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LA QUOTA DI PROGETTO DI 200,30 m

• Lo “zero” del lago è a 197,37 m slm
• Il progetto era basato su un’estrapolazione statistica deiIl progetto era basato su un estrapolazione statistica dei

colmi annuali di piena 1946-1987

F i d ità di b bilità d i l i di iFunzione densità di probabilità dei colmi di piena

• I colmi dipendono anche dalla regolazione (che è variata
negli anni)negli anni)
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UN DIVERSO TIPO DI ANALISI

• Simulazione giornaliera dei livelli del lago
Liv(t+1) = Liv(t) +1/S [Aff(t)-Ril(Liv(t))] ( ) ( ) [ ( ) ( ( ))]

• Afflussi del periodo 1946-2011
• Ricostruzione degli afflussi del periodo 1845-1945g p

• Diverse ipotesi di gestione:Diverse ipotesi di gestione:
 “Fornitura della domanda”   livelli medi più alti
 “Regime libero” (= diga di Olginate aperta)  livelli Regime libero  (= diga di Olginate aperta)  livelli

medi più bassi 3



LA CURVA DI DURATA DEI LIVELLI

• Rappresenta il numero medio di giorni all’anno in cui il 
livello del lago è superiore ad un certo valore (in realtà il g p (
valore cambia anche nel corso del giorno)
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PIU’ IN DETTAGLIO
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QUALCHE VALORE NUMERICO

N. medio annuo di 
giorni di pre-regolazione 

ricostruzione   
pre-regolazione

post-regolazione    giorni  di 
superamento (1845-1943)

pre regolazione     
(1845-1943)

(1945-2011)

Livelli a Livelli 
sulla Regime Fornitura Regime Fornitura Regime Fornitura 

Malgrate sulla 
piazza libero domanda libero domanda libero domanda

1,25 0 6,32 102,45 2,05 106,62 3,97 121,90
1,55 0,3 2,37 4,79 0,75 1,81 1,58 3,26
1,85 0,6 0,82 1,51 0,31 0,49 0,78 1,26
2,15 0,9 0,34 0,49 0,14 0,18 0,33 0,58
2,45 1,2 0,12 0,18 0,06 0,08 0,10 0,23
2 75 1 5 0 08 0 11 0 00 0 00 0 00 0 002,75 1,5 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
3,05 1,8 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

«Se si adottasse come criterio al più un giorno di esondazione in«Se si adottasse …come criterio, ..al più un giorno di esondazione in 
media ogni 10 anni, ipotizzando una regolazione intermedia …, il livello 
di protezione del lungolago dovrebbe raggiungere… circa 1,2 m sopra il 
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livello della piazza Cavour…»



INFINE…

• Tutte le valutazioni hanno un associato livello di 
incertezza

• Como ha convissuto con il problema delle esondazione
dalla sua fondazione
 Massimo storico (6-10-1868) m 3.97
 Massimo periodo regolato  (21-07-87 e 15-10-93)   m 2.64

N è bil t i l t• Non è pensabile una protezione completa
• Per una scelta definitiva, occorrerebbe poter fare 

un’analisi completa dei costi (attuali) e dei benefici (futuri)un analisi completa dei costi (attuali) e dei benefici (futuri) 
delle opere di protezione

• Il sistema bacino-lago è in continua evoluzioneIl sistema bacino lago è in continua evoluzione
• Gli scenari di cambiambiamento climatico oggi disponibili

prevedono ulteriori cambiamenti del regime degli afflussi
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prevedono ulteriori cambiamenti del regime degli afflussi



Livelli lago
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