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ATTIVITÁ 3 : « Dam-break »

Definizione del rischio a valle dello sbarramento / 
Définition du risque en aval du barrage

Questa attività contiene diverse azioni volte alla valutazione dei rischi legati alla rottura 
potenziale degli sbarramenti:

- confronto delle metodologie utilizzate da ogni partner nella definizione delle aree 
potenzialmente inondabili a seguito di collasso delle dighe; redazione di cartografie 
delle aree a rischio a valle delle dighe;

- sviluppo di metodologie per la valutazione del danno conseguente.

Cette activité vise différentes actions destinées à évaluer les risques liés à la rupture 
potentielle d’un barrages :

- la comparaison des méthodes utilisées par les partenaires  pour définir les zones 
impactées par l’onde de rupture d’un barrage ;définition de la cartographie des zones 
du territoire impactés par l’onde de rupture d’un barrage ;

- le développement de méthodologies visant à évaluer la vulnérabilité des enjeux.
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Azione 3.1. : Valutazione dell’onda di dam-break a valle della diga / 
Evaluation de l’onde de rupture en aval du barrage

Azione 3.2. : Studio dell’onda di dam-break con trasporto solido e la 
potenziale formazione di debris flow / Etude de l’onde de rupture d’un 
barrage incluant le transport solide et la potentialité de formation de laves 
torrentielles

Azione 3.3 Vulnerabilità a valle della diga / Vulnérabilité des enjeux en 
aval du barrage

Azione 3.3.a Informatizzazione dei dati esistenti / L’informatisation des données 
existantes

Azione 3.3.b Sviluppo del sistema informativo / Développement du système 
informatique

Azione 3.4 Valutazione del rischio nelle aree di dam-break a valle della 
diga / Évaluation des risques de dam-break en aval du barrage
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Azione 3.1. : Valutazione dell’onda di 
dam-break a valle della diga / 
Évaluation de l’onde de rupture en 
aval du barrage

Azione 3.3.a Informatizzazione dei 
dati esistenti / L’informatisation 
des données existantes

Azione 3.3.b  Sviluppo del 
sistema informativo / 
Développement du système 
informatique

Azione 3.4 Valutazione del rischio 
nelle aree di dam-break a valle 
della diga / Évaluation des risques
de dam-break en aval du barrage

Azione 3.2. : Studio dell’onda 
di dam-break con 
trasporto solido e la 
potenziale formazione di
debris flow / Étude de 
l’onde de rupture d’un 
barrage incluant le 
transport solide et la 
potentialité de formation 
de laves torrentielles
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Azione 3.3  Vulnerabilità a valle della diga 

170 invasi 
piemontesi

63 aree di 
dam-break 

per 58 invasi

Esame 
archivio 
cartaceo e 
PRGC 

Gli altri 112 
invasi ? 

Sperimentazione con il Polito : 
applicazione metodologia semplificata



RISBA  Azione 3.3a – Informatizzazione dei dati esistenti

Dati esistenti in archivio

Eterogeneicità del  materiale in archivio

Metodo semplificato Regione Lombardia

(D.G.R. 5/03/2001 N.7/3699)Modellazioni idrauliche

Metodi speditivi
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Dati esistenti in PRGC vigenti

DGR n.45-6656/2002
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
DELLA PERICOLOSITA’
E DEL RISCHIO IDRAULICO 
LUNGO IL RETICOLO 
IDROGRAFICO 

DGR n.2-11830/2009
Indirizzi per l’attuazione del PAI: 
sostituzione degli allegati 1 e 3

della D.G.R.45-6656…
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Affidabilità delle aree di dam-break

Area stimata dal Professionista

Area stimata con modello idraulico 

(sola portata liquida)
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La digitalizzazione

Utilizzo software 
open-source 
Quantum GIS



RISBA Azione 3.3b Sviluppo del sistema informativo

CATASTO SBARRAMENTI

www.sistemapiemonte.it

Catasto sbarramenti
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Catasto sbarramenti

Alfanumerica

Geografica
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Dighe nazionali : aree di dam-break 
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Dighe regionali : aree di dam-break 
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Grazie per l’attenzione

Regione Piemonte
Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, 
Trasporti e Logistica

SETTORE PIANIFICAZIONE DIFESA DEL SUOLO, DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO E 
DIGHE 
Via Petrarca, 44 
10126 TORINO
Tel. : 011-4325641 ; Fax : 011-4325280

PEC : difesasuolo@cert.regione.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/difesasuolo/


