
NODO IDRAULICO 

Studi e risultanze 



 
Modello fisico del Ponte Vecchio di Ivrea  

POLITECNICO TORINO 2001 

• Portata ponte vecchio y=0,0069Q+233,30 
(Y=altezza slm, Q portata) 

• Max portata sostenibile su ponte vecchio 
1700,00 mc/sec 

• Definita per portata massima pari a 1700 
mc/sec con la quota max su slm 245,30 mt. 

• Intradosso di monte del ponte vecchio a quota 

245,70 mt. slm 

 



2002 Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del 
fiume Dora Baltea  HYDRODATA – AUTORITA’ DI BACINO 

• 1) analisi dell’evento di piena storico dell’ottobre 2000 – taratura del modello 
attraverso il confronto simulato-osservato: moto vario con portata al colmo Q = 
3031 m3/s (corrispondente all’evento di piena dell’ottobre 2000 – vedi figura 13); 

• 2) analisi dello scenario a breve termine – evento di progetto con tempo di ritorno 
200 anni: moto vario con portata al colmo Q = 2814 m3/s (idrogramma di piena 
sintetico definito nell’analisi idrologica per la Dora Baltea e idrogramma per il 
Chiusella determinato come differenza tra gli idrogrammi sintetici della Dora 
Baltea a monte e a valle della confluenza) con verifica degli interventi idraulici 
realizzati e del progetto di sistemazione dell’incile di Fiorano; 

• 3) analisi dello scenario a lungo termine – evento di progetto con tempo di ritorno 
di 500 anni,  portata al colmo Q = 3492 m3/s: verifica degli interventi di cui al 
punto precedente e degli ulteriori interventi di adeguamento dell’infrastruttura 
autostradale e rimodellamento del ponte della S.P.77 sul Chiusella. 

• le velocità massime lungo il Ribes sono dell’ordine di 1,0÷1,5 m/s, mentre in 
corrispondenza dell’incile di Fiorano e nella zona tra quest’ultimo e l’autostrada 
le velocità di flusso rimangono contenute su valori pari a 0,2÷0,5 m/s.” 



 
TERZO RIFERIMENTO RIUNIONE AdBPo  

25 febbraio 2003 
 • La limitata capacità di portata dell'alveo nel tratto urbano e la presenza 

lungo lo stesso delle infrastrutture di attraversamento e della traversa di 
derivazione provocano, per le piene il cui tempo di ritorno è in ordine di 
grandezza superiore ai 20 anni, livelli idrici nel tratto a monte tali da 
comportare l'attivazione del by-pass naturale in destra lungo il paleoalveo 
con ricongiungimento del deflusso alla confluenza del Chiusella.In 
conseguenza di tale fenomeno risultano: 

 
• ad elevato rischio di inondazione gli abitati Lessolo, Montalto Dora, 

Fiorano, Banchette, Samone, Salerano, Pavone;  
• ad elevato rischio di interferenza, con conseguenti danni, le infrastrutture 

viarie autostradali,  stradali e ferrovie presenti lungo il by-pass;  
• a rischio di danneggiamento le opere idrauliche presenti nel tratto urbano 

con conseguenti possibili effetti di allagamento delle aree periferiche di 
Ivrea. 
 



3. 1 Interventi principali di piano AdBPo  
del. 01-2003 25 FEBBRAIO 

Per la sistemazione del nodo secondo l'assetto di progetto sono previsti gli interventi di seguito 
elencati. La scelta rappresenta il risultato della ricerca, condotta nell'ambito dello studio di 
fattibilità, della migliore soluzione di assetto idraulico per il nodo nel rispetto dei criteri generali di 
sistemazione sopra esposti. 
 
• Realizzazione di argini, con funzione di protezione degli abitati, lungo il tracciato 

corrispondente alla fascia B di progetto rappresentata nell'allegato cartografico.  
• Interventi di modellamento del piano campagna nell'intorno dell'incile necessari a mantenere 

invariati i livelli idrici in Dora Baltea (nella sezione corrispondente all'incile) rispetto a quelli 
della situazione attuale. 

• Completamento degli interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie interferenti: 
autostrada Torino-Aosta (in corrispondenza dell'incile) al fine di rendere il rilevato 
"trasparente" e non tracimabile; ponte della S.P.77 sul torrente Chiusella. 

• Rispetto alle ipotesi di funzionamento del by-pass, l'ipotesi migliore prevede un 
modellamento morfologico dell'area prossima all'incile che fissa la quota di tracimazione a 
243,80 m s.m. ed assegna una scabrezza 15 m1/3/s sulla 1a parte e 10 m1/3/s sulla 2a parte 
dell'area di incile. 

•   
 



 
QUARTO RIFERIMENTO RIUNIONE AdBPo  

25 febbraio 2003  

 PIANO STRALCIO DI INTEGRAZIONE AL PAI – 
RELAZIONE TECNICA 25 FEBBRAIO 2003 Delibera  
1/2003 
• Inserimento di un limite di progetto della fascia B 

in destra immediatamente a monte e a valle del 
ponte della S.P. 222, a difesa della zona occupata 
da insediamenti industriali e perimetrata come 
area a rischio idrogeologico molto elevato nel PAI 

• come noto tale intervento non è mai stato fatto 
per cui le aree in oggetto subito a valle dell’incile 
continuano a rimanere indifese 
 



 



Modello fisico finalizzato alla 
definizione delle condizioni di 
sfioro del fiume Dora 
Baltea nel paleoalveo del rio 
Ribes a monte dell’abitato di 
Ivrea - 2005, Università degli 
studi di Trento; Provincia di 
Torino 



Trento – 2005 – IL MODELLO 



 

Trento - 2005 
 

dati modello matematico-
numerico evento 2000 

• Portata ingresso  Mc/sec                       
2.985 

• Ponte vecchio portata  
Mc/sec             1.670 

• Rio Ribes portata Mc/sec                           
912 

• Banchette-Salerano portata 
Mc/sec        403 

• Portata incile mc/sec 
(somma sal+banc)           
1.315 
 

 Modello fisico Trento con       
arginature scenario attuale 

• Portata ingresso  Mc/sec                       
2.925 

• Ponte vecchio portata  
Mc/sec             1.660 

• Portata incile                                            
1.265 

• Altezza slm ponte vecchio                         
244,754  



 
Trento – 2005 

CONCLUSIONI CON ARGINI ATTUALI 
 
  
 

• a parità di portata immessa nel nodo, rispetto 
all’evento del 2000 la portata transitante verso 
Ponte Vecchio subirebbe un incremento di 50 
m3/s e si avrebbe un incremento del livello idrico 
all’Isola dei Conigli pari a circa 0.40 m l’altezza 
della piena a monte del ponte vecchio viene 
fissata a 244,754 s.l.m.  

• portata in uscita sul ribes viene definita  a 1.265 
mc/sec rispetto ai 912 del 2000 

• la velocità sull’incile viene calcolata in 1,46 m/sec 
contro 0,2-0,5 m/sec del 2000, 
 
 







 
DECISIONE FINALE  PROVINCIA – AUTORITA’ DI 

BACINO DEL FIUME PO 

 





 
PROGETTO AUTOSTRADA 

 
Dagli studi Hydrodata allegati al progetto  risulta 
rispetto a Trento: 

• velocità sull’incile aumento di 0,20 m/sec 
quindi si passa da 0,2-0,5 del 2000 a 1,46 di 
Trento a 1,66  

• aumento dell’altezza dell’acqua verso  il ponte 
vecchio di 20 cm, quindi 65 cm rispetto al 
2000 

 




