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SOMMARIO  

La “Direttiva Alluvioni” (Direttiva 2007/60/CE) richiede agli Stati Membri di 
predisporre mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni entro il 2013. 
Le mappe del rischio, in particolare, devono indicare le potenziali conseguenze 
negative derivanti dalle alluvioni sulla salute umana, l’ambiente, il patrimonio 
culturale e l’attività economica. Tuttavia, né la direttiva né tanto meno il decreto di 
recepimento (DLgs 49/2010) sono stati accompagnati dalla definizione di idonee 
linee guida, che supportino le autorità competenti nella predisposizione di tali 
mappe. 
Le curve di danno sono lo strumento adottato, a livello internazionale, per la 
valutazione dell'impatto diretto sugli edifici; il danno atteso è espresso in funzione 
della pericolosità dell’evento (solitamente in termini di altezza di allagamento) e 
delle caratteristiche di vulnerabilità dell’esposto. Il presente contributo intende 
descrivere, mediante l’analisi di due casi studio, l'informazione attualmente 
disponibile per la definizione di curve di danno specifiche per il contesto italiano, 
con particolare riferimento a (i) disponibilità/reperibilità (ii) ricostruzione 
dell'informazione relativa a pericolosità, esposizione, vulnerabilità e danno; 
l’attenzione è rivolta al settore residenziale, alla scala locale. L’analisi dei casi 
studio ha anche permesso di identificare alcune linee guida per la definizione di 
nuove modalità di raccolta dati, comuni e condivise a livello nazionale.  

1 INTRODUZIONE 

La “Direttiva Alluvioni” (Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo), convertita in 
legge dal DLgs 49/2010, richiede agli Stati Membri di predisporre mappe della 
pericolosità e mappe del rischio di alluvioni entro il 2013. Le mappe del rischio, in 
particolare, devono indicare le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni 
sulla salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica; nasce 
quindi la necessità da parte delle autorità competenti di disporre di idonei modelli per la 
valutazione di tali conseguenze. 
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Le curve di danno sono lo strumento adottato, a livello internazionale, per la stima 
degli impatti diretti sugli edifici (FLOODsite, 2007; Merz et al., 2010); pertanto, esse 
risultano lo strumento più idoneo alla valutazione del rischio, almeno per quanto 
riguarda il patrimonio residenziale.  

In letteratura sono disponibili diverse curve di danno (IKSR, 2001; USACE, 2003; 
Kok et al., 2005; Penning-Rowsell et al., 2005; Thieken et al., 2008); tuttavia, la loro 
affidabilità è discutibile (Handmer, 2002). I modelli esistenti esprimono infatti il danno 
atteso in funzione della pericolosità dell’evento e delle caratteristiche di vulnerabilità 
dell’esposto, considerando però un limitato numero di variabili esplicative (in genere 
l’altezza di allagamento e qualche parametro di vulnerabilità). Al contrario, l'impatto 
generato dall'evento dipende da una molteplicità di fattori legati tanto alla pericolosità  
(es. altezza di allagamento, velocità acqua, presenza di sedimenti) quanto alla 
vulnerabilità (numero di piani, stato di manutenzione, presenza di impianti, ecc.); questo 
comporta un’incertezza di stima non trascurabile (Merz et al., 2004).  

In Italia, la situazione è ancora più complicata. Un’analisi della letteratura evidenzia 
infatti che non esistono curve specifiche (Manciola et al., 2003); d’altra parte, l’utilizzo 
di curve derivate in altri contesti (quali quello centro-europeo o statunitense) 
amplificherebbe ulteriormente l’incertezza di stima dal momento che tali modelli sono 
fortemente legati al contesto di origine. Il territorio italiano differisce da quelli 
analizzati in letteratura non solo in termini di fenomeni pericolosi ma anche di 
vulnerabilità dell’ambiente esposto. In ambiente montano, le piene sono repentine, 
solitamente associate a un elevato carico cinetico e al trasporto di sedimenti (i cosiddetti 
“flash floods”). Al contrario le pianure alluvionali dei fiumi maggiori (quali il Po e il 
Tevere) sono soggette a piene che si sviluppano nell’arco di diversi giorni, con basso 
carico cinetico ma permanenze d’acqua superiori, similmente a quanto accade nel centro 
Europa o nel nord America. Tuttavia, anche in presenza di analoghe caratteristiche di 
pericolosità, è evidente che le modalità e le tipologie costruttive italiane differiscono da 
quelle relative ad altri contesti internazionali. 

Nasce quindi la necessità di definire curve di danno (e, più in generale, modelli di 
danno) valide per il nostro territorio. Il presente contributo intende investigare i dati 
attualmente disponibili a tale scopo partendo dall’analisi di due casi studio; l’attenzione 
è rivolta alla sola scala locale (i.e. a livello del singolo edificio). Nel dettaglio, le 
informazioni necessarie alla definizione delle curve sono descritte, genericamente, nel 
paragrafo 2. Nel paragrafo 3, l’attenzione si sposta invece sui dati effettivamente 
disponibili per i due casi studio con particolare attenzione a (i) disponibilità/reperibilità 
(ii) ricostruzione dell'informazione relativa a pericolosità, esposizione, vulnerabilità e 
danno. Il paragrafo 4 fornisce un’analisi critica dei risultati, in termini di utilità del dato 
raccolto (per la definizione di curve di danno) nonché di indicazioni per la futura attività 
di raccolta e elaborazione. Il paragrafo 5 raccoglie, infine, le conclusioni.  

2 DATI RICHIESTI 

Al fine di definire nuove curve di danno, ovvero di validare curve esistenti, è 
necessario analizzare gli eventi passati con lo scopo di risalire all'informazione relativa 
a: 
• danno subito;  
• vulnerabilità e esposizione dell’elemento esposto; 
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• fenomeno pericoloso. 
La pericolosità e la vulnerabilità rappresentano infatti gli input del modello desiderato 
mentre il danno è l’output, che si vuole stimare; infine, l’esposizione consente di 
trasformare l'informazione raccolta sul danno (in genere in termini "assoluti") in termini 
relativi (ovvero relativamente al valore economico del bene colpito). 

Per quanto riguarda il danno subito, in Italia i dati vengono raccolti e conservati 
dagli enti locali i quali li utilizzano al fine di distribuire i fondi pubblici (regionali o 
statali) eventualmente disponibili per il risarcimento (si veda ad esempio la “Direttiva 
regionale per la gestione del post emergenza, D.G.R. 22 dicembre 2008 - n. 8/8755”, 
adottata dalla Regione Lombardia). Tuttavia, né le modalità di raccolta né tantomeno 
quelle di conservazione risultano omogenee. 

I dati locali (ovvero a livello del singolo edificio) vengono raccolti solitamente 
tramite segnalazione da parte dei singoli cittadini, attraverso l'uso, o meno, di apposite 
schede di segnalazione; tuttavia, si è osservato che le schede esistenti differiscono da 
regione a regione (o da comune a comune) con una conseguente disomogeneità delle 
informazioni contenute. 

In generale, comunque, tramite le segnalazioni è possibile ricostruire, in modo più o 
meno dettagliato, le seguenti informazioni:  
• localizzazione dell’elemento danneggiato; 
• descrizione del danno e importo presunto; 
• caratteristiche del bene danneggiato (i.e. vulnerabilità). 

Per quanto riguarda invece la pericolosità, è possibile risalire alle caratteristiche 
degli eventi passati consultando i dati monitorati durante l’evento dai Centri Funzionali, 
dalle ARPA e in genere dai centri di monitoraggio e previsione dislocati sul territorio 
nazionale. Un’ulteriore fonte è rappresentata dai rapporti di evento (compresi i 
sopralluoghi) redatti dalle autorità responsabili di protezione civile ovvero di gestione 
del rischio alluvionale (es. Autorità di Bacino, Comunità Montane, Regioni, Centri 
Funzionali, ecc.) nonché dalle università e dai centri di ricerca.  

Come anticipato, le informazioni raccolte devono poi essere interpretate ed elaborate 
in modo tale da ricostruire in modo univoco e in termini parametrici la pericolosità (H), 
l’esposizione (E), la vulnerabilità (V) e il danno (D), per ogni elemento esposto, per 
ogni evento. Nel prossimo paragrafo si riportano due esempi in tal senso. 

3 CASI STUDIO 

I casi analizzati nel presente contributo si riferiscono a due tipologie di evento 
ovvero a due contesti territoriali differenti. Il primo (nel seguito indicato “Barcellona”) 
è quello del territorio di Barcellona (ME) colpito da un evento alluvionale del tipo 
“flash flood” il 22 Novembre 2011. Il secondo (nel seguito indicato “Umbria”), è la 
pianura alluvionale del fiume Tevere, limitatamente alle municipalità di Perugia, Deruta 
(PG), Torgiano (PG) e Umbertide (PG), con particolare riferimento all’evento 
alluvionale che ha colpito l’area nel 2005.  

A tal proposito è necessario sottolineare come i casi analizzati abbiamo permesso 
non solo di analizzare due diverse tipologie di evento (i.e. flash floods vs. piene fluviali) 
bensì anche di valutare la disponibilità dell'informazione in diversi istanti temporali. Se 
infatti, nel caso di Barcellona, i dati sono stati recuperati immediatamente dopo il 
verificarsi dell’evento, nel caso dell’Umbria si è trattato di ricostruire il dato dopo 
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qualche anno dal verificarsi dell’evento. Ciò ha comportato criticità diverse, come 
meglio specificato nel seguito. 

3.1 Raccolta del dato 

Per quanto riguarda il danno, in entrambi i casi le informazioni sono state ricavate 
dalle segnalazioni presentate dai singoli cittadini ai fini del risarcimento. La raccolta è 
avvenuta presso gli archivi degli uffici comunali, dove le segnalazioni sono conservate 
in originale ovvero su supporto cartaceo; è stato quindi necessario procedere ad una loro 
informatizzazione. Nel caso di Barcellona, si evidenzia la presenza di apposite schede. I 
dati raccolti in Umbria derivano invece da perizie tecniche.  

Le informazioni relative alla pericolosità derivano, per l’evento di Barcellona, dai 
rilievi diretti e/o indiretti (fotografie e video), nell’immediato post-evento. Questi rilievi 
sono stati condotti dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università 
di Messina che hanno raccolto anche i dati idropluviometrici relativi all’evento. Nel 
bacino non sono presenti stazioni idrometriche per cui l’onda di piena è stata ricostruita 
attraverso una modellazione afflussi-deflussi a partire dai dati di pioggia forniti dal 
Osservatorio Regionale delle Acque e dal Servizio Agrometeorologico Siciliano 
(SIAS). I tecnici del COC (Centro Operativo Comunale) del Comune di Barcellona 
hanno invece raccolto i dati relativi alla segnalazione degli eventi. 

In Umbria, la maggior fonte è rappresentata invece dal Centro Regionale di 
Protezione Civile (CRPC) ed, in particolare, dal Centro Funzionale Decentrato (CFD) 
della Regione Umbria. Il CRPC dispone non solo di dati relativi alla pericolosità degli 
eventi passati (es. da monitoraggio, rapporti d’evento, sopralluoghi, documentazione 
fotografica) ma anche di informazioni a supporto della fase di ricostruzione del dato 
quali cartografia, dati catastali, analisi di pericolosità idraulica, ecc.  

Le tabelle 1 e 2 riportano le informazioni raccolte a Barcellona e in Umbria ai fini 
del presente studio, in termini di H, E, V e D.  

 
Variabile Dati raccolti Fonte Consistenza  

Pericolosità 
(H) 

Altezza di allagamento 
puntuale  
Estensione aree allagate 

Rilievo  52 edifici 

Esposizione 
(E) 

 
  

Vulnerabilità 
(V) 

Destinazione d’uso 
Tipologia strutturale 

Schede di 
segnalazione 

577 edifici 

Danno (D) 
Localizzazione 
Descrizione del danno  
Piano danneggiato  

Schede di 
segnalazione 

577 edifici 

Tabella 1. Informazioni raccolte per il caso di Barcellona in termini di H, E, V, D 

E’ necessario evidenziare come gli edifici indagati siano 577 per il caso di 
Barcellona mentre si limitano a 35 per la regione Umbria; ciò sembrerebbe in contrasto 
con l’estensione del territorio analizzato nei due casi, maggiore nel caso umbro che in 
quello siciliano, ma coerente con l'stante temporale a cui i dati si riferiscono. Se da un 
lato, infatti, a Barcellona sono state analizzate tutte le segnalazioni fatte dai cittadini 
dopo l’evento, dall’altro, i casi analizzati in Umbria sono i soli considerati idonei al 
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risarcimento, dopo verifica delle prime segnalazioni da parte dei tecnici comunali. 
Appare quindi sensata una minor consistenza dei dati; analogamente, è plausibile che 
l’affidabilità dell'informazione derivata in Umbria sia superiore. Si vuole sottolineare 
però come l’obiettivo del presente studio non sia tanto quello di collezionare un numero 
di dati sufficiente alla definizione/verifica curve di danno quanto piuttosto la 
valutazione dell'adeguatezza dell'informazione disponibile a tale scopo. 

 
Variabile Dati raccolti Fonte Consistenza 

Pericolosità 
(H) 

Altezza di allagamento 
puntuale  
Estensione aree allagate 

Perizie tecniche + 
rapporti d’evento 

22 edifici 

Esposizione 
(E) 

Estensione elementi 
danneggiati: superficie edifici  

Perizie tecniche + 
ecografico 
catastale 

16 edifici 

Vulnerabilità 
(V) 

Destinazione d’uso 
Presenza seminterrato 
Numero piani fuori terra 
Stato di conservazione 
Uso del seminterrato 

Perizie tecniche + 
ecografico 
catastale 

35 edifici 

Danno (D) 
Localizzazione 
Descrizione del danno  
Danno assoluto (economico)  

Perizie tecniche 35 edifici 

Tabella 2. Informazioni raccolte per il caso della regione Umbria in termini di H, E, V, D 

3.2 Ricostruzione del dato di pericolosità 

Come anticipato nel paragrafo precedente, ai fini della definizione di curve di danno, 
è necessario risalire, per ogni edificio, per ogni evento, ad un valore parametrico della 
pericolosità, in genere rappresentato dall’altezza di allagamento media rispetto al piano 
campagna. Nel caso di Barcellona, tale informazione è disponibile per 52 degli edifici 
analizzati, grazie ai rilievi post evento. Queste misure, poi, sono servite per la 
calibrazione di un modello di propagazione delle onde di piena in forma bidimensionale 
la cui applicazione all’area colpita dall’evento ha permesso di ricostruire l’estensione 
dell’area allagata e la distribuzione spaziale dei tiranti idrici all’interno dell’area stessa.  

E’ evidente però che una tale operazione non può essere fatta in modo sistematico, a 
causa degli elevati oneri computazionali richiesti; inoltre, nel momento in cui si 
vogliano analizzare eventi passati, spesso l’informazione necessaria (ovvero altezza di 
allagamento puntuale e estensione area allagata) non è disponibile o affidabile, come nel 
caso della regione Umbria dove il tirante idrico è indicato nelle perizie tecniche solo per 
22 dei 35 edifici analizzati (tra l’altro relativamente ad un area allagata molto estesa per 
cui la copertura è insufficiente ad una eventuale interpolazione) e alcuni edifici 
danneggiati risultano al di fuori delle aree allagate, ad indicare una possibile sottostima 
dell’area interessata dall’evento. 

Risulta quindi evidente la necessità di registrare il dato sulla pericolosità 
nell’immediato post evento; in particolare, risulta fondamentale rilevare l’altezza di 
allagamento in corrispondenza di ogni edificio danneggiato e l’estensione dell’area 
allagata (vedi paragrafo 4.2). 
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3.3 Ricostruzione del dato di esposizione 

Per quanto riguarda l’esposizione è necessario risalire alla superficie planimetrica e 
al valore economico del singolo edificio. Quest'ultimo, in particolare, consente di 
trasformare i danni assoluti in danni relativi (vedi paragrafo 2).  

Nel caso dell’Umbria, la superficie planimetrica è stata ottenuta dalle perizie 
tecniche e dai dati catastali, disponibili in formato shapefile tramite il sistema 
ecografico catastale (http://www.umbriageo.regione.umbria.it). Tuttavia, si sono 
riscontrate alcune criticità nella ricostruzione dell'informazione (complessivamente, il 
dato relativo alla superficie è presente solo per 16 dei 35 edifici analizzati). In primo 
luogo, non tutte le perizie permettono di risalire alla superficie; questo perché il dato 
non viene richiesto esplicitamente da una qualche procedura predefinita a livello 
comunale/regionale (ovvero da delle apposite schede di segnalazione). In secondo 
luogo, l’ecografico catastale non copre tutto il territorio regionale. Al momento solo il 
territorio di Torgiano è incluso; inoltre, si possono identificare inconsistenze tra il 
valore fornito dalle perizie e quello fornito dall’ecografico catastale. 

Nel caso di Barcellona, invece, la superficie planimetrica non è richiesta nella 
scheda di segnalazione danni e deve quindi essere ricavata dalla cartografia. 

Per quanto riguarda, infine, il valore economico del singolo edificio, quest'ultimo 
può essere ricostruito utilizzato il valore di mercato [€/m2] fornito dall’Osservatorio del 
mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio (http://www.agenziaterritorio.it). A tal 
proposito, le criticità riscontrate dipendono dalla difficoltà nel determinare lo stato di 
conservazione (vedi paragrafo 3.4), da cui il valore di mercato dipende.  

3.4 Ricostruzione del dato di vulnerabilità 

Relativamente alla vulnerabilità, nel caso dell’Umbria, le informazioni disponibili 
nelle perizie tecniche e nell’ecografico catastale permettono di risalire ai seguenti 
parametri: destinazione d’uso, presenza seminterrato, numero di piani fuori terra, stato 
di conservazione, uso del seminterrato. Sebbene tali parametri sarebbero sufficienti ad 
una adeguata caratterizzazione della vulnerabilità degli edifici al rischio alluvionale, si è 
osservata la presenza di inconsistenze tra quanto dichiarato nelle perizie tecniche e 
quanto presente nell’ecografico catastale, con una conseguente riduzione della bontà 
dell'informazione disponibile. Con particolare riferimento allo stato di conservazione, 
un’ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che non vi è una classificazione univoca 
tra le diverse fonti, da cui deriva una difficoltà nell’interpretazione/confronto dei dati 
riportati sulle perizie, nell’ecografico catastale e per la classificazione richiesta per il 
calcolo del valore economico.  

La valutazione della vulnerabilità nel caso di Barcellona appare ancora più difficile. 
Le uniche informazioni deducibili dalle schede di segnalazione sono quelle relative alla 
destinazione d’uso e alla tipologia strutturale dell’edificio; il ridotto numero di 
parametri non consente di differenziare in modo opportuno la vulnerabilità 
dell’ambiente esposto (e quindi il diverso grado di danneggiamento in seguito ad un 
evento alluvionale). Inoltre si osserva la presenza di parametri (come la tipologia 
strutturale) poco significativi per il rischio alluvionale. Questo deriva dall'uso di schede 
di segnalazione sviluppate e storicamente impiegate per la valutazione dei danni post 
sisma, convertite tal quali, dopo l'evento di Barcellona, all'uso anche in caso di evento 
alluvionale.  
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3.5 Ricostruzione del dato di danno 

In relazione al danno, è necessario risalire, in primo luogo, al valore economico 
assoluto e, in secondo luogo, a quello relativo. Nel caso dell’Umbria, il valore assoluto 
è fornito direttamente dalle perizie tecniche (a riguardo è necessario sottolineare come 
non sia sempre immediato fare distinzione tra l'impatto sulla struttura e il danno ai 
contenuti, per il quale si adottano, in genere, curve differenti). Il danno relativo è stato 
quindi ricavato dalla conoscenza di quest'ultimo, rapportato al valore economico 
dell’edificio danneggiato, calcolato in precedenza (vedi paragrafo 3.3). E’ evidente 
pertanto che le criticità riscontrate nella valutazione del valore economico degli edifici 
(vedi paragrafo 3.3) si riflettono anche in questa fase. 

Per quanto riguarda invece il caso di Barcellona, le schede non richiedono di 
specificare l'importo economico del danno (ciò è plausibile considerando l’istante 
temporale delle segnalazioni); di conseguenza, non è stato possibile determinare né il 
valore assoluto ne quello relativo.   

E' importante inoltre risalire alla localizzazione dell'edificio danneggiato e al suo 
posizionamento in ambiente GIS/CAD. Questa informazione è infatti necessaria alla 
stima della pericolosità (vedi paragrafo 3.1). La localizzazione è stata possibile tramite 
l’indirizzo civico riportato sia nelle schede di segnalazione (per Barcellona) che nelle 
perizie tecniche (per l’Umbria); tuttavia, a tal proposito, si vuole sottolineare come a 
volte gli indirizzi siano risultati incompleti (es. manca il civico e a volte addirittura la 
via). 

Infine, è importante sottolineare come in entrambi i casi è stato possibile risalire alle 
modalità di danneggiamento (Fig. 1 e 2); tale informazione permetterebbe di risalire al 
valore economico danno per via sintetica (FLOODsite, 2007), anche laddove questo non 
sia disponibile.  
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Figura 1. Modalità di danneggiamento osservate in Umbria 
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Figura 2. Modalità di danneggiamento osservate a Barcellona 

4 ANALISI CRITICA DEI DATI DISPONIBILI 

4.1 Idoneità del dato 

Dai paragrafi precedenti, è evidente che i dati recuperati, ad oggi, non consentono di 
identificare ovvero di validare curve di danno. 

Un primo problema deriva dall’informazione relativa alla pericolosità che, come 
dimostrato nei casi studio, non può essere ricostruita ovvero stimata se non con analisi 
di dettaglio e in presenza di un adeguato numero di dati puntuali verificati sul campo; 
ovviamente questo si contrappone all’esigenza di recuperare in maniera sistematica un 
campione significativo ai fini della definizione/validazione dei modelli. In secondo 
luogo, la conoscenza dell'esposizione e della vulnerabilità risulta incompleta (come nel 
caso dell’Umbria dove la copertura delle due fonti - perizie e ecografico - è parziale) o 
addirittura assente (come nel caso di Barcellona). Inoltre, si osserva la mancanza del 
dato relativo all'importo economico del danno, laddove le segnalazioni siano state 
presentate nell’immediato post impatto. A tutto questo si aggiunge poi l’incertezza 
dell'informazione recuperata, sia a causa delle inconsistenze presenti tra più fonti, anche 
quando accreditate (come nel caso dell’Umbria), sia a causa dell’inesperienza del 
singolo cittadino (come nel caso di Barcellona). Infine, si vuole sottolineare come 
l'assenza di linee guida univoche per la segnalazione del danno comporti una 
disomogeneità dei dati disponibili, da cui deriva la difficoltà di confrontare tra loro 
informazioni derivanti non solo da contesti territoriali differenti ma anche relative allo 
stesso contesto (come nel caso dell’Umbria). 

E’ quindi necessario identificare nuove modalità di raccolta, che soddisfino le 
necessità di copertura, affidabilità e trasferibilità del dato, richieste ai fini della 
definizione di opportuni modelli di danno. In seguito si riportano alcuni suggerimenti a 
tal proposito. 
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4.2 Proposte per il futuro 

L’esperienza descritta nel presente contributo ha evidenziato in primo luogo la 
necessità di definire delle schede di segnalazione omogenee a livello nazionale; questo 
comporterebbe per ogni edificio, per ogni evento, la disponibilità di dati coerenti e 
confrontabili anche se relativi a diversi contesti territoriali. Parallelamente, sarebbe 
opportuno formare una squadra di tecnici competenti che supportino i cittadini nella 
fase di segnalazione, in modo tale da incrementare anche l’affidabilità del dato. 

Appare poi necessario inserire all’interno delle schede la richiesta esplicita di alcune 
informazioni. In primo luogo, è fondamentale memorizzare l’altezza di inondazione 
media rispetto al piano campagna; questo permetterebbe di avere la copertura totale del 
dato di pericolosità, eliminando la necessità di una stima ex-post. Una nota a parte è 
richiesta laddove siano presenti altri fattori di pericolosità, oltre al tirante idrico, quali la 
presenza di sedimenti e un alto carico cinetico (come nel caso dei flash floods) o la 
presenza di contaminanti. Sebbene i modelli disponibili in letteratura in genere non 
considerino questi fattori tra le variabili esplicative, la loro influenza nella 
determinazione del danno è stata dimostrata da diversi studi (si veda ad esempio 
Thieken et al. 2005, Kriebich et al. 2009). Nell’ottica quindi di una raccolta dati 
finalizzata alla definizione di nuovi modelli, la memorizzazione di queste informazioni 
appare appropriata. In modo analogo è necessario richiedere la destinazione d’uso, la 
presenza del seminterrato, il numero di piani fuori terra, lo stato di conservazione e 
l’uso del seminterrato, in modo tale da avere una conoscenza dettagliata della 
vulnerabilità. A tal proposito appare fondamentale definire una classificazione univoca 
per lo stato di conservazione, che sia coerente con quella adottata dai borsini 
immobiliari, in modo tale da limitare i problemi di interpretazione e confronto del dato. 
Un ulteriore necessità è quella di allegare alla scheda di segnalazione la planimetria 
dell’edificio, così da risalire facilmente al valore di esposizione.   

Per quanto riguarda il danno, è necessario richiedere tanto le modalità di 
danneggiamento che l'importo economico (in termini assoluti), differenziando tra 
struttura e contenuti; in relazione a quest'ultimo aspetto è inoltre opportuno chiarire in 
maniera univoca quali tipologie di danno rientrino in una o nell’altra categoria, ancora 
una volta in modo tale da limitare problemi di interpretazione e confronto. Infine, non 
bisogna trascurare gli aspetti relativi alla localizzazione; l’uso della tecnologia GPS, per 
esempio, sarebbe un utile supporto, facilitando sia l'identificazione del dato che la sua 
successiva memorizzazione in ambiente GIS. 

Per concludere, è importante sottolineare l’esigenza di una segnalazione repentina 
del danno, al fine di non perdere l’informazione sulla pericolosità, in contrasto con 
l’esigenza di una segnalazione postuma del danno, in grado di fornire una stima 
economica accurata. A tal proposito, si potrebbe pensare ad una segnalazione dei danni 
in più tempi. 

5 CONCLUSIONI  

Il presente contributo intende descrivere i dati attualmente disponibili per la 
definizione di curve di danno specifiche per il contesto italiano, con particolare 
riferimento al settore residenziale, alla scala locale. Nel dettaglio, sono stati discussi due 
aspetti (a) disponibilità/reperibilità (b) ricostruzione del dato in termini di pericolosità, 
esposizione, vulnerabilità e danno, con particolare riferimento a due casi studio. 
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L’analisi dei casi studio ha permesso di evidenziare l’inadeguatezza dell'informazione 
ad oggi raccolta/disponibile e di identificare alcune linee guida per la definizione di 
nuove modalità di raccolta dati, che soddisfino le necessità di copertura e affidabilità, 
richieste ai fini della definizione di opportuni modelli di danno. Si ritiene che tali 
indicazioni possano essere di supporto alla definizione di procedure comuni e condivise 
a livello nazionale.  
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