CASE STORY

NODO IDRAULICO DI IVREA
Studi e indagini per la protezione dalle esondazioni della rete autostradale

Il nodo idraulico di Ivrea è formato dall’alveo della Dora Baltea, che supera l’abitato a raverso
una stre a forra rocciosa, formando a monte un’ampia area alluvionale che, in condizioni di piena
gravosa, tracima a raverso una sella naturale in un paleoalveo occupato dal rio Ribes che
confluisce nel torrente Chiusella, circa 7 km a monte della confluenza del Chiusella stesso nella
Dora.
Il nodo idraulico (Dora Baltea, Chiusella, Ribes e aﬄuen minori) è a raversato dalle autostrade
Torino-Aosta e Ivrea-Santhià e dalla rela va interconnessione.
A seguito degli even alluvionali del 1993 e del 2000, che hanno messo in evidenza le gravi cri cità
idrauliche del territorio, è stata avviata dagli en competen (principalmente Autorità di Bacino
del Po, AIPO, Provincia di Torino) una pianificazione coordinata di interven per la messa in
sicurezza degli insediamen e delle infrastru ure.
Hydrodata ha partecipato fin dall’inizio agli studi idraulici di supporto alla definizione del sistema
difensivo, eﬀe uando per conto di AdBPo le analisi modellis che bidimensionali per lo “studio di
fa bilità della sistemazione idraulica” del nodo (2001).
Negli anni 2001 - 2012 è stato pressocché completato il sistema delle arginature; restavano da
realizzare gli interven di adeguamento dell’autostrada, sogge a a forte rischio idraulico, per i
quali Hydrodata, su incarico di ATIVA S.p.A., società che ges sce il sistema autostradale coinvolto,
ha eﬀe uato gli studi idraulici di de aglio, le analisi ambientali sui corpi idrici e la proge azione
defini va delle opere di protezione idraulica e di smal mento delle acque autostradali.
Per lo studio idraulico è stato allesƟto il modello numerico del nodo complessivo, basato sul codice
di calcolo MIKE Flood del DHI_Water Environment Health, che consente la simulazione contestuale
di traƫ fluviali con schema 1D o quasi2D e di traƫ, interessaƟ da esondazioni
estese, con schema 2D.
L’asseƩo del modello è stato reso
compaƟbile
con
i
vincoli
di
pianificazione del nodo idraulico: piena
di progeƩo, tracciaƟ e quote di
sicurezza delle arginature di nuova
realizzazione o in progeƩo, opere di
aƩraversamento
recentemente
adeguate o in progeƩo sulla viabilità
secondaria.
Per la taratura del modello sono staƟ
consideraƟ:


i numerosi riscontri della piena
dell’oƩobre 2000 (quote idriche,
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aree esondate, ricostruzione di isocrone di propagazione delle acque di
esondazione, materiale videofotografico ecc.);


i risultaƟ di simulazioni su modello fisico del seƩore dell’incile di
Fiorano (che aƫva la tracimazione delle acque della Dora Baltea nel
paleoalveo del Ribes) eseguite dall’Università di Trento-CUDAM per
conto della Provincia di Torino.

E’ stato simulato l’andamento della piena di progeƩo ricavando tuƫ i daƟ
necessari per la verifica idraulica dei tracciaƟ e per il dimensionamento
degli aƩraversamenƟ e delle opere di difesa: mappe delle aree esondate,
dei ƟranƟ idrici e delle velocità di deflusso; profili dei parametri idraulici
lungo i tracciaƟ autostradali.
Tali risultaƟ hanno consenƟto il dimensionamento idraulico dei viadoƫ
Fiorano (area golenale Dora Baltea a monte di Ivrea, luce 510 m), CarƟera
(paleoalveo Ribes, luce 380 m), Chiusella (torrente Chiusella, luce 333 m),
e la progeƩazione delle opere di protezione dei rilevaƟ.
Le analisi e le progeƩazioni idrauliche hanno infine riguardato una serie di
opere di aƩraversamento/sistemazione di corsi d’acqua minori nei traƫ di
interferenza con il tracciato autostradale.
Hydrodata ha inoltre sviluppato la progeƩazione definiƟva del sistema di
smalƟmento delle acque di piaƩaforma, con soluzioni innovaƟve di
salvaguardia ambientale, basate sulla totale
interceƩazione delle acque di dilavamento delle
superfici stradali e sullo stoccaggio e
traƩamento delle stesse in vasche di
sedimentazione/disoleazione e fitodepurazione.
I potenziali impaƫ degli intervenƟ in progeƩo
sui corpi idrici superficiali e soƩerranei
interferenƟ sono staƟ analizzaƟ sulla base di
specifiche indagini di caraƩerizzazione idrologico
-ambientale a supporto delle procedure di VIA.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA MODELLISTICO
Il codice di calcolo MIKE Flood del DHI Water Environment Health, allesƟto
sull’intero nodo idraulico uƟlizzando il rilievo LIDAR 2008 fornito dal
M.A.T.T.M., permeƩe di accoppiare in maniera dinamica il codice
monodimensionale MIKE 11 e quello bidimensionale MIKE 21, facendo
intervenire nell’ambito di uno stesso modello l’uno o l’altro codice, in
funzione delle specifiche esigenze di rappresentazione geometrica e di
simulazione idraulica: MIKE 11 per la simulazione monodimensionale di
traƫ di alveo incisi e per il deflusso idrodinamico aƩraverso ponƟ,
tombini, salƟ di fondo ecc., MIKE 21 per il deflusso nelle aree golenali e di
esondazione.
Nel caso in esame, l’alveo inciso del torrente Chiusella è stato modellato
con schema monodimensionale, mentre le aree interessate dal deflusso
della piena sul rio Ribes e sui seƩori golenali della Dora Baltea e del
Chiusella sono state modellate con approccio bidimensionale, adoƩando
una griglia di calcolo di lato 10x10 m.
I risultaƟ delle simulazioni relaƟve ai traƫ monodimensionali sono staƟ
forniƟ soƩo forma di profili longitudinali e tabelle dei principali parametri
idraulici, mentre per le aree inondabili simulate in 2D sono state prodoƩe
le mappe dei ƟranƟ idrici e delle velocità di scorrimento riferite ai valori
massimi.

I VANTAGGI DELL’APPROCCIO ADOTTATO
La soluzione modellisƟca adoƩata per l’analisi idraulica consente di
simulare la complessa evoluzione degli evenƟ di piena sull’intero nodo
idraulico con un unico strumento dotato di un grado di flessibilità e di
deƩaglio idoneo a rappresentare sia il comportamento di piccoli manufaƫ
(come i fornici presenƟ soƩo i rilevaƟ autostradali) sia vaste aree di
esondazione-laminazione, sia il deflusso delle onde di piena nei corsi
d’acqua principali.
Il sistema modellisƟco uƟlizzato ha consenƟto una fase di taratura
estremamente deƩagliata, in base alle informazioni distribuite sul
territorio traƩe dall’evento del 2000, nonchè un’oƫma capacità di
adaƩamento ai daƟ espressi dalle simulazioni di deƩaglio su modello fisico
eseguite su una parte del nodo idraulico.
In questo modo è stata garanƟta l’assoluta coerenza con le analisi
pregresse e con i daƟ di progeƩo assunƟ dagli enƟ competenƟ per la
pianificazione degli intervenƟ di protezione idraulica del nodo, condizione
indispensabile per inserire correƩamente gli intervenƟ di adeguamento
dell’autostrada nel contesto del sistema difensivo complessivo in fase di
completamento.
Grazie a questa impostazione l’analisi idraulica svolta ha messo in
evidenza alcune criƟcità residue a carico di aree insediaƟve non
adeguatamente proteƩe allo stato aƩuale, fornendo uƟli elemenƟ per la
messa a punto definiƟva della nuova pianificazione dell’asseƩo
idrogeologico dell’area.
Un ulteriore punto di forza dell’approccio metodologico adoƩato consiste
nella streƩa integrazione tra le analisi idrologico-idrauliche e quelle
ambientali relaƟve ai corpi idrici, che ha consenƟto di esprimere un
quadro delle interazioni quali-quanƟtaƟve degli intervenƟ in progeƩo sul
delicato sistema idrico superficiale e soƩerraneo della zona, in coerenza
con le linee di approccio a queste problemaƟche stabilite dall’aƩuale
normaƟva in materia ambientale.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.hydrodata.it o scrivere a: hydrodata@hydrodata.it

