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             Comune di Perugia 

Servizio Protezione Civile              Area Risorse Ambientali 

   Centro Funzionale               Smart City e Innovazione 

 

SSVVIILLUUPPPPOO  DDII  UUNNOO  SSCCEENNAARRIIOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCOO    

IINN  TTEEMMPPOO  RREEAALLEE  PPEERR  IILL  CCOOMMUUNNEE  DDII  PPEERRUUGGIIAA  

 
Obiettivi 

 
Per finalità di miglioramento dell’attuale sistema di allerta e gestione delle emergenze 

pluvio – indotte di Protezione Civile a scala Comunale, Regione Umbria (tramite il proprio 
Centro Funzionale) e Comune di Perugia (tramite il proprio settore Risorse Ambientali, 
Smart City e Innovazione) hanno realizzato un progetto di sviluppo di uno scenario di 
rischio idrogeologico in tempo reale che consenta anche una previsione fino a +72h, in 
ambiente Gis, combinando i dati osservati e previsti di precipitazione, umidità del suolo, 
layers di suscettibilità e vulnerabilità appositamente definiti per l’area comunale. 
Attualmente, infatti, la valutazione degli stati di criticità per frana a livello regionale (e 
nazionale, tramite composizione dei primi) è fatta in termini di valori univoci attribuiti a 
intere zone di allerta sub regionali di dimensione tipica delle centinaia di chilometri 
quadrati. I sistemi attuali di valutazione utilizzano infatti soglie pluviometriche, previsioni 
meteorologiche e conoscenza del territorio che però ad oggi non hanno consentito 
valutazioni affidabili a scala di versante.  
D’altra parte, questo significa che a livello comunale, lo stato di criticità giornalmente 
indicato dai Centri funzionali assegna un valore univoco, solitamente, per l’intero territorio 
se non a scala sovra-comunale. I Comuni però possiedono solitamente una conoscenza 
del territorio tale da poter incidere positivamente sull’ulteriore raffinamento del quadro 
conoscitivo del rischio da frana. Il progetto non intende aumentare la precisione nella 
previsione delle frane, ma integrare tutti i dati disponibili per consentire una migliore 
gestione delle fasi previsionali ed emergenziali dettagliando gli elementi maggiormente 
esposti e vulnerabili, e sovrapporli in ambiente GIS all’andamento degli eventi 
meteorologici e a parametri essenziali per migliorare la valutazione del rischio frana.  
 



 

 

 
In alto: procedura corrente di attribuzione 
della criticità e spazializzazione per zone di 
allerta. 
 
A destra: esempio di scenario sperimentale.

 
Lo strumento sviluppato sperimentalmente 
efficace ed efficiente le risorse disponibili
Funzionale regionale, d’altra parte
allerta e monitoraggio, di riscontr
previsioni, e una proficua collaborazione 
modellazioni e acquisizione 
questo aspetto, ad oggi vera criticità dell
In conclusione, da sottolineare come
scenario (griglia con celle 100 x 100m)
rappresentare un “previsore di frane” 
dei pendii in termini di instabilità possono essere molto diverse localmente, in funzione di 
parametri non identificabili, come condizioni di saturazione profonda, afflussi idrici laterali, 
proprietà geotecniche, ecc. Questo non può permettere di giungere ad una previsione di 
instabilità in senso classico con questo scenario, basato su un numero limitato
parametri, come pendenza, litologia, indice di saturazione, presenza di frane catalogate. 
Il sistema proposto, tuttavia, può decisamente 
informazioni e dati  disponibili sul territorio
un utente “esperto” che ottimizz
Comunale di Protezione Civile
 
 
Dati di origine e Metodol ogia
 

Gli elementi per la definizione dello scenario sono i seguenti:
 

1. layer forzante meteorologica
sperimentale PRESSCA del territorio regionale
adempimenti previsti nelle DDGR 2312 e 2313/2007 dal Centro Funzionale regionale e 
pubblicato in area riservata del sito 
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In alto: procedura corrente di attribuzione 
della criticità e spazializzazione per zone di 

A destra: esempio di scenario sperimentale. 

sviluppato sperimentalmente consente al Comune di alloca
le risorse disponibili prima e durante le fasi critiche
d’altra parte, necessita, al fine di migliorare i propri strumenti di 

riscontri dal territorio relativamente alla qualità delle sue 
collaborazione da parte del livello comunale sui risultati delle 

acquisizione dati dovrebbe garantire un significativo 
ad oggi vera criticità dell’intero sistema. 
da sottolineare come, nonostante il livello di dettaglio 

100 x 100m),  la finalità del sistema non è 
“previsore di frane” in senso classico/deterministico: infatti, le condizioni 

dei pendii in termini di instabilità possono essere molto diverse localmente, in funzione di 
ri non identificabili, come condizioni di saturazione profonda, afflussi idrici laterali, 

proprietà geotecniche, ecc. Questo non può permettere di giungere ad una previsione di 
instabilità in senso classico con questo scenario, basato su un numero limitato
parametri, come pendenza, litologia, indice di saturazione, presenza di frane catalogate. 
Il sistema proposto, tuttavia, può decisamente fungere da ”integratore”

onibili sul territorio in tempo reale, in modo da 
ottimizzi le risorse disponibili nell’attuazione del proprio Piano 

Comunale di Protezione Civile.  

ogia  

Gli elementi per la definizione dello scenario sono i seguenti: 

layer forzante meteorologica . Ottenuto dalle elaborazioni del sistema modellistico 
sperimentale PRESSCA del territorio regionale, così come utilizzato ai fini degli 

i nelle DDGR 2312 e 2313/2007 dal Centro Funzionale regionale e 
pubblicato in area riservata del sito www.cfumbria.it. 

 

allocare in modo più 
prima e durante le fasi critiche. Il Centro 

necessita, al fine di migliorare i propri strumenti di 
lla qualità delle sue 

livello comunale sui risultati delle 
dovrebbe garantire un significativo miglioramento di 

, nonostante il livello di dettaglio raggiungibile dallo 
on è tanto quella di 
: infatti, le condizioni 

dei pendii in termini di instabilità possono essere molto diverse localmente, in funzione di 
ri non identificabili, come condizioni di saturazione profonda, afflussi idrici laterali, 

proprietà geotecniche, ecc. Questo non può permettere di giungere ad una previsione di 
instabilità in senso classico con questo scenario, basato su un numero limitato di 
parametri, come pendenza, litologia, indice di saturazione, presenza di frane catalogate.  

integratore” di tutte le 
da essere utilizzato da 

nell’attuazione del proprio Piano 

ttenuto dalle elaborazioni del sistema modellistico 
così come utilizzato ai fini degli 

i nelle DDGR 2312 e 2313/2007 dal Centro Funzionale regionale e 



 

2. layer suscettibilità . Layer 
Comune di Perugia ed il CNR-
 
3. layer vulnerabilità . A
Centro Funzionale e Comune di Perugia. 
 
Il primo dato di input riguarda la 
punti (Fig 1), con passo di circa 5km, contenente valori indicativi  (
pioggia cumulata (da 24h a 48h), stato di saturazione dei suoli e soglie sperimentali di 
rischio frana corrispondenti al
Centro Funzionale.  Tale griglia viene interpolata per costruire un raster con passo 100 x 
100m in analogia con gli altri layer
utilizzata la griglia corrispondente alla situazione al momento di 
Tale layer  rappresenta il contributo al rischio dovuto alla forzante meteorologica, 
combinato con lo stato di umidità dei suoli. 

 
Fig. 1 – griglia di calcolo dei valori di 
pericolosità, in termini di avvicinamento o superamento di specifiche soglie di possibile innesco 
frana (comprensive di un termine rappresentativo delle condizioni di saturazione dei suoli).
 
Il secondo dato di input è costituito da dati
propensione al dissesto. Il layer origine di suscettibilità, proveniente da un lavoro svolto in 
collaborazione tra il Comune di Perugia e il CNR IRPI,  è composto di elementi 
maggiore dimensione, definiti come 
morfometrici. A tali SU sono stati attribuiti valori univoci di 
nella carta alla propensione al dissesto
raggruppati in cinque classi (figura 2.a) come sopra denominate (propensione molto 
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ayer vettoriale su base GIS ottenuto in collaborazione tra il 
-IRPI di Perugia, specifico per il territorio comunale

Attualmente costituito da un insieme di dati disponibili tra 
e Comune di Perugia.  

riguarda la forzante meteorologica , ed è costituito da una griglia di 
), con passo di circa 5km, contenente valori indicativi  (da 0 a 4) dei rapporti tra  

pioggia cumulata (da 24h a 48h), stato di saturazione dei suoli e soglie sperimentali di 
rischio frana corrispondenti alla criticità “moderata” (codice arancione) 
Centro Funzionale.  Tale griglia viene interpolata per costruire un raster con passo 100 x 
100m in analogia con gli altri layer di suscettibilità e vulnerabilità 

riglia corrispondente alla situazione al momento di “run”, e non in previsione
rappresenta il contributo al rischio dovuto alla forzante meteorologica, 

combinato con lo stato di umidità dei suoli.  

griglia di calcolo dei valori di forzante meteorologica: rappresentano indicatori di 
pericolosità, in termini di avvicinamento o superamento di specifiche soglie di possibile innesco 
frana (comprensive di un termine rappresentativo delle condizioni di saturazione dei suoli).

ato di input è costituito da dati, opportunamente elaborati
propensione al dissesto. Il layer origine di suscettibilità, proveniente da un lavoro svolto in 
collaborazione tra il Comune di Perugia e il CNR IRPI,  è composto di elementi 
maggiore dimensione, definiti come “slope units” (SU), legati a parametri statistici 

sono stati attribuiti valori univoci di probabilità al dissesto
propensione al dissesto del Comune di Perugia tali valori sono stati poi 

raggruppati in cinque classi (figura 2.a) come sopra denominate (propensione molto 

ottenuto in collaborazione tra il 
, specifico per il territorio comunale; 

costituito da un insieme di dati disponibili tra 

è costituito da una griglia di 
0 a 4) dei rapporti tra  

pioggia cumulata (da 24h a 48h), stato di saturazione dei suoli e soglie sperimentali di 
(codice arancione) in uso presso il 

Centro Funzionale.  Tale griglia viene interpolata per costruire un raster con passo 100 x 
 (attualmente viene 

, e non in previsione). 
rappresenta il contributo al rischio dovuto alla forzante meteorologica, 

 

forzante meteorologica: rappresentano indicatori di 
pericolosità, in termini di avvicinamento o superamento di specifiche soglie di possibile innesco 
frana (comprensive di un termine rappresentativo delle condizioni di saturazione dei suoli). 

opportunamente elaborati, di suscettibilità  o 
propensione al dissesto. Il layer origine di suscettibilità, proveniente da un lavoro svolto in 
collaborazione tra il Comune di Perugia e il CNR IRPI,  è composto di elementi areali a 

, legati a parametri statistici 
probabilità al dissesto. Mentre 

i valori sono stati poi 
raggruppati in cinque classi (figura 2.a) come sopra denominate (propensione molto 



 

bassa, bassa, media, alta, molto alta), in questo modello le 
griglia regolare di 100 x 100m,  ed ad ogni singolo eleme
nativo di probabilità della SU
l’areale maggiore, se in zona di confine 

Fig 2.a e 2.b – A sinistra le “Slope Units” vettoriali, suddivise nelle 5 cl
dal CNR per il Comune di Perugia. 
100x100m, considerate con il loro ”nativo” valore di probabilità e quindi non raggruppate in classi.
 
Nella fase attuale di implement
di “attenuazione della forzante
dal sistema modellistico del Centro Funzionale, rappresent
basata su osservazioni di frane avvenute, presumibilmente dove la suscettibilità del 
territorio era maggiore. Perciò
spazializzate analogamente al layer di suscettibilità e quindi assumendo valori distribuit
tra 0 e 4, vengono moltiplicate con i valori del layer di suscettibilità (da 0.043 a 0.932).
Il terzo e ultimo dato di input è quello d
insieme di dati disponibili tra Centro Funzionale e Comune di Perugia 
principalmente dagli strati informativi dell’
  

.
Fig. 3 – particolare del layer di vulnerabilità. 
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bassa, bassa, media, alta, molto alta), in questo modello le SU sono state suddivise in una 
di 100 x 100m,  ed ad ogni singolo elemento è stato attribuito il valore 

SU (da 0.043 a 0.932) che lo contiene o che è presente con 
l’areale maggiore, se in zona di confine  (figura 2.b).  

le “Slope Units” vettoriali, suddivise nelle 5 classi di probabilità individuate 
dal CNR per il Comune di Perugia. A destra le medesime “Slope Units” trasformate in raster 
100x100m, considerate con il loro ”nativo” valore di probabilità e quindi non raggruppate in classi.

Nella fase attuale di implementazione del progetto, il layer di suscettibilità agisce in forma 
attenuazione della forzante”: infatti si presume che l’indicatore originale, proveniente 

dal sistema modellistico del Centro Funzionale, rappresenti una valutazione di pericolosità 
su osservazioni di frane avvenute, presumibilmente dove la suscettibilità del 

territorio era maggiore. Perciò, le classi native di valori della forzante (0,1,2,3,4), 
spazializzate analogamente al layer di suscettibilità e quindi assumendo valori distribuit
tra 0 e 4, vengono moltiplicate con i valori del layer di suscettibilità (da 0.043 a 0.932).

dato di input è quello della vulnerabilità , attualmente 
insieme di dati disponibili tra Centro Funzionale e Comune di Perugia 

strati informativi dell’abitato, del reticolo viario, delle 

 
particolare del layer di vulnerabilità.  

sono state suddivise in una 
nto è stato attribuito il valore 

(da 0.043 a 0.932) che lo contiene o che è presente con 

 
assi di probabilità individuate 

le medesime “Slope Units” trasformate in raster 
100x100m, considerate con il loro ”nativo” valore di probabilità e quindi non raggruppate in classi. 

, il layer di suscettibilità agisce in forma 
nfatti si presume che l’indicatore originale, proveniente 

una valutazione di pericolosità 
su osservazioni di frane avvenute, presumibilmente dove la suscettibilità del 

le classi native di valori della forzante (0,1,2,3,4), 
spazializzate analogamente al layer di suscettibilità e quindi assumendo valori distribuiti 
tra 0 e 4, vengono moltiplicate con i valori del layer di suscettibilità (da 0.043 a 0.932). 

, attualmente costituito da un 
insieme di dati disponibili tra Centro Funzionale e Comune di Perugia e composto 

delle infrastrutture. 
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Gli elementi vulnerabili vengono elaborati in una griglia di 100 x 100m, che costituisce 
quindi anche un “buffer” ulteriore intorno agli elementi stessi, solitamente di dimensione 
inferiore. Ad esempio, per gli edifici è utilizzata l’area di sedime degli stessi più un buffer 
inteso come “area di rispetto”, della dimensione di 35 metri.  
 

  
 
Fig. 4 – a sx: itersezione tra edifici e buffer corrispondenti (cerchi rossi), con griglia 100 x 100m a 
elementi accesi (nero) e spenti (bianco). Il criterio di scelta è semplicemente la presenza di una 
porzione (anche piccola) dei buffer nelle aree degli elementi di griglia. A dx: distribuzione degli 
elementi di griglia accesi nel territorio comunale. 
 
Nell’ambito del calcolo del rischio, il layer di vulnerabilità agisce attualmente come una 
maschera acceso-spento, in quanto vengono attribuiti soltanto i valori 1 e 0 in presenza o 
meno di elementi esposti. Questo permette di focalizzare l’attenzione solo dove è 
necessario con finalità di protezione civile, cioè in presenza di elementi esposti e 
vulnerabili, senza (al momento) attribuire pesi diversi al “valore” degli elementi. 
Questa scelta, ovviamente, incide fortemente sullo scenario di rischio finale e dovrà 
essere oggetto di specifica analisi al termine della fase di sperimentazione. 
La combinazione dei tre layers consente di ottenere una griglia finale 100 x 100m con 
l’indicazione potenziale del livello di rischio: proprio perché unisce informazioni di 
pericolosità, vulnerabilità e danno potenziale. 
Il modello, come accennato in precedenza, è attualmente in fase sperimentale anche per il 
fatto che i singoli strati informativi devono essere verificati e “calibrati” anche in base ai 
riscontri sul territorio che gli eventi meteorologici futuri consentiranno. 
 
 
Prodotti 

 
Il modello produce, per ogni ora (o step temporale richiesto che però dipende 

dall’aggiornamento delle variabili in ingresso, legate specialmente alla forzante 
meteorologica in senso stretto), un’immagine (raster GIS) con risoluzione 100m x 100m in 
formato GEOTIFF (e indicazione coordinate Gauss-Boaga), suddiviso in 5 categorie di 
rischio: “Nullo, Molto Basso, Basso, Medio e Alto” (vedi figura 5).  

 



 

Fig. 5: esempio di uscita del siste
 
Di seguito vengono riportati 
PRESSCA (comprensivo di s
esame, relativi ad eventi mete

 
Fig. 6 – esempio di applicazione di scenario per l’evento novembre 2012 
frane su tracciati stradali.  
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ema di allerta frane per il Comune di Perugia

 alcuni esempi di utilizzo a scala reg
scenario di rischio calcolato) da cui è de
eorologici intensi avvenuti in Umbria negli 

pplicazione di scenario per l’evento novembre 2012 – segnalazione di alcune 

 
a 

gionale del modello 
erivato il progetto in 
 ultimi anni. 

 

segnalazione di alcune 



 

 

 
Evento di pioggia intensa di aprile 2013, 
distacco di una importante frana in località 
San Giovanni profiamma, Foligno. 

Riquadro viola, frana a destra 
 
Fig. 7 Evento meteorologico localizzato aprile 2013, 
frana.  
 
Prossimi sviluppi 

• verifica tra scenari sviluppati con eventi meteorologici passati e database di frane 
datate correlato; 

• verifica e affinamento del layer di 
• verifica ed eventuale definizione di soglie specifiche per il territorio comunale;
• costruzione del layer di vulnerabilità;
• definizione dei criteri di calcolo del rischio
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Evento di pioggia intensa di aprile 2013, 
distacco di una importante frana in località 
San Giovanni profiamma, Foligno.  

 
Data del distacco, due giorni dopo la fine dell’evento 
(colonne sopra: previsioni pressca 24h, 48h, 72h).

 

Evento meteorologico localizzato aprile 2013, scenario sperimentale e localizzazione della 

verifica tra scenari sviluppati con eventi meteorologici passati e database di frane 

verifica e affinamento del layer di suscettibilità; 
verifica ed eventuale definizione di soglie specifiche per il territorio comunale;
costruzione del layer di vulnerabilità; 
definizione dei criteri di calcolo del rischio. 

 

giorni dopo la fine dell’evento 
(colonne sopra: previsioni pressca 24h, 48h, 72h). 

 

scenario sperimentale e localizzazione della 

verifica tra scenari sviluppati con eventi meteorologici passati e database di frane 

verifica ed eventuale definizione di soglie specifiche per il territorio comunale; 


