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A 50 anni dall’alluvione del 1966  le nostre conoscenze del fiume Arno non 
appaiono ancora adeguate a far fronte ai rischi derivanti dagli eventi 
alluvionali, che sempre si sono verificati  nel passato e che purtroppo 
continueranno a verificarsi anche nel futuro.

I danni causati dagli eventi catastrofici alle persone e  ai beni non potranno 
mai essere azzerati.

I danni  si  possono però ridurre con:

-Interventi strutturali (arginature, casse di espansione, invasi di 
laminazione..)
-Governo del territorio (urbanistica, uso del suolo, infrastrutture….) 
-Protezione civile  (sistemi di allertamento, piani di protezione civile, ….)
-Educazione al rischio  (formazione, informazione, addestramento,….)  



LA RIDUZIONE DEL  DANNO  E’  TANTO PIU’  
EFFICACE  QUANTO  MAGGIORE  E’   LA 
CONOSCENZA  CHE LA COMUNITA’  E’  IN GRADO DI
ESPRIMERE 



Il  rischio idraulico  è  la possibilità di danno a persone e 
beni derivante  da  eventi  alluvionali

Firenze ha sempre subito le catastrofiche 
alluvioni dell’Arno

storici, scienziati, artisti e tecnici ci hanno tramandato,  
spesso con grande cura e ricchezza di dettagli, informazioni 
preziose per la conoscenza di quanto avvenuto nel passato. 





Con l’alluvione del 3 novembre 1844  si avverte la 
necessità di accrescere le conoscenze del fiume

Litografia di Muzzi e Borrani della piena dell'Arno del 3 novembre 1844



Nel 1845 VIENE EFFETTUATO IL PRIMO RILIEVO TOPOGRAFICO 
DELL’ALVEO

L’ing. Alessandro Manetti, Direttore Generale
dei Lavori d’Acque e Strade del Granducato 
di Toscana, dispone di eseguire 
la PRIMA LIVELLAZIONE del Fiume Arno, 
della Chiana e della Sieve, 
rilevando topograficamente le tracce  
lasciate dalla piena del 1844

http://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/categorie/311/?current=2&sort=sort_date_int
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I RISULTATI  DEL RILIEVO TOPOGRAFICO del 1845:
Le sezioni  trasversali del corso d’acqua



Particolare delle sezioni trasversali



Carlo Giorgini, Sui fiumi nei tronchi sassosi e sull’Arno nel piano di Firenze – Discorso preceduto ed accompagnato 
da considerazioni riguardanti l’avanzamento dell’idraulica fisica, Firenze, Tipografia delle Murate, 1854]

Dalle sezioni si ricava il profilo altimetrico 
(in rosso  il livello della piena del 1844)



Dopo l’evento del 1844 si avvia anche la registrazione 
giornaliera dei   livelli del fiume alle   ASTE IDROMETRICHE.

Arno agli Uffizi - Asta Idrometrica  del 1840
(Foto  di Innocenti  B., Tesi di Laurea, Università di Firenze)

Moderno idrometro a ultrasuoni (1990)



Dopo il 1845 il rilievo delle sezioni trasversali dell’Arno è proseguito fino ad oggi 
con frequenza mediamente trentennale.  L’ultimo rilievo è del 2000 

Le tracce ove vengono effettuati i rilievi topografici delle sezioni trasversali 
(circa 1 ogni 200/250 metri)



sezione  a monte di ponte vecchio  - rilievo 1845

Per oltre 150 anni  l’Arno è stato rilevato  utilizzando sempre  
la stessa metodologia 

              
  

 

 

  

  

 

Lungarno

sezione  a monte di ponte vecchio  - rilievo 2000



Purtroppo questa metodologia ha un limite:  
permette di conoscere l’alveo soltanto nella sezione dove 

viene effettuato il rilievo. 
Tra una sezione e l’altra non si conosce niente!

In molte situazioni ciò è accettabile.

MA NON PER IL TRATTO URBANO DI FIRENZE dove:

-La morfologia del fiume è molto complessa e variabile 
nel tempo 
-le fondazioni dei ponti storici, delle pescaie e dei 
muraglioni di sponda, che  giacciono sempre sotto il 
livello dell’acqua, necessitano di controlli più estesi 



In tale tratto del fiume si concentrano 
valori storico-ambientali inestimabili 

che da secoli sono continuamente esposti 
alle disastrose alluvioni dell’Arno.

LE NUOVE TECNOLOGIE DEL RILIEVO DEVONO 

ESSERE IMPIEGATE  PER ACCRESCERE 

LA SICUREZZA PER LA POPOLAZIONE 

E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO       



Il  Ponte Amerigo Vespucci è stato costruito nel 1957

Dalla costruzione del ponte, l’alveo è stato oggetto di tre rilievi topografici delle  
sezioni trasversali:  prima  nel 1960, poi nel 1980 e ultimamente nel 2000. 

Nessun rilievo topografico è stato in grado di evidenziare il grave 
scalzamento alla fondazione della pila sinistra del ponte

Foto di G. Federici del 15/05/2016



UNA  NUOVA PROSPETTIVA
A 50 anni dalla disastrosa 
alluvione del 1966  
L’Università di Firenze, insieme a numerosi 
altri Enti Pubblici e Privati, Istituzioni, 
Organizzazioni e Associazioni, 
ha  promosso il Progetto Firenze2016
con l’obiettivo di ricavare dall’esperienza 
dell’alluvione del ’66  concreti risultati per 
il futuro:  migliorare la prevenzione e  accrescere la 
protezione per  persone e beni.



tra le iniziative di Firenze 2016:

PROGETTO  DI MONITORAGGIO DEL FIUME ARNO
Enti Finanziatori: Publiacqua SpA, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Comune di Firenze, Università di Firenze

1) esecuzione del rilievo tridimensionale del corso d’acqua

2) campagna di misure delle  portate e del trasporto solido

http://www.firenze2016.it/



PUNTO 1 del progetto di MONITORAGGIO:

IL RILIEVO TRIDIMENSIONALE DEL CORSO D’ACQUA

Il rilievo dell’alveo con tecnica multi-beam e laser scanning permette di  
ricavare la mappa (modello digitale) tridimensionale del corso d’acqua, mettendo 
a  nudo la morfologia della parte sommersa, con i seguenti vantaggi:

-Conoscenza completa della geometria del fiume e delle opere emerse e 
sommerse;
-Possibilità di monitorare lo stato di degrado del fondo e delle murature;
-Base di dati  per  la costruzione di modelli matematici e fisici per la previsione del 
rischio;



Da:  Anzidei M., Tecniche e applicazioni di rilievo batimetrico, Università  della Calabria

RILIEVI  BATIMETRICI “MULTI-BEAM” 
(in acqua)



RILIEVI  LASER SCANNING (fuori acqua)



F. Arno a Ponte Vecchio - 19 ottobre 2014 - Inizio rilievi batimetrici

Oikos Engineering S.r.l. 



Il tratto  da esplorare:  dal Ponte alle Grazie verso valle……



Ponte  Alle Grazie 

MULTI-BEAM  +  LASER SCANNING



Blocchi di muratura a valle di Ponte  Alle Grazie 



Ondulazioni del fondo sabbioso 



MULTI-BEAM  +  LASER SCANNING

Ponte Vecchio 









Ponte  Santa Trinita



Ponte  Santa Trinita – Arcata centrale:  testa d’ariete verso oriente



MULTI-BEAM  +  LASER SCANNING

Ponte  alla Carraia



Vista  dall’alto



MULTI-BEAM  +  LASER SCANNING

Vista generale del tratto compreso tra Ponte alle Grazie e la Pescaia di S. Rosa

Ponte alle Grazie

Pescaia di Santa Rosa





Foto di G. Federici del 15/05/2016

La criticità  del   Ponte Amerigo Vespucci





Il ponte, progettato dall’ing. R. Morandi e l’Arch. E. Gori,  
è stato costruito nel 1957 

Pila sinistra
Pila destra

Le fondazioni delle pile sono costituite da basamenti di calcestruzzo sorretti da 
pali infissi nell’alveo

Pali di 
fondazione
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La sezione trasversale rilevata  nel 2000
in corrispondenza del ponte A. Vespucci

Sezione del fondo rilevata nel 1961
In corrispondenza della pila SX  il fondo si è 
abbassato  di quasi 5 metri !  

Scalzamento pila SX



~ 8 m

Superfcie
dell’acqua

I RISULTATI  DEL RILIEVO  MULTI-BEAM



Con i rilievi precedenti non è stato possibile “vedere” lo  scalzamento 
della fondazione della pila sinistra del ponte.

Il Comune di Firenze ha disposto la limitazione del  traffico pesante, 
ha avviato  una serie di ulteriori indagini nell’intorno della fondazione 
con l’obiettivo di  avere le  conoscenze utili per predisporre e 
realizzare il progetto di consolidamento del ponte







PUNTO 2 del progetto di MONITORAGGIO:

2) campagna di misure delle  portate e del trasporto 
solido

A cosa servono le misure ?



PER LA VALUTAZIONE DEL
IL  RISCHIO IDRAULICO  NEL TRATTO URBANO

E’ NECESSARIO  SAPERE 
QUANTA ACQUA  PUO’ PASSARE



La quantità d’acqua che transita nel tempo è la PORTATA, che si 
misura in metri cubi al secondo

Dalla portata dipende l’ALTEZZA D’ACQUA che osserviamo fiume

La portata che può passare senza  causare un’altezza d’acqua 
superiore alle spallette è la PORTATA MASSIMA.  Portate maggiori 
provocano l’esondazione.

MA  COME SI  DETERMINA QUESTA PORTATA MASSIMA ?

. 



Si  possono usare  i MODELLI MATEMATICI,  si possono costruire  
MODELLI FISICI,  si possono fare MISURE sul fiume.

I modelli matematici e fisici sono strumenti fondamentali  per la 
valutazione del rischio idraulico 

ma necessitano di essere  CALIBRATI e VALIDATI  mediante 
le misure dirette sul fiume. 



Per l’Arno sono stati  proposti diversi modelli matematici (es.: IBM 
Pisa 1976,  Autorità di Bacino del Fiume Arno 1999).

Nel 1972 L’Università di Bologna ha costruito un modello fisico  per 
determinare la portata massima in Firenze  e  per  quantificare  

l’abbassamento ottimale delle platee del Ponte Vecchio e del Ponte 
Santa Trinita



IL PROGETTO DI ABBASSAMENTO DELLE PLATEE DEI PONTI

La disastrosa alluvione del 1966 ripropose il problema della difesa di 
Firenze. In merito,vennero fatte numerose proposte tra le quali 
quelle che ebbero maggior rilevanza prevedevano la costruzione di 
una serie di invasi artificiali  di laminazione a monte di Firenze 
(Supino, Evangelisti, Lotti)



Problemi di natura economica e territoriale,  nonché i lunghi
tempi si realizzazione degli invasi,  favorirono l’adozione di provvedimenti 
con costi inferiori.

La proposta di  ampliare la sezione del fiume nel tronco cittadino 
mediante l’abbassamento delle platee di Ponte Vecchio e Ponte Santa 
Trinita fu accolta favorevolmente.

Il progetto,  redatto dal Genio Civile di Firenze,  fu verificato nel 1972 
mediante prove su modello fisico da parte dell’Università di Bologna.



Istituto di Idraulica,  Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna
MODELLO FISICO DEL FIUME ARNO (1972 ) 

Obiettivi:  1)  verificare la massima portata senza abbassamento   
2) determinare l’abbassamento ottimale delle platee 



Le  prove su  modello fisico  indicarono come  intervento ottimale   l’abbassamento 
di   1 metro delle platee di Ponte Vecchio e di  Ponte Santa Trinita

F. Arno:  lavori  per l’abbassamento della platea di ponte S.Trinita (1978)



I MODELLI  UTILIZZATI NON  HANNO  AVUTO UNA 
VALIDAZIONE

IL  VALORE  DI PORTATA MASSIMA, 
da cui dipende l’esondazione, 

DEVE ESSERE VERIFICATO

Secondo il modello fisico, l’abbassamento  delle platee del Ponte 
Vecchio e del Ponte Santa Trinita ha innalzato la portata massima nel 

tratto urbano da 2800 mc/s a  3200 mc/s



IL PROGETTO  DI MONITORAGGIO DEL FIUME ARNO

prevede l’esecuzione delle misure di portata,  
da effettuarsi con attrezzatura da ponte 

in condizioni  di  piena e di magra.

http://www.firenze2016.it/



LE MISURE  DI PORTATA dal Ponte alle Grazie
DURANTE GLI EVENTI  DI PIENA  DEL GENNAIO/FEBBRAIO 2014



MISURE DEL TRASPORTO SOLIDO IN SOSPENSIONE



MISURE DI VELOCITA’ DELLA CORRENTE



Il 50° Anniversario dell’alluvione di Firenze  vuole essere, 
con il Progetto Firenze 2016, non solo un’occasione di 
recupero della memoria ma soprattutto  un importante 
momento per la promozione  di idee, di progetti e di nuove 
conoscenze  per  affrontare il futuro. 
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