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DEL LIVELLO DI PRIORITA’ E DEI COSTI



I Progettisti del Piano Generale del Sistema Fognario hanno allestito il modello della rete
di fognatura e del reticolo idrografico minore compreso quello consortile nel territorio
comunale, utilizzando un pacchetto software professionale ingegneristico denominato
MOUSE e prodotto dall’Istituto di Idraulica della Danimarca, con il quale hanno simulato lo
stato attuale della rete e quello modificato con l’inserimento di tutte le infrastrutture
idrauliche previste negli interventi proposti dal Piano Generale stesso.

Il modello ha permesso di determinare il valore della portata in ogni tronco della rete, il
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IL MODELLO MOUSE

Il modello ha permesso di determinare il valore della portata in ogni tronco della rete, il
valore dei livelli piezometrici e delle velocità di deflusso nei nodi, l’eventuale
funzionamento in pressione dei collettori esaminati, le situazioni di criticità, le aree
soggette ad esondazione, il volume accumulato nelle vasche di laminazione.

La Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente ha in dotazione una licenza del pacchetto
software MOUSE e i Tecnici del Comune di Rimini sono in grado di simulare il
comportamento della rete valutando l’efficacia di ogni nuova infrastruttura idraulica da
inserire, nel caso che sia già prevista dal Piano Generale del Sistema Fognario o di nuova
progettazione.
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APPLICAZIONE MODELLISTICA NUMERICA APPLICAZIONE MODELLISTICA NUMERICA 

- Modello idrologico-idraulico MOUSE -

PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO
Metodologia di analisi delle aree a rischio
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pioggia
caratteristiche bacini

tipologia suolo

idrogramma allo scarico
zone di allagamento
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MOUSE
COMBINAZIONE MODULO IDROLOGICO - IDRAULICO A

MODELLO IDROLOGICO

idrogrammi di piena

MODELLO IDRAULICO

portate in ingresso alla rete
caratteristiche dei collettori
particolari opere idrauliche

quota allo scarico
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Inserimento dei dati caratteristici dell’asta:
- dimensioni e materiale dei collettori
- quote di scorrimento e quote terreno
- eventuali opere idrauliche quali:

vasche di laminazione, sfioratori, …
di cui devono essere note le
principali caratteristiche geometriche

Individuazione dell’asta
da modellare 
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MOUSE - MODELLARE UNA RETE

principali caratteristiche geometriche

Definizione del bacino
relativo all’asta
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Determinazione dei sottobacini Inserimento delle condizioni al contorno:  
- evento di pioggia di progetto –

Tempo di ritorno
- quota allo scarico (livello di marea)
- eventuali idrogrammi in ingresso 

all’asta per contributi esterni
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MOUSE - MODELLARE UNA RETE

Inserimento nel modello dei dati:
- superficie
- coefficiente di deflusso medio
- tempo di corrivazione

all’asta per contributi esterni

Avvio del 
modulo idrologico

Avvio del 
modulo idraulico
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Elaborazione statistica dei dati di pioggia

Relazione esistente tra l’altezza h delle precipitazioni

Evento di pioggia critico
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MOUSE - MODELLARE UNA RETE

Relazione esistente tra l’altezza h delle precipitazioni
e la loro durata t per ciascun Tempo di Ritorno - Tr

h [mm]

t [h]
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MOUSE – MODELLO IDRAULICO
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PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO
FINALITA’

I Progettisti e i Rappresentanti Tecnici del Tavolo Permanente di Lavoro non hanno
ritenuto concluso il Piano Generale del Sistema Fognario con l’individuazione e
l’elencazione di tutte le infrastrutture idrauliche proposte dallo stesso Piano Generale
per risolvere tutte le criticità e le problematiche esistenti nella rete, limitandosi alla
verifica della loro efficacia mediante l’applicazione del modello matematico MOUSE.

E’ stato stabilito infatti di estendere le attività per la redazione del Piano Generale del
Sistema Fognario anche alla individuazione e definizione dei livelli di Rischio Idraulico
del territorio del Comune di Rimini.
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del territorio del Comune di Rimini.

Pertanto mediante le Analisi di Rischio condotte è stato definito il quadro del rischio
idraulico delle aste fluviali consortili con il quale determinare le priorità con cui
programmare gli interventi previsti con l’attuazione del Piano Generale del Sistema
Fognario.

DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTIDEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI
previsti nel Piano Generale del Sistema Fognario

DEFINIZIONE DEL RISCHIO IDRAULICODEFINIZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO



IL RISCHIO IDRAULICO è la IL RISCHIO IDRAULICO è la grandezza probabilistica grandezza probabilistica 

che esprime la possibilità di danno  a persone, beni, che esprime la possibilità di danno  a persone, beni, 

infrastrutture, attività economiche o risorse naturali infrastrutture, attività economiche o risorse naturali 

PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO
Definizione di Rischio Idraulico

infrastrutture, attività economiche o risorse naturali infrastrutture, attività economiche o risorse naturali 

in conseguenza ad un particolare evento dannoso che, in conseguenza ad un particolare evento dannoso che, 

nel caso della materia trattata dal Piano Generale del nel caso della materia trattata dal Piano Generale del 

Sistema Fognario, è rappresentato da una esondazione.Sistema Fognario, è rappresentato da una esondazione.
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Nel determinare il rischio idraulico entrano in gioco tre fattori:Nel determinare il rischio idraulico entrano in gioco tre fattori:

1) 1) pericolosità idraulicapericolosità idraulica
esprime la probabilità che in una zona si verifichi un evento dannoso di una 
determinata intensità entro un determinato periodo di tempo (che può essere il 
“tempo di ritorno”). La pericolosità è dunque funzione della frequenza dell’evento 

PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO
Analisi del Rischio Idraulico

“tempo di ritorno”). La pericolosità è dunque funzione della frequenza dell’evento 

2) 2) vulnerabilitàvulnerabilità
indica l’attitudine di un determinata “componente ambientale” (popolazione umana, 
edifici, servizi, infrastrutture, etc.) a sopportare gli effetti dell’evento in funzione della 
sua intensità 

3) 3) valore espostovalore esposto
indica l’elemento che deve sopportare l’evento e può essere espresso o dal numero 
di presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti, 
esposte ad un determinato pericolo 95



PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO
1) Pericolosità idraulica  - Esempio Rimini Centro

Tratti soggetti ad 

allagamento ripartiti in 

tre classi (pericolosità 

bassa, media ed alta) in 

funzione del volume 

d’acqua esondato. 96



PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO
2) Vulnerabilità - Esempio Rimini Centro

MOLTO ELEVATAMOLTO ELEVATA
Centri storici, zone di Centri storici, zone di 
completamento, aree completamento, aree 
per l’istruzione e per per l’istruzione e per 
attrezzature di attrezzature di 
interesse collettivointeresse collettivo

ELEVATAELEVATA
Zone di espansione, Zone di espansione, 

Destinazione d’uso 
delle varie superfici

(PRG)

zone produttive e zone produttive e 
commerciali commerciali 

MEDIAMEDIA
Aree attrezzate di Aree attrezzate di 
interesse comune interesse comune 
(sport e tempo libero) (sport e tempo libero) 

MODERATAMODERATA
Aree agricole Aree agricole 
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PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO
3) Valore esposto - Esempio Rimini Centro

carta di distribuzione 
della densità di 

popolazione

componenti
residente + turistica
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PERICOLOSITA’ IDRAULICAPERICOLOSITA’ IDRAULICA

P3 Alta

P2 Media

P1 Bassa

P0 Molto bassa

VULNERAB. / VALORE ESP.VULNERAB. / VALORE ESP.

V3 Molto elevata

V2 Elevata

V1 Media

V0 Moderata

PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO
Matrice di definizione del Rischio idraulico

I l ivelli di Rischio R vengono determinati dall’intersezione dei livelli di 
vulnerabilità V e i livelli di pericolosità idraulica P.

R0R0R0R0R1R1R1R1V0V0
R0R0R1R1R2R2R2R2V1V1
R1R1R2R2R2R2R3R3V2V2
R1R1R2R2R3R3R3R3V3V3
P0P0P1P1P2P2P3P3

PERICOLOSITA’ IDRAULICAPERICOLOSITA’ IDRAULICARISCHIORISCHIO
IDRAULICOIDRAULICO
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R3: Elevato     R3: Elevato     R2: Medio     R2: Medio     R1: Moderato     R1: Moderato     R0: BassoR0: Basso
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vulnerabilità V e i livelli di pericolosità idraulica P.
Il tutto può essere schematizzato nella seguente matrice del Rischio Idraulico



PEDRERA
GRANDE

VALENTINA CAVALLACCIO
VISERBELLA

PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO
Risultati Rimini Nord

SORTIE

SACRAMORA

TURCHETTA

MATRICE

BRANCONA
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PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO  
Risultati Rimini Centro
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PIANO DEL RISCHIO IDRAULICO
Risultati Rimini Sud

102



PIANO DEGLI INTERVENTI CON INDIVIDUAZIONE 

DEL LIVELLO DI PRIORITA’ E DEI COSTI

Al termine delle attività di simulazione del funzionamento della rete con il modello
MOUSE e l’individuazione delle priorità in base al Piano del Rischio Idraulico definito, si
è passati alla definizione dell’attuazione del Piano Generale del Sistema Fognario che
prevede la realizzazione dei lavori e delle opere riportati nella tabella denominata “
PIANO DEGLI INTERVENTI “ dove sono stati individuati gli interventi organizzati
secondo le seguenti 3 categorie

1. Interventi per la sicurezza idraulica
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1. Interventi per la sicurezza idraulica

2. Interventi per la tutela ambientale

3. Interventi per la funzionalità della rete

e organizzati in 4 livelli di priorità con i relativi costi.



PIANO DEGLI INTERVENTI

PIANO GENERALE DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI R IMINI

1. Gli interventi mirati alla sicurezza idraulica del territorio sono quelli che il Comune di
Rimini dovrebbe realizzare con le proprie risorse o ricorrendo ai finanziamenti della
Comunità Europea, dello Stato, della Regione o altro Ente, oppure al capitale privato
nell’ambito dei rapporti Pubblico-Privati da disciplinare con l’attuazione dei Piani
Urbanistici.

2. Gli interventi mirati alla tutela ambientale e disciplinati dal Piano di Tutela delle Acque
sarebbero quelli che i vari Soggetti Pubblici e Privati che hanno competenze ambientali
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sarebbero quelli che i vari Soggetti Pubblici e Privati che hanno competenze ambientali
dovrebbero attuare.
In tali interventi il Comune di Rimini parteciperà con risorse proprie o reperite in base
agli impegni assunti con tali Soggetti Pubblici e Privati e dietro accordo con l’A.T.O. in
base alle disposizioni disciplinate dal Piano d’Ambito.

3. Gli interventi mirati al miglioramento funzionale della rete sarebbero di competenza
dell’A.T.O. in quanto interessano il Ciclo Integrato delle Acque, la Tariffa ed i rapporti
convenzionali con il Gestore.



PIANO DEGLI INTERVENTI

PIANO GENERALE DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI R IMINI

105N.B.:  L’11% DELL’IMPORTO E’  FINALIZZATO ALL’ADEGU AMENTO DEGLI SCARICHI ESISTENTI.


