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Diversi sono gli studi e le procedure di
stima delle precipitazioni intense
sviluppate in Italia negli ultimi anni che
hanno prodotto cartografie e metodi
per la costruzione delle curve IDF delle
piogge estreme.

Modalità di consultazione delle diverse
metodologie differenziata:
- Per alcune regioni risultano da
eseguire manualmente sulla base di
mappe cartacee;
- In altre sono stati predisposti
appositi supporti informatici che
risultano però dedicati in esclusiva
ad un solo metodo e non prevedono
la stima di piogge areali.

Cartografia PAI

Rapporto VAPI Rosso & De Michele

ℎ𝑇 𝑑 = 𝑎𝑑 𝑛 ∙ 𝐾𝑇

Implementazione di un GeoServizio (WebGis) WPS (Web Processing Service )

Il servizio WPS proposto offre uno strumento:
•

fruibile utilizzando software GIS specifici favorendo l’interoperabilità e l’unione
di risorse sia locali sia disponibili in rete;

•

facilmente accessibile (anche via web browser mediante specifiche interfacce)

•

di semplice utilizzo;

•

disponibile per piattaforme e client differenti

Il codice implementato restituisce, dato l’inserimento delle coordinate di un punto o di uno shapefile
dell’area d’interesse, il valore dei parametri stimati per la costruzione delle curve IDF ed un report in
formato pdf contenente i risultati delle diverse cartografie e metodi di analisi regionale disponibili per
la zona oggetto d’analisi
REPORT
Per l’area oggetto di studio, i metodi di stima delle precipitazioni intense disponibili risultano:
- il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino del Po, 2001
- il Rapporto Nazionale VAPI (Carlo De Michele e Renzo Rosso, 2001)
- il metodo VAPI (Villani et al., 2001) realizzato dal CUGRI per la Regione Piemonte
- lo studio Kriging Polito sviluppato dal Politecnico di Torino (Bartolini et al., 2011)
Vengono di seguito riportati i risultati dell’analisi condotta sul bacino d’interesse secondo i diversi
metodi di analisi regionale sopra citati.

PAI
I valori dei parametri stimati per la ricostruzione delle curve di probabilità pluviometrica sono:
a: 27.314
n: 0.265
epsilon: 0.781
alfa: 0.379
In figura le curve di probabilità pluviometrica calcolate per i tempi di ritorno 20,50,100,200,300,500
anni:

Documentazione relativa allo studio:
ATTENZIONE! I risultati forniti fanno riferimento ai prodotti del lavoro di tesi di Paolo Magro, Gestione
informatizzata del rischio di nubifragio sul bacino del Po, Politencico di Torino, 2007. Dal momento che la
Direttiva 2, contenuta nelle Norme di Attuazione del PAI (2001), http://www.adbpo.it/onmulti/adbpolight/Home/Pianificazione/PianostralcioperlAssettoIdrogeologicoPAI/Pianovigente/Normedia
ttuazione/Direttiva2-sullapienadiprogetto.html riportata l’analisi statistica delle precipitazioni intense

