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Ambiente e cambiamento climatico: 
una sfida per gli ingegneri ed i gestori 
della grande viabilità



Premessa
I cambiamenti climatici hanno negli ultimi 10 anni sostanzialmente modificato l’intensità delle
«sollecitazioni» climatiche trasmesse direttamente alle infrastrutture di trasporto e,
indirettamente, dal territorio che attraversano. Le strade e autostrade esistenti in Italia, anche
quelle di recente costruzione, sono state dimensionate per tempi di ritorno, curve di probabilità
pluviometriche, forze del vento, variazioni termiche, ecc. che derivano da una storia climatica
che non rispecchia più l’attuale situazione e, ancor meno, quella che ci attende nei prossimi
decenni.
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Gli ingegneri devono considerare con attenzione tre aspetti prioritari:

• Le «sollecitazioni» climatiche estreme sono in aumento in forma generalizzata e non sono modificabili dall’uomo nel
breve-medio termine a seguito dell’adozione di politiche nazionali/internazionali di mitigazione

• Per limitare nel breve-medio termine le conseguenze delle anomalie climatiche e i danni sulle infrastrutture è necessario
intervenire con azioni di adattamento ai cambiamenti climatici delle infrastrutture esistenti e dei nuovi progetti,
adottando tutte le azioni tecnicamente ed economicamente fattibili per mettere in sicurezza le infrastrutture

• L’azione di adattamento, di caso in caso, può riguardare prioritariamente l’infrastruttura stradale, il territorio interagente
o entrambi
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Rischio legato ai cambiamenti climatici

Gli effetti negativi estremi che oggi
osserviamo nelle infrastrutture di
trasporto stradali nazionali sono
prevalentemente correlate a:

• Anomalie climatiche (Hazard)
caratterizzate da eccessi di acqua;

• fragilità del territorio attraversato
dall’infrastruttura (propensione ad
allagamenti, smottamenti, ecc.);

• condizioni di esposizione
sfavorevole dell’infrastruttura

Modello concettuale del rischio climatico (IPCC 2014)
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HAZARD CLIMATICI ED ESPOSIZIONE: ALCUNI ESEMPI PRATICI

Autostrada A12 Tratto tra Galleria Ramello e Nocentivi
Comune: Borghetto Vara (SP)
Tipologia d’opera: raso/mezza costa
Anno di costruzione: 1964 -1967
Resilienza asset autostradale: media (2 carreggiate di
marcia, ravvicinate)

Rischi conclamati: nessuno
Elementi indiziali di criticità: nessuno
Impatto: colata di fango e detriti che invade
le due carreggiate investendo alcuni mezzi in
transito con conseguente interruzione
dell’autostrada.

Nel pomeriggio del 25 ottobre 2011 in
poche ore cade un'enorme quantità di
pioggia (542 mm) nella provincia della
Spezia e di Massa. I torrenti diventano
incontrollabili ed esondano. L'effetto
onda di piena si propaga ai maggiori
fiumi, Vara e Magra, che dilagano nelle
aree di pianura di Borghetto di Vara,
Brugnato, Ameglia e Pontremoli,
Villafranca in Lunigiana ed Aulla.
Il tratto autostradale dell'A12 tra Sestri
Levante e Deiva Marina viene chiuso per
una colata di fango e detriti sulla
carreggiata.

Evento alluvionale  2011
Val di Magra, Val di Vara e Cinque Terre



HAZARD CLIMATICI ESTREMI ED ESPOSIZIONE: ALCUNI ESEMPI PRATICI

Autostrada A6 Torino Savona
Comune: Altare (SV)
Tipologia d’opera: viadotto a campate
Anno di costruzione: 1958-1959
Apertura al traffico: 1960
Resilienza asset autostradale: media (2 
carreggiate di marcia, pile viadotto 
ravvicinate a sezione quadrata, ….)

Evento meteorologico: pioggia intensa
• 23 novembre oltre 400 mm in 24 ore 
• 21-25 novembre oltre 600 mm di accumulo.
• tra fine ottobre e fine novembre oltre 1500 mm di 

accumulo, senza precedenti storici per l’Appennino 
Ligure tra le province di Savona e Genova. 

Rischi conclamati: nessuno
Elementi indiziali di criticità: nessuno 
(l’area non era classificata a rischio 
idrogeologico)
Impatto: distacco di frana da versante 
lontano dal tracciato con conseguente 
impatto sulle pile e collasso di 1 campata 
del viadotto Madonna del Monte. 
Danno 7 M €.
Nessuna vittima
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HAZARD CLIMATICI ESTREMI ED ESPOSIZIONE: ALCUNI ESEMPI PRATICI

24.11.2019 – Frana e crollo della via in direzione Savona

CHIUSURA AUTOSTRADA 2 GIORNI

25.11 installazione primi sistemi di monitoraggio del versante e 
avvio progettazione nuovo viadotto

26.11. riaperta la carreggiata sud, nel tratto compreso 
tra Millesimo e Savona e tra Altare e Savona.

28.11 sottoscrizione di Piano Speditivo della viabilità 
che si basa sul monitoraggio del fenomeno franoso e 
riapertura al traffico di entrambe le direzioni sulla 
carreggiata sud il 29.11

20.02 Sottoscrizione Piano Operativo della Viabilità

21.02.2020  Inaugurazione nuovo viadotto a campata 
unica e apertura al traffico 

Durata lavori 6/12/2019 – 20/02/2020 
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SS 24 del Colle di Tenda (versante francese)
Comune: Tenda
Tipologia d’opera: mezza costa
Anno di costruzione: 1882
Rischi conclamati: nessuno
Elementi indiziali di criticità: nessuno
Resilienza asset stradale: bassa (1 carreggiate di marcia, …)  
Impatto: erosione al piene del rilevato con collasso della sede 
stradale
Danno: 43-86 M€ (per la ricostruzione viadotto o galleria)

HAZARD CLIMATICI ED ESPOSIZIONE: ALCUNI ESEMPI PRATICI

• 1-3 ottobre 2020 oltre 400 mm 
di accumulo di pioggia inseriti 
in violenti fenomeni 
temporaleschi

• 2 ottobre 2020 oltre 500 mm 
in 12 ore al Col di Tenda

• collasso del reticolo idrografico 
delle Vermenagna (Italia) e 
Roya (Francia), con gravi danni 
sulla rete infrastrutturale, in 
particolare lungo la strada 
internazionale che conduce 
alla Galleria del Colle di Tenda 

Evento meteorologico: pioggia intensa (Tempesta «Alex»)
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Questi effetti potevano essere previsti?
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PNACC - Indice di rischio bidimensionale

Indice di rischio bidimensionale PNACC
Indice di pericolosità climatica + indice di esposizione Impatto potenziale

Indice di Impatto potenziale + indice capacità di adattamento  Indice di rischio
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La lezione imparata dai casi studio

Gli asset del sistema di trasporto sono più sensibili ad eventi estremi che a variazioni
incrementali dei singoli fattori climatici: ovvero un sistema di trasporto ha una
intrinseca capacità adattiva sulla variazione dei trend medi, ma subisce l’impatto di
eventi estremi.

Questi impatti sono prevalentemente originati dal collasso del territorio.
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Le sfide per gli ingegneri

Sfida n. 1 Lo stato delle conoscenze

Gli ingegneri dovranno farsi carico di un
impegnativo lavoro di downscaling e
approfondimento delle informazioni disponibili
a livello nazionale (PNACC) e regionale.

Così come in Italia ci sono differenti aree
climatiche e aree di anomalie climatiche, ci
sono e ci saranno differenti cambiamenti
climatici che potranno manifestarsi, in
condizioni di uguale esposizione, con impatti
molto differenziati.
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Sfida n. 2 Non tutto può essere previsto

Il «nemico» non è perfettamente noto o prevedibile in termini del dove,
quando e con quale forza si potrà manifestare: gli eventi estremi climatici
non sono localizzabili preventivamente.
L’intensità delle manifestazioni estreme è in aumento e già ad oggi
evidenzia dei fuoriscala rispetto alle serie storiche.

La ricerca scientifica ha messo in evidenza l’importanza - ed allo stesso
tempo la difficoltà - di avere soglie condivise di rischio.
Come soglia di rischio si intende il valore limite di un indicatore oltre il
quale si riscontrano (e sono attesi) effetti dannosi o distruttivi.

13

Le sfide per gli ingegneri



Sfida n. 3 Aumentare la resilienza
dell’infrastruttura o la resilienza del territorio?

Nei tre casi esaminati traspare in modo
inequivocabile che l’impatto sulle infrastrutture
stradali è stato determinato dal collasso del
territorio e non tanto dagli effetti diretti
dell’evento meteorologico sulla sede stradale.

Sarà importante che i piani di adattamento
organizzino gli interventi per la resilienza a partire
dal riconoscimento dei fattori di esposizione critica
del territorio e dei punti deboli dell’infrastruttura
stradale, adottando le corrette priorità di
intervento.
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Percorso di adattamento ai cambiamenti climatici

Analisi di 
contesto, degli 

hazard climatici e 
impatti 

potenziali

Analisi di esposizione e 
verifica degli asset in 

relazione ai cambiamenti 
climatici futuri

Analisi 
sensitività, 
capacità di 

adattamento e 
vulnerabilità

PD-PE"climate proof" 
Aggiornamenti e 

integrazioni al quadro 
conoscitivo

Monitoraggio e 
back analisys
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PROGETTAZIONE 
 Revisione delle norme geometriche per l’adattamento agli eventi meteorici 

eccezionali 
 Inserimento ambientale in relazione alla resilienza dell’infrastruttura
 Progettazione dell’idraulica di piattaforma e convogliamento acque
 Protocolli di progettazione per infrastrutture resilienti (es ENVISION)
 Studi e ricerca sui materiali 
 Applicazione dei CAM

MONITORAGGIO  e MANUTENZIONE
 Sistemi passivi di controllo
 Sistema attivi di rilievo e allarme
 Reti di gestione e controllo del monitoraggio
 Pianificazione della Manutenzione
 Adeguamento funzionale
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Percorso di adattamento ai cambiamenti climatici



dorina.spoglianti@sina.co.it

La tempesta Vaia – 26 – 30 ottobre 2018
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