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Introduzione

Caso di studio

Nel presente lavoro, viene proposta una nuova metodologia per il dimensionamento di una cassa
di espansione in linea che integra considerazioni probabilistiche, geomorfologiche ed
economiche. La metodologia è formulata sottoforma di problema di ottimizzazione economica e
si basa sulla minimizzazione della funzione somma fra i costi di costruzione ed i costi di
danneggiamento medi attesi, valutati considerando l’impatto dell’opera sulla distribuzione di
probabilità delle piene [1]. L’estensione dell’area allagata a valle è stata determinata attraverso il
metodo del Geomorphic Flood Index [2].
Il modello è stato testato ipotizzando di realizzare una cassa di espansione in linea in un piccolo
bacino costiero di Castellammare di Stabia (NA). I risultati sono stati confrontati con quelli
ottenuti da un dimensionamento preliminare eseguito attraverso analisi geologiche dell’area di
studio condotte in sito. La metodologia ha consentito di ottenere un dimensionamento ottimale
dell’opera, che tiene conto sia degli effetti di mitigazione degli eventi di piena che di riduzione
del danno ad edifici vulnerabili nell’area allagata.

Castellammare di Stabia (NA)
3.1 km2, 80% pendenza media

Metodologia

Costo di costruzione, 𝑪𝒄

DIMENSIONAMENTO OPERA
Procedura di ottimizzazione:
ricerca del valore minimo della funzione somma fra il costo di danneggiamento
medio atteso e il costo di realizzazione dell'opera

Costo dell'opera in funzione della capacità massima e della superficie dell'invaso [5]

𝐦𝐢𝐧 𝑪𝒕𝒐𝒕 = 𝐦𝐢𝐧 𝑪𝒅 + 𝑪𝒄
Petheram & Mcmahon [5]

Costo di danneggiamento medio atteso, 𝑪𝒅

Danno medio annuo atteso sugli edifici, valutato sulla vita utile dell’opera (𝑉- ):
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Risultati
Costo di danneggiamento, 𝑫 𝑸
𝑫 𝑸 = 𝑽 𝑸 · 𝑪𝒔 𝑸

Un’analisi di sensitività svolta sui
parametri di invaso ha mostrato una
forte variabilità dell’efficienza della
laminazione in funzione dell’altezza
della soglia sfiorante hs, la quale è
stata, dunque, scelta come
parametro principale da ottimizzare.

Distribuzione di probabilità teoricamente
derivata delle portate di picco in uscita [1]
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Funzione di vulnerabilità:
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(adattata da [3])

Costo di sostituzione degli elementi
danneggiati all’interno degli edifici [4]

Ante operam

Post operam

Naso [4]

dove:
V: variabile fra 0 (nessun danno) ed 1 (danno
totale)
WD: tirante derivato per via geomorfologica a
partire dall’area inondata
G: pendenza locale
D: distanza dall’elemento di canale più vicino
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