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Argomenti• Contributi su analisi regionale di frequenza delle piogge intense e 
delle piene

‣Valutazione quantitativa dell’incertezza di stima

‣Utilizzo ottimale di serie storiche brevi e disallineate (stazioni pluvio 
spostate/spente)

‣Miglioramento della stima regionale utilizzando dati da stazioni prossimali 
(lungo il reticolo)

‣Valutazioni quantitative effetti global warming su piene montane

• Aggiornamento delle basi di dati

‣Metodologie per il recupero di informazioni occasionali e serie non pubblicate 

‣ Impiego di serie storiche misurate in corrispondenza di invasi artificiali (recupero 
validità piene giornaliere)  



Aggiornamento  Pubblicazione n. 
17

Piemonte – Valle d’Aosta



Aggiornamento basi dati di piena

ARPIEM (2008)
VAPI (2002)
De Michele & Rosso (2001)

Disponibilità dati 
studi precedenti

numerosità campionaria (colmi)

numerosità campionaria (giornalieri)

• 121 stazioni con portate al colmo e 
134 stazioni con giornalieri/max 24 
ore

• Fonti:
‣ex SIMN
‣Arpa Piemonte (di cui 48 ex SIMN)
‣ENEL (stazioni e invasi)
‣AEM
‣CNR
‣pubblicazioni specifiche



Specific peak discharge
increases in time (see also Birsan et al., 2005).

Documented increase in T of 1-2 oC and of extreme P 
of 10% in the last century in the Swiss Alps (Frei and 

Schär, 2001; Schmidli and Frei, 2005)

Allamano,P.,P. Claps,and F. Laio, Global warming increases flood risk in mountainous 
areas, Geophys. Res. Lett., 36, L24404, 

GLOBAL WARMING EFFECTS ON FLOODS

http://www.idrologia.polito.it/~allamano/lavori/2009GL041395.pdf�
http://www.idrologia.polito.it/~allamano/lavori/2009GL041395.pdf�


Model structure

Contributing
area fraction

Rainfall: stochastic
component

Deterministic
component

What is needed
• Stochastic rainfall model

• Deterministic model of variations in time of 
T + lapse rate

• Hypsographic curve

Allamano P.,Claps P.,Laio F. An analytical model of the effects of catchment elevation on the 
flood frequency distribution,Water Resour. Res.,45,W01402, 2009

http://www.idrologia.polito.it/~allamano/lavori/2007WR006658p.pdf�
http://www.idrologia.polito.it/~allamano/lavori/2007WR006658p.pdf�


Derived flood
frequency
distribution
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SL (T) = freezing level
〈 = mean precipitation 

intensity
 = precipitation rate

WE REMOVE THE 
HYPOTHESIS OF STATIONARITY

SL = SL (T(t))
〈 = 〈 (t)

q



Sensitività della frequenza dei quantili di piena

3.1

Allamano P.,E. Bartolini,P.Claps,F.Laio,Effetti di variazioni climatiche sul rischio di piena nei bacini alpini, XXXII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche,Palermo,2010

http://www.idrologia.polito.it/~allamano/lavori/allamano_idra2010.pdf�


Applicazione ai corsi d’acqua 
svizzeri

Ipotesi: innalzamento di temperatura di 2°C 
incremento del 10% della media delle piogge estreme di 1 h

Allamano, Claps, Laio, (GRL, 2009)



progetti

• Miur-Prin CUBIST 2005-2007 e 2007-2009

• Contratto con ENEL Produzione per analisi regionale piene (ARPIEM)

• Contratto con ARPA Piemonte per progetti FLORA e RISKNAT

• VAPI Calabria in ambito CINID



Consorzio Interuniversitario per
l’Idrologia

Università consorziate:

Università della Basilicata (sede)
Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Catania
Università della Calabria
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Salerno
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Padova
Politecnico di Torino
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