
Valanga di neve a lastroni

Tipi di valanghe
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Tipi di valanghe
Valanga di neve a lastroni

distacco perpendicolare

al pendio

piano

slittamento

piede

lastrone

piede del

lastrone

piano di slittamento

fianco

fronte del

distacco

FONDO

SUPERFICIE
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Valanga di neve asciutta / bagnata

Neve asciutta:

• basse temperature

(lenta formazione di legami)

Neve bagnata:

• bassa coesione

• alto tenore d‘acqua

• i legami si sciolgono



Valanga di canalone Valanga di versante



Neve a bassa densità: ~ 3- 15 kg/m3

Una parte consistente della massa

nevosa rimane in sospensione 

(anche a notevole altezza dal 

suolo).

Il moto non risente della topogafia

Alte velocità: ~ 100-300 km/h.

Si generano su pendii ripidi

Si sviluppano da valanghe radenti:

• Neve fresca asciutta, fredda, a 

debole coesione

• Traiettoria lunga, ripida, con 

bruschi cambi di pendenza

Valanga nubiforme



Moto di tipo radente sul suolo

Attrito sul terreno, influenza della 

topografia lungo il percorso

Densità: ~ 100-300 kg/m3

Velocità:

• Valanga di neve bagnata:

5-50 km/h

• Valanga a lastroni asciutti:

50-130 km/h

Valanga radente
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VALANGHE in UMBRIA alcune foto

123

S.P. 477  Norcia-Castelluccio

1233
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VALANGHE in UMBRIA alcune foto

Filmato 

Valanga

S.P. 477  Norcia-Castelluccio

Filmato

Prova 

blocco

http://www.ansa.it/valledaosta/videogallery/2016/01/26/snowboarder-sfugge-a-valanga-staccata-al-suo-passaggio_c92c66de-8c4e-4a03-b17b-c6a779c8a09b.html
../../1_Centro Funzionale/1_Attività operativa/05_Neve-Valanghe/VALANGHE/20150211_SP477_Norcia/Valanga CFS.mp4


LE ALLUVIONI
L’alluvione è l’allagamento di un’area dove normalmente non c’è acqua. A originare 

un’alluvione sono prevalentemente piogge abbondanti o prolungate. Le 

precipitazioni, infatti, possono avere effetti significativi sulla portata di fiumi, 

torrenti, canali e reti fognarie.

Un corso d’acqua può ingrossarsi fino a esondare, cioè straripare o rompere gli 

argini, allagando il territorio circostante. Non tutti i corsi d’acqua, però, si 

presentano e si comportano allo stesso modo. 
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Santa Maria del Fiore. Firenze, 1966 Basilica di Santa Croce Firenze 1966

Secondo il progetto GNDCI-CNR i fenomeni alluvionali censiti tra il 1914 e 
1998 sono stati oltre 28.000 ed hanno interessato più di 15.000 località.

Le alluvioni più importanti che hanno interessato il nostro paese sono state 
quelle del Po nel Polesine (1951), dell’Arno (1966) e del Po nel Nord 

Italia (1994 e 2000)
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• Le fasce di pericolosità idraulica lungo il 
reticolo idrografico principale (302 Km) 
e secondario (quasi 1000 km lineari 
studiati) occupano 426 Kmq, (5% 
superficie regionale).

• Il 55% è classificata in fascia A, con 
tempi di ritorno di 50 anni.

• Gli edifici nelle fasce di pericolosità del 
reticolo principale sono 7.956 
(45% a prevalente destinazione 
abitativa) e 29.949 nel reticolo 
secondario (59% a prevalenza abitativa).

Reticolo Principale
Fascia A: 97.3 kmq; Fascia B: 44.2 kmq; Fascia C: 25.4 kmq

Reticolo Secondario
Fascia A: 127.1 kmq; Fascia B: 47.3 kmq; Fascia C: 86.1 kmq

Rischi IDRAULICO
in Umbria

(fonte Servizio regionale Risorse Idriche e Rischio Idraulico)
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Corsi d’Acqua maggiormente
critici in Umbria:

F.Tevere
(Città di Castello, Pontenuovo di

Torgiano, Deruta, Collepepe);

F.Nestòre
(Marsciano);

T.Marroggia, T.Tatarena
(Trevi, Campello);

T.Tessino
(Spoleto);

F.Chiascio
(Petrignano,Torgiano e Pontenuovo);

T.Cerfone
(Pistrino);

F.Nera, F.Velino e T.Serra
(Scheggino, Ferentillo, Terni, Narni);

F.Paglia, F.Chiani, T.Argento
(Orvieto Scalo, Fabro).

Il rischio idraulico in Regione Umbria
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Acquasparta

Alviano

Arrone

Assisi

Attigliano 

Bettona

Baschi

Bastia Umbra

Bevagna

Cannara

Cascia

Cerreto di Spoleto

Città di Castello

Collazzone

Deruta

Ferentillo

Ficulle
Foligno

Fratta Todina

Giove

Guardea

Lisciano Niccone

Lugnano in Teverina

Marsciano

Montecastello di Vibio

Montecchio

Montefalco

Montone

Narni

Norcia

Orvieto

Otricoli

Penna in Teverina

Perugia

Piegaro

Polino

S. Anatolia di Narco

San Giustino

San Gemini

Spello

Spoleto

Stroncone

Terni

Todi

Torgiano

Trevi

Umbertide

Comuni interessati da rischio di esondazione

47 su 92!
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2001 – 2003: Siccità

Nov. 2005: Alluvione

2006 – 2008: Siccità

Nov. 2008: Alluvione

Gennaio 2010:  Alluvione

Dicembre 2010:  Alluvione

Estate 2012:   Siccità

Novembre 2012: Alluvione

Novembre 2013: Alluvione

Rischio IDRAULICO

Cambiamenti climatici?
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Rischio IDRAULICO

Varietà di fenomeni: debris flow, flash floods, rotte arginali su aree di bonifica, 

piene fluviali tipiche di medio grandi fiumi

in Umbria
(fonte Servizio regionale Risorse Idriche e Rischio Idraulico)
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L’Idrologia è la scienza (piuttosto giovane) che studia il ciclo

dell’acqua sulla terra, quindi la distribuzione, il movimento, la

biologia e la chimica delle masse d'acqua del pianeta. Si compone

di molteplici campi di studio scientifico come l'idrografia,

l'idrogeologia, l'idrogeochimica e l'idrobiologia.
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L’Idraulica è la scienza che studia l'utilizzazione dei liquidi, in

particolare dell'acqua. Fa parte della più generale meccanica dei

fluidi.

Idraulica fluviale

17



Bacino idrografico di un corso

d’acqua in una determinata

sezione dell’asta fluviale: parte di

territorio che convoglia,

direttamente o indirettamente

mediante canali secondari, l’acqua

verso la sezione considerata o a

monte di questa.

Piena di un corso d'acqua in una determinata

sezione: fenomeno di rapido sovra-elevamento

della superficie libera dovuto ad un aumento

della portata transitante nella sezione causato

a sua volta da intense precipitazioni meteoriche

che investono il bacino sotteso dalla sezione

stessa.

Pioggia

Portata
Bacino idrografico
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Le precipitazioni possono essere di vario tipo: pioggia, neve,

grandine, brina, vento …

La misura puntuale della pioggia viene

effettuata mediante il pluviometro.

PLUVIOMETRO

− risoluzione di 0.1 o 0.2 mm di pioggia;

− vaschetta basculante con appoggio a 

coltello;

− bocca di raccolta di 200 o 1000 cm 

quadrati;

− contatto magnetico reed;

− campo di misura: 0-300 mm/h;

− temperatura di lavoro: 0-60°C;

− ingombro: 188x397 cm;

− peso: 3.1 o 7 Kg
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CumulataIetogramma

• Ietogramma di 

precipitazione: 

spessore di pioggia 

nell’unità di tempo

• Cumulata di 

precipitazione: 

valore cumulato nel 

tempo

Rappresentazione della precipitazione (andamento nel tempo): 

20



Il livello o altezza idrometrica si definisce come l’elevazione

della superficie dell’acqua al di sopra di un prefissato punto di

riferimento.

Zero Idrometrico

Livello Idrometrico

Antenna

Asta

Idrometro

21
21



La portata di un corso d’acqua in una determinata sezione si

definisce come il volume di acqua transitante nell’unità di tempo

attraverso la sezione stessa.

Stima: scala di deflusso (tradizionalmente) Q=Q(h)
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La portata
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Idrogramma di piena: risposta del bacino ad un evento pluviometrico

significativo e in particolare evoluzione temporale della portata in

occasione di un evento pluviometrico intenso.

La portata
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ALLUVIONI in UMBRIA alcune foto
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ALLUVIONI in UMBRIA alcune foto
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Fiume Tevere – Sezione Idrometrica di Ponte Nuovo di Torgiano
prima dell’evento di piena

Fiume Tevere – Sezione Idrometrica di Ponte Nuovo di Torgiano
durante l’evento di piena (2000) 

Fiume Tevere – Sezione Idrometrica di Ponte Nuovo di T.
durante l’evento di piena (2005) 

Fiume Tevere – Sezione Idrometrica di Ponte Nuovo di T.
durante l’evento di piena (2010) 

ALLUVIONI in UMBRIA alcune foto
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Val Nerina prima dell’evento di piena

Val Nerina durante l’evento di piena (1999)
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ALLUVIONI in UMBRIA alcune foto
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Alta Valle del Tevere umbro (zona La Bruna)

Alta Valle del Tevere umbro – T.Cerfone

Evento di piena del Fiume Tevere 25-28 Novembre 2005

ALLUVIONI in UMBRIA alcune foto
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ALLUVIONI in UMBRIA alcune foto
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Evento di piena del Fiume Tevere

25-28 Novembre 2005

Alta Valle del Tevere umbro (zona La Bruna)

Alta Valle del Tevere umbro – T.Cerfone
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Fiume Tevere (zona Ponte Nuovo di Torgiano)
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Fiume Tevere (zona Monte Molino, presso Todi)
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Cause dell’evento

Incremento di 

Temperatura: 

(da –5 °C a circa 9 °C 

in circa 24 ore) 

DeltaT=14 °C in 24h!

L’evento alluvionale non è stato di per sé determinato da una precipitazione 

eccezionale, ma dall’azione combinata di precipitazioni piuttosto estese, di 

un repentino innalzamento della temperatura, nonché lo scioglimento della 

neve precedentemente caduta nei rilievi della parte alta del bacino del Tevere.
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Diga di Casanova sul Chiascio

Volume totale: 181 milioni di m3

Volume di laminazione statica: 30 milioni di m3

IPOTESI DI REGOLAZIONE DEI DEFLUSSI PER IL 

GOVERNO DELLE PIENE NEL BACINO DEL TEVERE 

(approvato con DGR n° 1102 del 28/06/2006 )

Diga di Corbara sul Tevere

Volume totale: 150 milioni di m3

Volume di laminazione dinamica: 60 milioni di m3

Diga di Montedoglio sul Tevere

Volume totale: 142 milioni di m3

Volume di laminazione statica: 20 milioni di m3

Traversa sul Corno

Volume disponibile: 1,5 milioni di m3
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Diga di MONTEDOGLIO
Fiume TEVERE

h=54m, V=153 Mm3

Diga di CORBARA
Fiume TEVERE

h=52m, V=192 Mm3

Diga di CASANUOVA
Fiume CHIASCIO

h=74m, V=200 Mm3

Primo Piano di Laminazione del Tevere

(ai sensi della Direttiva PCM, 27/02/2004 )

Scopo del piano: (redatto nel 2005 da DPCN, ABTevere, 

Regioni, gestori, RID, ed approvato, purtroppo, SOLO dalla Giunta 
regionale dell’Umbria con DGR 1102 del 28/06/2006  quindi NON 

COGENTE)

a) le condizioni ottimali di laminazione per 
l’attenuazione delle inondazioni; 

b) le condizioni ottimali di gestione dei volumi in 
eccesso per vari scopi  evitando problemi nell’asta a 
valle;

Il piano prevede:

1) Laminazione statica (volumi di laminazione fissi) 
Dighe di MONTEDOGLIO e CASANUOVA

2) Laminazione dinamica (scarico controllato della 
portata in funzione delle reali condizioni osservate 
e/o previste)  Diga di CORBARA

Piano di Laminazione del Bacino del F. Tevere

In corso i lavori per UCC nodo Corbara
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ingressi Montedoglio

Gorgabuia

Effetto di laminazione (statica):

Diga di Montedoglio sul Fiume Tevere

Portata di picco dell’onda di piena in ingresso: 420 m^3/s

Volume invasato: 25 milioni di m^3

Portata massima in uscita durante la piena: 3 m^3/s
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Diga di Montedoglio

Cosa sarebbe successo senza laminazione diga?
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Qmax = 815 m^3/s circa la portata di TR500 anni!
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Città di Castello (PG)

Aree allagabili 

con Tr = 50, Tr = 200, Tr = 500 anni.

Diga di Montedoglio

Cosa sarebbe successo senza laminazione diga?
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strumentazione CNR-IRPI - idrogrammi di ingresso e uscita Diga di Casanuova

PORTATA DI PICCO IN INGRESSO STIMATA = 230 m^3/s
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Diga di Casanova sul Fiume Chiascio

Portata di picco dell’onda di piena in ingresso: 230 m^3/s

Volume invasato: 8,6 milioni di m^3

Portata massima in uscita durante la piena: 140 m^3/s

Effetto di laminazione (dinamica):
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Diga di Corbara sul Fiume Tevere

Portata di picco dell’onda di piena in ingresso: 1500 m^3/s

Variazione di livello nell’invaso: 6,5 m (60 Milioni m3)

Portata massima in uscita durante la piena: 900 m^3/s

Effetto di laminazione (dinamica):
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Durante la piena, gli strumenti di monitoraggio in tempo reale a

disposizione, ma soprattutto la fattiva collaborazione tra i diversi

soggetti interessati (Regioni Umbria e Lazio, Province, Comuni,

Consorzi di Bonifica, Dipartimento di Protezione Civile, Autorità di

bacino del Fiume Tevere, gestori delle Dighe), hanno consentito il

controllo di una situazione critica che avrebbe potuto essere,

soprattutto nella parte umbra del bacino, di entità catastrofica.

Media Valle del Tevere umbro (zona Deruta)

41



TEMPORALE Deruta

(PG): 19 giugno 2015
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Manutenzione delle opere di difesa

Azioni per la mitigazione del rischio idraulico

in Regione Umbria

Realizzazione delle  opere di messa in  sicurezza per le 

aree sottoposte a grave rischio

3. Prevenzione, attraverso la conoscenza dei Piani di Assetto 

Idrogeologico (PAI) sul reticolo principale e secondario, sistemi di 

monitoraggio in real-time, modelli idrologico-idraulici di 

previsione degli effetti al suolo in relazione ad eventi 

meteorologici significativi, soglie idropluviometriche di 

preallarme e allarme

AZIONI STRUTTURALI

AZIONI NON STRUTTURALI
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Riparazione di rotte arginali

AZIONI STRUTTURALI - Manutenzione delle opere di difesa idraulica

Ripulitura della sezione

Ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo
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Taglio della vegetazione

AZIONI STRUTTURALI - Manutenzione delle opere di difesa idraulica
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Ripristino degli argini degradati 

da nutrie e istrici

AZIONI STRUTTURALI - Manutenzione delle opere di difesa idraulica
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T.Caldaro

T.Corno

AZIONI STRUTTURALI

Realizzazione opere di messa in  sicurezza per le aree a grave rischio
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Sistemazioni idraulico-

forestali con tecniche di

ingegneria naturalistica

AZIONI STRUTTURALI 

Realizzazione opere di messa in  sicurezza per le aree a grave rischio
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Chiani river 1°

flood storage basin

Realizzazione cassa di espansione

AZIONI STRUTTURALI 
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Chiani river 1°

flood storage basin

Realizzazione cassa di espansione
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Analisi idrologica

Portate di progetto calcolate per differenti tempi di ritorno

(50, 100, 200, 500 anni)

Simulazione idraulica mono-bi-dimensionale, in moto 

stazionario-vario

Calcolo della intersezione tra superficie idrica e topografia

Delimitazione delle aree inondabili

Rilievi topografici in sezioni 

spaziate 200 - 400 m

Confronto col modello digitale di 

elevazione del terreno

AZIONI NON STRUTTURALI

Caratterizzazione pericolosità idraulica



Fascia A - Giallo Fascia B – Arancio Fascia C - Marrone

AZIONI NON STRUTTURALI – Fasce fluviali



Rischi IDRAULICO

Estratto “fasce fluviali - 1° lotto: F. Topino – Foligno” redatte dal Consorzio Bonificazione Umbra
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Estratto “aree allagabili - 1° lotto: Fiume Topino – Foligno” redatte dal Consorzio Bonificazione 

Umbra

Rischi IDRAULICO
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R4 rischio molto elevato

Possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici,

alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, distruzione di attività socio-

economiche.

R3 rischio elevato

Possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle

infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità

delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

R2 rischio medio

Danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non

pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle

attività economiche.

R1 rischio moderato

Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.

AZIONI NON STRUTTURALI – Concetto di “rischio”
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Livello 

di rischio

R4 - Rosso

R3 - blu

R2 - verde

AZIONI NON STRUTTURALI – Concetto di “rischio”
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Tr = 500 anni

Tr = 50 anni

Reticolo principale 
studiato:

150 Km di lunghezza

(Tevere, Chiascio, 
Nestore, Paglia, Nera)

Reticolo secondario in 
corso di realizzazione:

811 Km di lunghezza

AZIONI NON STRUTTURALI – Mappe di allagabilità
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Idrometri

Pluviometri Stazioni 

meteorologiche

Ripetitori radio

Meteoradar
(dal 2008)

AZIONI NON STRUTTURALI – Sistema di monitoraggio real-time

Uno ogni bacino con 

A>200 km2

Mediamente 1 ogni 

100 km2

Scambio dati altre 

regioni
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 Stazioni (CAE e ETG): 124 

 Sensori: 280

 63 idrometri,

 74 pluviometri, 

 61 termometri,

 Ripetitori Radio: 9 

AZIONI NON STRUTTURALI – Sistema di monitoraggio real-time
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Manutenzione delle opere di difesa

Azioni per la mitigazione del rischio idraulico in 

Regione Umbria

Realizzazione delle  opere di messa in  sicurezza per le 

aree sottoposte a grave rischio

3. Prevenzione, attraverso la conoscenza dei Piani di Assetto 

Idrogeologico (PAI) sul reticolo principale e secondario, sistemi di 

monitoraggio in real-time, modelli idrologico-idraulici di 

previsione degli effetti al suolo in relazione ad eventi 

meteorologici significativi, soglie idropluviometriche di 

preallarme e allarme

AZIONI STRUTTURALI

AZIONI NON STRUTTURALI
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TEMPO REALE TEMPO DIFFERITO

attività, anche straordinarie e 

temporanee, che concorrono a 

garantire azioni urgenti ed indifferibili 

finalizzate alla tutela dell’integrità 

della vita, dei beni, degli insediamenti 

e dell’ambiente dai danni derivanti da 

eventi pericolosi …

attività ordinarie di pianificazione e di 

programmazione di interventi che 

garantiscano condizioni permanenti 

ed omogenee per la promozione, la 

conservazione ed il recupero di 

condizioni ambientali e territoriali 

conformi agli interessi della collettività 

ed alla qualità della vita…

STRUTTURE DI PROTEZIONE 

CIVILE

STRUTTURE DI DIFESA DEL 

SUOLO, TUTELA DELL’AMBIENTE 

E DEL TERRITORIO  

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: Indirizzi operativi per

la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e

regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile

Prevedere l’accadimento e l’evoluzione di eventi e dei loro possibili effetti 

(scenari di rischio) con la finalità di emettere dei preavvisi per attivare in tempo

utile i sistemi locali di protezione civile 61



Raccolgono e condividono dati 
(strumentali e non)

Elaborano analisi in tempo reale

Si assumono la responsabilità di tali 
informazioni e valutazioni tramite 
emissione e diffusione Avvisi e Bollettini

FASE PREVISIONALE 

FASE DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA 
IN TEMPO REALE DEGLI EVENTI E 

VALUTAZIONE EFFETTI SUL TERRITORIO

I Centri Funzionali

Soggetti statali o regionali unitariamente 
diretti e coordinati;

Piena attuazione Legge Bassanini che, 
insieme a modifica al Titolo V, rende la 
Regione attore fondamentale

Responsabilità civile e penale della 
valutazione del livello di criticità dei rischi;
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”… la gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della

protezione civile, dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso la Rete dei Centri

Funzionali, nonché le strutture regionali ed i centri di competenza chiamati a concorrere

funzionalmente ed operativamente a tale rete …” (punto 1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri 27 Febbraio 2004)

I Centri Funzionali

Effettuano attività di previsione •Individuazione dell’evento 

•Valutazione del rischio indotto

Attività di sorveglianza, 

vigilanza e contrasto

•Monitoraggio strumentale e 
previsione dell’evento e degli 
effetti a brevissimo termine

•Attività di vigilanza non 
strumentale

• Interventi di contrasto per la 
riduzione del rischio in tempo 
reale

Attività di prima gestione 

emergenziale dell’evento

• Informazione della popolazione

• Attuazione della pianificazione 
d’emergenza 

Collaborano nelle:
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CENTRI

FUNZI ONAL I

Osservazione

Previsione a breve termine

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Ruolo del Centro Funzionale nell’ambito delle “Attività di 

Prevenzione e Contenimento del Rischio” nel Tempo Reale

I Centri Funzionali
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Enti, Agenzie, Dipartimenti universitari, Istituti e Centri di Ricerca, soggetti privati preposti a 
produrre servizi, sviluppo tecnologico, prodotti operativi ed approfondimento delle 
conoscenze attraverso un’attività di ricerca applicata

I Centri di Competenza
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Sistema allertamento nazionale distribuito statale e regionale

Previsioni meteo 
condivise Stato-Regioni

Attuazione piani emergenza

Enti locali

Emissione stati di allerta

Regioni

Previsione effetti sul 
territorio Stato-Regioni

Norme di comportamento

Popolazione
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Febbraio 2010

Formale attivazione per l’assunzione di responsabilità della Regione

nell’emissione dei Bollettini/Avvisi di criticità, la responsabilità per la

parte previsioni meteo rimane in capo al Servizio Meteo del DPC.

Il Centro Funzionale della Regione Umbria
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Oggetto delle procedure è la definizione delle modalità operative per la gestione del sistema di

allerta regionale da parte del C.F.D. della Regione Umbria, per gli eventi naturali potenzialmente

prevedibili, in modo particolare per quelli idraulici e idrogeologici.

1. PREVISIONE (prima dell’evento) – fase di 
allertamento;

2. EVENTO IN CORSO (inizio del periodo di 
validità dell’Avviso di Criticità o 
all’insorgere di fenomeni significativi non 
previsti) – fase di monitoraggio;

Le procedure sono suddivise in tre sezioni
distinte, corrispondenti a tre livelli di
attivazione del sistema di Protezione Civile:

D.G.R. n. 2312/07  Allegato B - Disposizioni per la prima attuazione 

della Direttiva del P.C.M. del 27/02/2004

3. POST EVENTO (al termine del periodo di 
validità dell’Avviso di Criticità e per le 48 
ore successive o al termine delle 
condizioni di rischio) – fase di verifica e 
report;
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Per la definizione delle soglie pluviometriche puntuali e areali è stata adottata la procedura sviluppata nel

progetto VAPI (Valutazione delle Piene in Italia) per il Compartimento Bologna-Pisa-Roma del CNR-GNDCI.

Soglie pluviometriche puntuali e areali Strumenti a disposizione 

del Centro Funzionale
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Attenzione: Criticità ordinaria utile per la fase iniziale delle procedure di

attivazione dell’emergenza;

Pre-Allarme: Criticità moderata corrispondente ad almeno 1 ora di anticipo

prima del raggiungimento del successivo livello di pericolosità;

Allarme: Elevata criticità (effettivo pericolo) inizio azioni di Protezione Civile. Tale

livello consente di avere a disposizione circa 3 ore di anticipo prima

dell’esondazione vera e propria.

Soglie idrometriche Strumenti a disposizione 

del Centro Funzionale
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Mobidic

Input M. Idrologico M. Idraulico

MISDc

Hec-HMS Hec-RAS

Bacino

SANTA LUCIA

PONTE NUOVO

PONTE FELCINO

PIERANTONIO

MONTE MOLINO

2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

3,4,5,6,7

6(3+3),7(3+4),8(4+4)

8(4+4),9(4+5),10(5+5)

7(3+4),8(4+4),

8(3+5),9(4+5)

STaFoM

Modellistica idrologico-idraulica per 

la previsione delle piene

Modellistica idrogeologica per la 

previsione delle frane

SUSCEPTIBILITY

VULNERABILITY

NEAR REAL TIME
SCENARIO 

Early warning indicators

FROM  REGIONAL SCALE  TO SPECIFIC SITE

STAFOM
Chiani

Strumenti a disposizione 

del Centro Funzionale
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I risultati in tempo reale dei modelli sono consultabili (con profilatura user-password) all’interno della

piattaforma di supporto alle decisioni basata su tecnologie Web “open source” (Php e MySql):

www.cfumbria.it

Piattaforma web: www.cfumbria.it
(sviluppato in collaborazione con il CF della Regione Toscana)

Monitoraggio in Tempo reale (grafici e tabelle):

• Precipitazioni

• Idrometria livelli/portate

• Anemometria

• Termometria

Strumenti a disposizione 

del Centro Funzionale
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A TALE ATTIVITA’ È AUSPICABILE LA PARTECIPAZIONE 

DEI CORPI DELLO STATO ED IL VOLONTARIATO  

PRESIDI TERRITORIALI

IDRAULICI / IDROGEOLOGICI
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Schema di gestione eventi tipo b)
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SOUR 

Sala Operativa Unificata Regionale
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Tavolo di Coordinamento

1. Servizi Essenziali

2. Sistema Regionale

3. Tavolo Istituzioni/Forze Ordine

Sala

Operativa

Unica

Regionale
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Situazione Ordinaria

Situazione di Vigilanza

Situazione di Presidio di Sala

Situazione di Unità di Crisi

Sala

Operativa

Unica

Regionale
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Sala

Operativa

Unica

Regionale
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CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE

Tipologie di rischi

Regione Umbria - Servizio Protezione Civile prociv@regione.umbria.it

Foligno

Gruppo volontari protezione civile

“Città di Foligno”

02 febbraio 2016

Dott. Federico Governatori Leonardi

Tel. uff. 0742630722
Mail: fgovernatori@regione.umbria.it


