prescelta ha infatti la peculiarità di aver 

affrontato un’analisi multidisciplinare tramite un metodo di indagine certamente sempre auspicato, ma forse solo 

oggi attuabile in tempi ridotti e con costi contenuti grazie all’adozione di avanzati strumenti tecnici hardware e 

software ma anche Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) comunemente noti come “droni”. 

Incrociando e sovrapponendo informazioni differenti su una base cartografica comune in ambiente Geographic 

Information System (GIS), la procedura di studio adottata ha consentito il raggiungimento di un elevato grado di 

conoscenza dell’assetto plano altimetrico, delle tendenze evolutive delle sezioni d’alveo e di estese aree invase 

dalle acque di piena, oltre ad un completo quadro idrologico, idraulico e geomorfologico di circa 22 km di fiume 

Bormida di Millesimo. Il contributo illustra quindi l’approccio metodologico, dando evidenza di come gli 

strumenti utilizzati valorizzino i risultati ottenuti e poi utilizzati nella definizione delle soluzioni progettuali 

prescelte per la mitigazione del rischio idraulico in coerenza con tutto quanto previsto dagli attuali strumenti di 

pianificazione regionale.    

PAROLE CHIAVE: alluvione, modellistica numerica, idraulica, idrologia, SAPR, tendenze evolutive. 

1 Introduzione 

All’accadere di eventi naturali estremi, siano essi terremoti o alluvioni, viviamo e sperimentiamo 

quotidianamente l’estrema fragilità del territorio nazionale, che si palesa attraverso danni ingenti e purtroppo 

ancora troppo spesso la perdita di vite umane; tale fragilità è il risultato di un complesso insieme di diversi 

fenomeni tra loro interagenti, di origine naturale ma soprattutto antropica. Di queste interazioni, e nello specifico 

se queste siano causa o effetto, è necessario tener conto per giungere ad un’adeguata pianificazione e, successiva, 

progettazione di interventi efficaci che conseguano la protezione dell’incolumità delle persone, dei beni esposti e 

del territorio nel suo complesso.  

Negli ultimi anni le moderne tecnologie mutuate dai settori più disparati e la conseguente capacità di innovarsi 

che caratterizza il nostro tempo, ci vengono sempre più in aiuto, mettendo a disposizione degli attori coinvolti 

(amministrazioni, studiosi, progettisti, ecc…) strumenti che consentono e facilitano nuove sinergie tra 

conoscenze diverse tutte mirate allo studio del territorio ed alle sue dinamiche. Gli strumenti tecnici e tecnologici 

oggi disponibili consentono, ad esempio, di poter confrontare varie tematiche, attualizzando fenomeni che si 

sviluppano su ampie scale temporali e spaziali.  

Dalle considerazioni sopra esposte, è nata da parte degli autori l’idea di perseguire un approccio di studio che, 

avendo come terminale una base cartografica condivisa in ambiente GIS, potesse riunire i contributi afferenti a 

diverse discipline, valutando l’interazione e gli effetti combinati di ognuna di esse.  

La taratura del processo di interazione tra i diversi parametri, si è basata principalmente sulla ricostruzione 

dell’evento registrato a fine novembre 2016 e dei relativi effetti osservati sul territorio, mediante l’allestimento 

di due modelli idrologici di dettaglio in ambiente HEC-HMS e con la procedura del modello meteo-idrologico 

(IdroPrev ®).  

Le portate di piena così ricavate sono poi utilizzate per lo studio del deflusso di piena tramite modellistica 

fluviale mono e bidimensionale, entrambe implementate grazie ad un rilievo di dettaglio del territorio effettuato 

con metodologie innovative tramite l’utilizzo di droni e tecniche di rilevamento con restituzione fotogrammetrica 

tarata con basi a terra rilevate tradizionalmente. L’applicabilità dei sistemi di rilievo condotti tramite sistemi 

SAPR nell’ambito della tradizionale modellistica mono e bidimensionale è stata oggetto di numerosi studi e 

tarature ad opera degli autori, ottenendo un elevato grado di precisione complessiva. 

Associando a questi strumenti di calcolo un’approfondita analisi delle dinamiche geomorfologiche del corso 
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d’acqua, con ricostruzione del suo assetto e delle tendenze evolutive dall’Ottocento ad oggi, oltre ad un quadro 

completo degli strumenti pianificatori, dei relativi vincoli e delle opere di difesa esistenti e pianificate, si è giunti 

ad un quadro completo e coerente che ha prodotto un’oggettiva definizione delle criticità presenti e quindi delle 

priorità progettuali sulle quali concentrare gli sforzi finanziari per cercare di massimizzare la mitigazione di 

eventi di piena analoghi o superiori a quelli del 1994 e del 2016. 

2 Rilievo topografico del Bormida di Millesimo  

La produzione di mappe per lo studio ed il monitoraggio ambientale è generalmente effettuata con approccio di 

tipo tradizionale, basato sull’utilizzo del Digital Terrain Model (DTM) prodotto con l’utilizzo di stazioni GPS 

geodetiche o con riferimento a rilievi Light Detection and Ranging (LiDAR). In ambito fluviale, generalmente, 

si fa ampio utilizzo di rilievi topografici limitati a sezioni del corpo idrico, rilievi puntuali che spesso trovano 

estensione spaziale solo dopo averli agganciati a cartografie tecniche preesistenti che non possono evidentemente 

tenere in considerazione le naturali modifiche che hanno tutti i corsi d’acqua nel corso del tempo. 

Negli ultimi anni, moderne tecnologie portano invece 

all’affermazione di sistemi di rilievo plano altimetrico 

tramite Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), 

comunemente chiamati droni: sistemi tecnologici sempre 

più performanti ed affidabili. Il contemporaneo sviluppo 

di calcolatori in grado di gestire efficacemente ed in 

tempi rapidi una grande mole di dati permette, previa 

dotazione dei droni di appositi sistemi di rilevamento a 

bassa quota, la restituzione di fotogrammetria precisa, 

rapida e con costi contenuti, rendendo di fatto obsoleto 

l’approccio con le tecniche tradizionali soprattutto 

quando le estensioni oggetto dello studio sono, come nel  

 
Figura 1 – SAPR adottato nel presente studio.  

caso in questione, di diversi chilometri. 

Il sistema SAPR consente infatti di effettuare mappature del territorio in modo veloce ed economico, 

consentendo di ripetere le operazioni in tempi successivi, agevolando così, ad esempio, l’analisi temporale 

dell’evoluzione del territorio. Grazie alle immagini ottenute da drone, è quindi possibile effettuare una 

valutazione degli effetti al suolo di eventi calamitosi, della loro dinamica ed evoluzione anche temporale sulla 

base dello studio dei limiti di esondazione. 

In estrema sintesi l’approccio integrato tra SAPR e tecniche di rilevamento fotogrammetrico di tipo Global 

Navigation Satellite System (GNSS multicostellazione GPS, Glonast, Galileo) consente di ottenere una 

moltitudine di informazioni sul terreno, tra cui una nuvola di punti, un DTM e un’ortofoto georeferenziati, 

nonchè un modello tridimensionale che può essere associato a tecniche di realtà aumentata.   

Prima dell’utilizzo di questa tecnologia nell’ambito del presente studio, la stessa è stata ampiamente studiata e 

testata dagli autori fino a mettere a punto tutte le diverse fasi conseguendo un elevato grado di precisione e 

l’interoperabilità con tutti i codici di calcolo idraulico utilizzati. 

2.1 Rilievo del Bormida di Millesimo 

Il rilievo del fiume Bormida di Millesimo è stato effettuato mediante tecnica SAPR integrata da un rilievo 

altimetrico dei sedimi stradali posti nelle vicinanze dell’alveo fluviale, rilievo effettuato a terra con stazione 

geodetica Global Position System (GPS) agganciata a caposaldi ubicati in punti nodali poi utilizzati in fase di 

elaborazione come Ground Control Points (GCP o punti di appoggio) o come Check Points (CP).  

Le operazioni di rilievo sono iniziate presso i territori 

comunali di Sessame e Monastero Bormida il giorno 5 

Dicembre 2016, a pochi giorni dall’evento che aveva colpito 

la valle Bormida. I video e le fotografie aeree ad una quota 

massima dal suolo di 150 m, hanno consentito 

nell’immediato di evidenziare sia i limiti dell’esondazione 

del corso d’acqua sia i principali effetti sul suolo 

conseguenti. Ciò ha permesso di realizzare una precisa 

mappatura dell’evento, di confronto con altri eventi storici e 

di taratura e verifica della modellistica numerica 

bidimensionale.  

Il rilievo, oltre ai territori di Sessame e Monastero Bormida, 

è stato poi esteso anche a Vesime, Cessole, Loazzolo e 

Bubbio, acquisendo complessivamente circa 4100 fotografie 

aeree poi georeferenziate a 1759 punti rilevati a terra con la 

stazione geodetica GPS. 

 

Figura 2 - Ripresa da drone del ponte di Monastero Bormida 

del 05/12/2016.  

La verifica della correttezza del rilievo con tecnologia SAPR delle aree fuori alveo non rilevate a terra, è stata 

effettuata tramite un confronto con i dati geo-topografici regionali LiDAR, rilevando variazioni altimetriche 
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medie su tutto il tratto indagato (oltre 22 km) contenute entro i 15 cm 

Successive elaborazioni condotte con software dedicato, hanno consentito di evidenziare una precisione dei 

modelli fotogrammetrici realizzati inferiore a 5 cm rispetto ai punti di controllo ed un errore medio nella 

georeferenziazione di 3,6 cm. Le elaborazioni sono state effettuate con il software Pix4D.  

Tutti i rilievi, modelli e ortofoto sono stati georeferenziati ed esportati all’interno di un GIS, consentendo di 

unire in un unico database grafico tutti i risultati dell’analisi geomorfologica e idraulica, offrendo la possibilità di 

aggiungere la cartografia catastale digitale a seguito della recente pubblicazione in rete. 

3 Ricostruzione geomorfologica del Bormida di Millesimo 

La geologia del fiume Bormida risulta essere una successione litostratigrafica sedimentaria oligocenica-

miocenica afferente al Bacino Terziario Piemontese, sovrapposta al basamento cristallino pre-cenozoico 

affiorante a sud nella parte alta del bacino. Il tratto vallivo mediano è caratterizzato da un solco vallivo 

relativamente inciso nei rilievi collinari formati dal substrato roccioso di età miocenica, con una natura 

prevalentemente arenaceo-marnosa spesso affiorante a formare ripide scarpate come quella del concentrico di 

Bubbio che si eleva dal fondovalle di oltre 70 m. Il fondovalle, che ha invece caratteristiche sub-pianeggianti con 

una debole pendenza convergente verso il corso d’acqua e lungo la sua direzione di deflusso, presenta terreni 

alluvionali di natura grossolana ghiaioso-sabbiosa che formano ampie terrazze elevate rispetto all’alveo attuale. 

L’affioramento del substrato roccioso in diversi tratti dell’alveo, lascia presupporre che lo spessore delle 

alluvioni non raggiunga spessori elevati. Questo ha facilitato un andamento fortemente meandriforme, con 

alternanza di settori nei quali la dinamica delle acque di deflusso si esplica attraverso l’alternanza di processi 

erosivi e deposizionali. L’alveo del Bormida di Millesimo si inserisce quindi in un contesto geologicamente 

“giovane”, in cui sono ancora molto attivi i citati fenomeni di erosione e successiva deposizione del materiale 

trasportato dalla corrente, fenomeni che si esplicano con particolare accelerazione in occasione di eventi 

meteorologici intensi comportando importanti processi di scalzamento e franamento dei rilevati spondali e 

spesso delle stesse difese realizzate nel corso del tempo. I depositi che si osservano in alveo sono infatti costituiti 

da materiale misto, prevalentemente grossolano e depositati in corrispondenza dei settori ad andamento 

convesso, indice di una velocità della corrente di piena relativamente elevata.  

La geomorfologia del corso d’acqua è stata affrontata tramite la ricostruzione delle modifiche planimetriche 

occorse nell’arco degli ultimi 200 anni, dando evidenza di quelle che sono le tendenze evolutive del corso 

d’acqua lungo tutto il suo percorso. Questo approccio integrato con la ricerca e la descrizione dei principali 

eventi di dissesto ed esondazione ivi occorsi, ha permesso di approfondire il quadro conoscitivo della dinamica 

fluviale del Bormida di Millesimo, fornendo elementi indispensabili per la successiva attività di progettazione 

degli interventi di mitigazione del rischio idraulico. 

Il materiale fotorestituito che è stato utilizzato per lo studio è molto diversificato per età del documento (prima 

cartografia della fine del XVIII Secolo), tipologia grafica, scala e risoluzione, è stato prima rappresentato su base 

cartografica omogenea (raster CTR, scala 1:10.000) e poi restituito in ambiente GIS. L’analisi multi-temporale 

condotta ha così ricostruito l’andamento planimetrico del tratto di corso d’acqua posto a monte della confluenza 

con il Bormida di Spigno per un lasso di tempo significativo (periodo 1827-2016,) evidenziando una 

configurazione a meandri con una mobilità relativamente bassa con variazioni in termini di larghezza e 

accorciamento dell'asta fluviale indotte prevalentemente dalle opere antropiche realizzate nel corso degli anni per 

il contenimento delle portate e la difesa delle sponde; opere in gran parte non più presenti o efficaci.  

Complessivamente, il grado di dettaglio di tale ricostruzione 

geomorfologica ha permesso di evidenziare come l’area di 

confluenza della Bormida di Millesimo e della Bormida di 

Spigno (a monte dell’abitato di Bistagno) per tutto il 1800, e 

fino alla fine dello stesso secolo, avesse in realtà un settore di 

pertinenza naturale molto più esteso dell’attuale, che 

coinvolgeva ampi settori dei territori comunali di monte 

(Monastero Bormida e Sessame). La confluenza avveniva 

mediante canali multipli, identificando aree di deposito 

intercanale e isole per gran parte sormontabili; caratteristica 

morfologica mantenuta dal corso d’acqua fino agli anni ’30 

dello scorso secolo.Negli anni ’90, sempre dello scorso 

secolo, l’alveo viene ricondotto (antropicamente) ad 

andamento più regolare pressoché monocursale ad anse, quasi 

certamente con notevole impegno di manutenzione.  

Gli eventi di piena più rilevanti, comunque, erano 

sicuramente in grado di superare le sponde e spingere 

l’espansione delle acque nei settori maggiormente depressi, 

per lo più corrispondenti a preesistenti linee di drenaggio.  

In generale, lo studio condotto ha evidenziato che il settore di 

pertinenza fluviale è sempre stato instabile dal punto di vista 

 

Figura 3 - Particolare della parziale sovrapposizione dei 

limiti di esondazione dell'evento alluvionale del novembre 
1994 con i percorsi storici dell'alveo del F. Bormida. 



Seminario tecnico - “Ad un anno dall’alluvione del Novembre 2016. La situazione nell’astigiano. Cosa è stato e 

cosa resta da fare”- Ordine degli Ingegneri di Asti, 30.11.2017. 

4 

 

planimetrico, con una curvatura in corrispondenza delle anse estremamente mobile. 

Qualsiasi tentativo di "irrigidimento" spondale effettuato nel corso degli anni è stato vanificato con interventi 

anche peggiorativi sulla stabilità geomorfologica del F. Bormida. L'andamento ad anse e meandri presenta infatti 

sviluppi e direzioni che nei secoli si intrecciano tra loro, spostandosi lateralmente e definendo una fascia di 

pertinenza complessiva (inviluppo) ben più ampia.  

Interessante infine evidenziare, che in alcuni settori l'andamento del 1827 ha riflesso il comportamento in 

occasione degli eventi alluvionali occorsi nel 1994 e nel 2016 con direzioni di deflusso esterne all'alveo che si 

sovrappongono proprio all'alveo storico del 1827. 

4 Modellazione idrologica e back analysis 

Lo studio degli eventi alluvionali richiede l’osservazione e la quantificazione, spesso indiretta e a posteriori, di 

livelli idrometrici e relative portate di piena. Questo permette di caratterizzare il fenomeno in forma numerica e 

di ampliare il campione statistico che permette di affinare in modo sempre più attendibile la probabilità di 

accadimenti futuri. Per giungere a questa quantificazione è però necessario avere degli strumenti di calcolo che, 

note le precipitazioni dell’evento, simulano il processo di trasformazione afflussi–deflussi previa calibrazione dei 

principali parametri che influenzano questo processo.Con questo approccio, l’evento del 24-25 Novembre 2016 è 

stato ricostruito dagli autori in back analysis attraverso una modellazione idrologica effettuata con due tipologie 

di modelli numerici: il codice di calcolo HEC-HMS ([9]) e il codice meteo-idrologico Idroprev® ([1] e [5]).  

4.1 Ricostruzione pluviometrica dell’evento 

Il processo di ricostruzione della pluviometria che ha caratterizzato l’evento del 24-25 Novembre 2016, e nello 

specifico la ricostruzione del solido di pioggia, è stato effettuato utilizzando i dati pluviometrici di 20 stazioni sul 

bacino del Bormida di Millesimo e di 12 stazioni sul bacino del Bormida di Spigno.  

 

Figura 4. Bacini di Bormida di Millesimo e Spigno. Aree di 

influenza delle stazioni pluviometriche 

La generazione dei pluviogrammi nei diversi sottobacini, 

tra loro poi interconnessi nei modelli di trasformazione, è 

stata condotta tramite software specifico (SURFER-

Golden Software), effettuando successivamente una 

verifica dei risultati ottenuti tramite un procedimento 

tradizionale che prevede il calcolo delle precipitazioni 

ragguagliate determinate sulla base delle aree di influenza 

di ogni stazione pluviometrica.  

Superato il confronto, dopo le necessarie tarature sulle 

maglie di interpolazione e scelta dei metodi di 

interpolazione, si è passati ad allestire i modelli di 

trasformazione afflussi-deflussi. 

4.2 Modelli idrologici di trasformazione afflussi deflussi 

I modelli di calcolo idrologico utilizzati sono stati 

IdroPrev ® e HEC-HMS. 

Il software proprietario meteo-idrologico denominato 

IdroPrev ® è stato sviluppato sui piattaforma Matlab/Scilab 

e da circa 15 anni è oramai abitualmente utilizzato dagli 

autori per simulare in tempo reale eventi di piena su 

diversi bacini. Il calcolo della trasformazione afflussi- 

deflussi si basa sul metodo SCS–CN, procedura 

riconosciuta ed utilizzata a livello internazionale, integrato 

con innovativi parametri di calcolo che consentono una 

calibrazione automatica delle diverse variabili che 

concorrono alla formazione della piena. 

Attualmente il codice di calcolo effettua elaborazioni 

automatizzate due volte al giorno, per il calcolo di precipitazioni medie ragguagliate, portate e livelli su una serie 

di bacini piemontesi e liguri (Figura 3). Il bacino del Bormida di Millesimo all’atto dello studio non era ancora 

inserito nella procedura automatizzata di previsione. Lo studio si è quindi concentrato nel calibrare i parametri di 

calcolo del modello, minimizzando gli errori sul volume defluito e i conseguenti colmi di piena.  A seguito dei 

risultati raggiunti le amministrazioni comunali attraversate dal Bormida hanno richiesto tale misura di 

prevenzione e si sta provvedendo ad attrezzare il bacino con adeguati strumenti di misura per un suo prossimo 

futuro utilizzo per scopo previsionale. 

Il modello idrologico in ambiente HEC-HMS è stato allestito sul bacino del Bormida con sezione di chiusura a 

Bistagno comprendente sia il Bormida di Millesimo sia il Bormida di Spigno (Figura 6) e applicando il metodo 

di trasformazione afflussi–deflussi SCS-CN (Curve Number), con parametri idrologici calibrati sulla base dei 

dati idrometrici osservati alle stazioni di Murialdo, Camerana e Cessole su Bormida di Millesimo, Piana Crixia e 

Mombaldone sul Bormida di Spigno. 
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Figura 5. Interfaccia grafica IdroPrev® con mappe interattive e grafici di portate e livelli 

 

Figura 6. Schema del Modello Idrologico HMS del Fiume Bormida chiuso a valle della confluenza a Bistagno 

 

4.3 Idrogrammi di piena e portate al colmo del 24-25 Nov 2016 

Definita la pluviometria dell’evento e soprattutto la sua distribuzione spaziale, con l’ausilio dei modelli 

idrologici di trasformazione afflussi-deflussi si è proceduto al calcolo delle portate di piena. Opportuno precisare 

che i valori delle portate al colmo erano comunque noti sulla base delle osservazioni fatte e rese disponibili da 

ARPA Piemonte, pertanto tutta la procedura esposta è stata finalizzata alla ricostruzione dell’idrogramma di 

piena per una completa definizione dell’evento anche in termini temporali ed arrivare, con le successive analisi 

idrauliche bidimensionali, a simulare l’evoluzione dello stesso al fine di osservare il comportamento del corso 

d’acqua sia nella fase di formazione della piena sia nella fase parossistica per determinare le diverse criticità 

lungo l’intero tratto studiato di 22 chilometri durante tutto l’evolversi della piena incluse le code della stessa.   

Per ottenere gli idrogrammi di piena occorre preliminarmente calibrare i modelli di calcolo con numerosi 

parametri che influenzano la formazione dell’onda. 
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La calibrazione è stata quindi effettuata cercando la convergenza in entrambi i modelli utilizzati (IdroPrev® e 

HEC-HMS), minimizzando gli errori sul colmo di piena e sul volume defluito. Così facendo sono stati ricavati i 

diversi parametri che hanno governato l’evento in studio sui due corsi d’acqua, parametri che a questo punti sono 

utilizzabili anche per le future elaborazioni che saranno destinate alla previsione di eventi di piena.  

Nella seguente figura si riportano le onde di piena calcolate con entrambi i modelli allestiti ed il confronto delle 

stesse con quelle misurate da ARPA Piemonte. 

 

 
Modello IdroPrev® 

 

 
 

Modello HEC-HMS 
Figura 7. Onda di piena a Cessole: calcolata (colore blu) e osservata (colore magenta in Idroprev e nera in HEC-HMS) 

La convergenza sopra introdotta, e quindi la validazione di tutto il processo di calcolo, è necessaria quando si 

effettua un calcolo in back analysis e a tale scopo generalmente si utilizzano punti di controllo dotati di scale di 

deflusso. Nello specifico, quelle qui utilizzate per il calcolo delle portate dell’evento defluite lungo il Bormida di 

Millesimo e quello di Spigno, sono state desunte dai dati disponibili forniti da Arpa Piemonte per le stazioni 

idrometriche di Murialdo, Camerana, Cessole e Mombaldone. 

  
Figura 8. Sezioni idrometriche di Cessole (Bormida di Millesimo) e Mombaldone (Bormida di Spigno) 

Nella seguente tabella si riporta il confronto tra le portate al colmo calcolate e quelle osservate, rese disponibili 

dagli enti competenti. Per completezza, dove disponibili, sono anche le portate di piena che defluirono durante 

l’evento alluvionale del novembre 1994 alle stesse sezioni.  

Tabella 1 – Stazione idrometrica di Bormida di Millesimo a Cessole – Confronto ed Eventi 2016 - 1994 

Evento 
Corso 

d’acqua 

Sezione di 

riferimento 

Livello 

osservato 

Portata 

Arpa 

Portata 

calcolata 

Errore 

percentuale 

24-25 Nov 2016 

Bormida di 

Millesimo 
Cessole 5.83 m 1158 m3/s 1293 m3/s +11,67% 

Bormida di 

Spigno 
Mombaldone 5.89 m 1051 m3/s 1050 m3/s = 

4-5 Nov 1994 

Bormida di 
Millesimo 

Cessole 6.33 m 1350 m3/s 1247 m3/s -7,63% 

Bormida di 

Spigno 
Mombaldone n.d. n.d. 1012 m3/s 1 n.d. 

Si può dunque concludere che con un accettabile scostamento percentuale, tutta la procedura di back analysis 

descritta ha ricostruito l’idrogramma di piena del fiume Bormida di Millesimo dell’evento del novembre 2016 

sia in termini temporali sia riguardo la massima portata al colmo, portata che peraltro ha superato, se pur di poco, 

quella duecentennale.  

                                                           
1 Non essendo note misure idro-pluviometriche dell’evento del novembre 1994 relative al bacino del fiume Bormida di Spigno, il valore al 

colmo della portata ipoteticamente defluita è stato calcolato dagli autori per similitudine idrologica utilizzando il contributo chilometrico 
calcolato per l’evento 2016 pari a q= 1050 m3/s ÷ 494 km2 Sup.Bacino = 2,12 m3/s/km2 e parametrizzando lo stesso con il rapporto misurato 

per l’evento 1994.  



Seminario tecnico - “Ad un anno dall’alluvione del Novembre 2016. La situazione nell’astigiano. Cosa è stato e 

cosa resta da fare”- Ordine degli Ingegneri di Asti, 30.11.2017. 

7 

 

5 Modellazione idraulica  

Nell’ambito della pianificazione territoriale e nello specifico per quanto attiene l’assetto fluidodinamico di un 

corso d’acqua, la modellazione idraulica deve essere estesa ad un tratto di corso d’acqua significativo al fine di 

considerare il reale andamento del profilo del pelo libero. Questo permette infatti di valutare se una modifica 

puntuale dell’alveo, o la presenza di una nuova difesa idraulica, possa risolvere la situazione di dissesto puntuale 

senza divenire la causa di effetti dannosi o indesiderati a valle o a monte, in funzione del tipo di corrente (veloce 

o lenta).  

Il presente studio idraulico è stato esteso per un tratto di lunghezza di 22 km tramite allestimento di modellistica 

sia bidimensionale sia monodimensionale entrambi in ambiente HEC-RAS (US Army Corps of Engineers). 

La prima ha consentito di simulare le modalità di propagazione di un’onda di piena sul territorio valutandone gli 

effetti lungo la direzione trasversale del corso d’acqua, soprattutto nella fase parossistica di esondazione. Il 

secondo modello (monodimensionale), ha avuto lo scopo di dimensionare gli interventi puntuali volti alla 

mitigazione del rischio, oltre a simulare le scale di deflusso in prossimità dei ponti. Avendo a disposizione 

entrambi i modelli, il quadro si è completato con la verifica sul bidimensionale dell’efficacia dell’opera idraulica 

ipotizzata con l’approccio monodimensionale (Figura 11).  

La geometria alla base di entrambi i modelli è quella già discussa e ottenuta con tecnologia SAPR, integrata 

localmente con informazioni ad alta risoluzione desunte dal DTM del Ministero dell’Ambiente, ricavato da 

rilievo LiDAR. Questo ha permesso di avere una rappresentazione fedele e aggiornata dell’andamento dell’alveo 

e soprattutto delle aree fuori alveo interessate dalle acque di esondazione.  

Il modello bidimensionale è stato allestito mediante circa 8600 celle 2D di dimensione standard di 12 m, con 

infittimento della mesh di calcolo in presenza di importanti variazioni planimetriche e/o presenza di manufatti 

antropici. Il modello di calcolo adottato è definito in letteratura come “High Resolution Subgrid Model” (Casulli, 

2008) e si basa sulla soluzione numerica delle equazioni di conservazione della massa e della quantità di moto, in 

ragione della scelta del Time Step, funzione dell’equazione di Courant ([8]). 

5.1 Processo di back analysis idraulica 

Assegnati gli idrogrammi di piena ottenuti dalla 

modellazione idrologica e tarati i valori di 

scabrezza tramite la coincidenza dei limiti di 

esondazione osservati con quelli calcolati, il 

modello bidimensionale ha riprodotto 

fedelmente l’evento alluvionale del novembre 

2016 ed è divenuto di fatto lo strumento di 

studio idraulico più approfondito che sia mai 

stato messo a punto per il Bormida di 

Millesimo. 

Le perimetrazioni delle aree esondate utilizzate 

per calibrare il modello, sono state desunte dai 

voli effettuate con i droni nei giorni 

immediatamente successivi all’alluvione e in 

giorni seguenti. Ulteriori informazioni sono 

state ottenute da ulteriori fonti di 

fotointerpretazione. Hanno completato il quadro 

conoscitivo le informazioni puntuali del livello 

idrico osservate a terra e quelle fornite dalle 

amministrazioni interessate dallo studio.  

I risultati cui si è pervenuti hanno consentito di 

oggettivare le risultanze delle analisi di 

approfondimento condotte sul territorio, con 

particolare riguardo allo studio geomorfologico, 

evidenziando come i limiti di esondazione 

dell’ultimo evento alluvionale siano 

paragonabili paragonabili per estensione a 

quelli osservati nel novembre del 1994 e in 

molti tratti all'alveo storico del 1827. 

 
Figura 9 – Limiti esondazione da simulazione evento 2016. 

 
Figura 10 – Limiti esondazione  evento 1994 (ARPA) 

Le modellazioni hanno quindi consentito di conoscere le criticità idrauliche presenti con un quadro complessivo 

di tutto il tratto del Bormida di Millesimo studiato, consentendo di definire puntualmente tiranti, velocità e limiti 

di esondazione raggiunti in corso di evento. 

5.2 Proposta di soluzioni di mitigazione del rischio 

L’approccio multidisciplinare adottato nel presente studio, ha consentito di pervenire ad una profonda 

conoscenza del territorio e delle sue dinamiche in occasione dell’accadere di eventi pluviometrici estremi. 
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La raccolta di tutte le informazioni e l’incrocio delle stesse è stato facilitato dall’adozione di una piattaforma 

GIS, che ha consentito di elaborare contemporaneamente informazioni multiple, tutte finalizzate 

all’individuazione delle principali criticità sui territori e le possibili azioni di mitigazione del rischio idraulico. 

La priorità degli interventi di mitigazione è stata attribuita alle aree particolarmente significative in termini di 

valore esposto al rischio (presso Bubbio), nonché quelle con infrastrutture storiche meritevoli di essere 

preservate (presso Monastero Bormida) e pertanto necessitanti di specifiche tutele, valutando al contempo la loro 

corretta collocazione nell’intero assetto fluviale del corso d’acqua.  

Ulteriori interventi, perlopiù di ripristino di difesa spondale e di disalveo, sono stati proposti lungo tutto il corso 

d’acqua in diversi territori comunali in cui sono stati individuati. 

Al fine di valutare gli 

effettivi benefici 

conseguibili a seguito 

della realizzazione degli 

interventi, questi sono 

stati integrati all’interno 

di entrambe le 

modellazioni 

permettendo di 

evidenziare l’effettivo 

contenimento dei livelli 

in alveo, delle portate 

  

Figura 11 – Confronto limiti ante e post operam a Bubbio. 
transitate durante l’evento alluvionale del novembre 2016 e con riferimento alla portata duecentennale. 

6 Conclusioni 

L’approccio metodologico qui presentato, che si ritiene sia quello più completo possibile con gli strumenti di 

calcolo e le informazioni oggi disponibili, è stato applicato con ottimi risultati su un tratto di 22 km del Bormida 

di Millesimo, consentendo di evidenziare l’attuale assetto del corso d’acqua, le sue tendenze evolutive e le 

principali criticità idrauliche ivi esistenti e di ipotizzare i necessari interventi di mitigazione.  

L’adozione di tecniche di rilievo innovativo basate sull’utilizzo dei droni, già comunque sperimentate e testate 

dagli autori prima di essere adottate nell’ambito del presente studio, hanno consentito di ottenere numerose 

informazioni, indispensabili ai fini dell’allestimento di modelli idraulici (mono e bidimensionali) altamente 

affidabili e rappresentativi della realtà. Nello specifico, i risultati della analisi idrologiche ed idrauliche condotte 

hanno evidenziato una marcata similitudine tra l’evento del 1994 e quello del 2016 in termini di aree soggette 

all’esondazione del corso d’acqua. Valutato però che l’evento del novembre 1994 ebbe effetti al suolo molto più 

disastrosi, causando ad esempio il crollo di diverse infrastrutture e ponti in particolare, emerge con chiarezza 

l’efficacia dello sforzo compiuto in questi ultimi 20 anni in termini di realizzazione e/o ricostruzione di opere di 

difesa. 

La memoria dimostra come l’utilizzo di un approccio multidisciplinare, sia oggi facilitato dalle moderne 

tecnologie, consentendo di analizzare e valutare fenomeni complessi che si esplicano su scale spaziali e 

temporali anche diverse. Lo studio proposto, evidenzia quindi come lo sviluppo della tecnologia in settori 

diversi, con esplicito riferimento alla tecnologia SAPR, possa portare ad un’interessante innovazione anche nei 

metodi e nei processi di studio dei fenomeni parossistici, con un beneficio misurabile in termini di efficienza, 

rapidità, riduzione dei costi ma soprattutto coerenza dei risultati.   
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