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P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007 – 2013 
ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica” - Obiettivo Specifico 1.B “Rischi naturali” 

Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici” 
Interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani di Protezione Civile D.G.R. 146/13 
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CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

ALLEGATO N.1 
PUNTI DI CRISI 

   



 

      

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi 
naturali ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali 
idrogeologici e idraulici. 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi 
naturali ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali 
idrogeologici e idraulici. 

ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

presenza di opere di contenimento di epoca Borbonica interrata . vi sono depositi di rifiuti di ogni genere 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

le attivita  a rischio sono prevalentemente commerciali 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

_ 

-oltre alla strada provinciale sp22 c’e’ anche la strada comunale e il complesso monumentale S.Alfonso DeLiguori 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi 
naturali ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali 
idrogeologici e idraulici. 

B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

altro bene a rischio e’ il complesso monumentale S.Alfonso De Liguori 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

altro bene a rischio e’ il complesso monumentale S.Alfonso De Liguori e l’adiacente strada vicinale 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

trattasi di un alveo-strada. La via comunale E.Coppola e’ il recapito delle acque e/o colata rapida incanalata del 

bacino idrografico individuato 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

trattasi di un alveo-strada.strada interpoderale che raccolglie il deflusso idrico e /eventuali colate rapide 

incanalate del bacino idrografico individuato 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 



 

      

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi 
naturali ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali 
idrogeologici e idraulici. 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi 
naturali ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali 
idrogeologici e idraulici. 

INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

trattasi di un alveo-strada dove si potrebbe incanalare una colata detritico-fangosa 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

esondazione per brusco restringimento della sezione con conseguente allagamento dell’attraversamento stradale. 

La preacuzione da prendere e’ la chiusura al transito 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

la localita’ e’ la Via Tommaso Sanseverino che costeggia il centro abitato 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

alveo –strada che ha come recapito la piazza della chiesa della Madonna dell’Addolorata 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 



 

      

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi 
naturali ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali 
idrogeologici e idraulici. 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi 
naturali ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali 
idrogeologici e idraulici. 

INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

trattasi di una conoide alluvionale estesa fino al centro abitato. Una colata rapida si potrebbe incanalare sulla 

strada a valle che si trova sulla stessa direzione del deflusso idrico e penetrare all’interno 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

alveo-strada. La strada si sostituisce all’alveo divenendo l’unico recapito delle acque e di un eventuale colata 

detritico-fangosa che vi si incanalerebbe 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

in occasione di pioggia intensa si allaga la strada rotabile provinciale. Risalendo il tratto di alveo-strada che poi 

continua con l’alveo naturale, si nota la presenza di terreni sabbio-limosi con altezza che supera i 3 metri, che 

costituiscono le pareti. Queste presentano segni di erosione alla base. Notevole e’ il quantitavo di materiale in 

condizione di equilibrio precario 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

alveo-strada che confluisce nella sottostante strada provinciale. Quando piove si allaga. 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
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INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

. La strada comunale si sostituisce all’alveo naturale e intercetta le acque dei 2 bacini idrografici individuati 
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ALLEGATO SCHEDA DEI PUNTI DI CRISI 
(da trasformare in PDF alla fine della compilazione) 

A. ANAGRAFICA 
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B. AMBIENTE 
MONTANO 

     Interessato da tagli boschivi 

     Interessato da incendi 

PEDEMONTANO 

PIANURA 

FOCE 

 

Descrizione dell’evento (breve nota): 

colata rapida incanalata 

Possibili conseguenze (breve nota): 

inondazione dell’alveo strada individuato dal punto di crisi 

Eventuali precauzioni (breve nota): 

impedire l’accesso e il transito dell’alveo strada in occasione di pioggia intensa 
 

 

C. TIPOLOGIA DI EVENTO 

FRANA EROSIONE AREALE ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Colata rapida incanalata  Calanchi Con trasporto solido in are di conoide  
Colata rapida sub triangolare  Gullys Con trasporto solido in ambito costiero 
Crollo in roccia  Creep Altro (specificare): 

Crollo in terreni poco coerenti   Fare clic qui per immettere testo. 
Frana a cinematismo lento    
Frana complessa   ESONDAZIONE  

Sprofondamento   
Altra tipologia di dissesto (specificare):    Fare clic qui per immettere testo. 

 

D. PRECURSORI ED INDICATORI (solo per situazioni di evento e pre-evento) 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 

Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Piccoli crolli e/o movimenti in parete   
Trincee  
Scarpate  
Rigonfiamenti  
Cedimenti  
Ondulazioni, contropendenze 
Sostegni ed alberi inclinati 
Sorgenti e venute di acqua  
Rottura condotte idriche o fognarie  
Lesioni sui manufatti  

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO  

Accumulo legname nell’alveo  
Fenomeni di rigurgito a monte di opere sottodimensionate  

Sbarramento temporaneo di un alveo di fondo valle (specificare cause):   Fare clic qui per immettere testo. 
Occlusione  parziale di un piccolo impluvio montano  per frana laterale 
Occlusione totale e possibile “effetto diga”  
Aggiramento ed erosione di opera idraulica  
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche  
Erosione spondale 
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Elevato trasporto solido 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini 
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Altro (specificare):   alveo-strada 

 
 

ESONDAZIONE  

Variazione di portata  
Sollevamento del livello idrico  
Parziale allagamento di aree in prossimità di corsi d’acqua 
Fenomeni di rigurgito indotti da ostruzioni parziali dell’alveo o da opere sottodimensionate 
Fenomeni di aggiramenti di opere idrauliche 
Dissesto di opere idrauliche, manufatti ed infrastrutture indotto da forte erosione o da sifonamento 
Creazione di sbarramenti temporanei  
Dissesto degli argini  
Insufficienza degli argini 
Esondazioni localizzate 
Erosione spondale 
Elevato trasporto solido 
Allagamento aree in prossimità del corso d’acqua  
Erosione di sponda o di argine 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

E. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

FRANA 
Evidenze di movimenti in atto 
Evoluzione laterale o verso monte della frana  
Evoluzione verso valle e possibile ostruzione di alveo  
Fratture e lesioni nella zona di coronamento  
Trincee, scarpate  
Lesioni sui manufatti  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  come evidenze di paleofrane  
Rilevati o materiale di riporto sul versante ad elevata pendenza 
Punti di ruscellamento concentrato delle acque superficiali (strade montane, piccoli impluvi)  
Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

FENOMENO ALLUVIONALE TORRENTIZIO 

(Zona a monte dell’apice)  
Presenza di interventi di mitigazione e regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie del reticolo idrografico (sormonto)  
Accumuli ed ostruzione parziale dell’alveo  
Fenomeni erosivi in atto 
Condizioni delle sponde 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Restringimenti naturali o antropici  

(Zona di conoide)  
Presenza di interventi di mitigazione e di regimazione (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 
Anomalie della vegetazione che evidenziano alluvionamenti storici  
Tagli con evidenze di depositi storici e granulometria  
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Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  o di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 

ESONDAZIONE 

Tratti di possibile esondazione desunte dalla carta delle fasce fluviali (scegliendo le più ricorrenti)  
Strettoie che possono provocare rigurgito  
Sponde erodibili 
Tratti arginali a rischio di collasso 
Aree inondabili, includendo quelle derivanti dall’ipotetico collasso delle arginature 
Aree potenzialmente interessate dall’apertura di fontanazzi 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante  
Completa occlusione di opera idraulica  di attraversamento  
Interrimento di briglie ed opere idrauliche   
Fenomeni erosivi in atto 
Area con possibilità di insorgenza di fenomeni da sifonamento 
Guadi pericolosi per i quali è necessaria chiusura preventiva 
Sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento o a deposito di fenomeni di trasporto solido 
Aree di golena frequentate (es. campeggi, aree verdi etc.)  

 

F. OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE DA STIMARE IN CAMPO 

FRANA 

1. Lunghezza e ampiezza:   Fare clic qui per immettere testo. 
2. Profondità della superficie di scorrimento:   Fare clic qui per immettere testo. 
3. Volume:   Fare clic qui per immettere testo. 

ESONDAZIONE 

4. Tipologia corso d’acqua (rettilineo, meandriforme, con barre, isole e fondo in materiale grossolano, isole e fondo  

limoso):   Fare clic qui per immettere testo. 
5. Caratteristiche dell’alveo (naturale, artificiale):   Fare clic qui per immettere testo. 
6. Caratteristiche fondo alveo e sponde 

       a. Grado di incisione (inciso, non inciso, pensile):   Fare clic qui per immettere testo. 
       b. Erodibile/non erodibile:   Fare clic qui per immettere testo. 
       c. Granulometria (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli/massi):   Fare clic qui per immettere testo. 
       d. Vegetazione (scarsa, moderata, elevata):   Fare clic qui per immettere testo. 
       e. Larghezza pelo libero:   Fare clic qui per immettere testo. 
       f. Franco (argine dx, argine sx ,tratto tombato):   Fare clic qui per immettere testo. 
       g. Incremento di livello stimato:   Fare clic qui per immettere testo. 
       h. Torbidità (normale, eccessiva):   Fare clic qui per immettere testo. 
       i. Galleggianti:   Fare clic qui per immettere testo. 
7. Tratto rettilineo o in curva:   Fare clic qui per immettere testo. 

 

G. OPERE 

Tipo opera 
Larghezza 

(m) 
Altezza 

(m) 
Funzionante Dissesto Interramento 

Ostruzione/ 
inefficienza 

Erosione Aggiramento 

Briglia                   
Attraversamento                   
Tombino                   
Argine destro                   
Argine sinistro                   
Traversa                   
Derivazione                   
Altro                   

 

H. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE, DEVIARE IL DEFLUSSO E CHE POSSONO INCREMENTARE IL 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e 
idraulici. 
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idrogeologici e idraulici. 

TRASPORTO SOLIDO 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo ed il grado di criticità) 

Alveo strada  
Strade del centro abitato dove possono canalizzarsi i flussi detritico fangosi 
Punti di imbocco di tratti interrati di corso d’acqua o canale (alveo tombato) 
Punto di deviazione improvvisa del flusso idrico o anomalia del reticolo idrografico  (brusco gomito, sormomto) 
Eccessiva presenza di vegetazione nell’impluvio 
Ingombro di depositi alluvionali 
Presenza di discariche 
Opera idraulica o briglia  danneggiata e mal funzionante 
Occlusione di opera idraulica  di attraversamento 
Interrimento di briglie ed opere idrauliche 
Presenza di manufatti che occludono anche parzialmente l’alveo 
Presenza di restringimenti della sezione in attraversamenti (sottopassi) 
Attraversamenti, guadi, ponti 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde che possono incrementare il trasporto solido 
Presenza di terreni facilmente erodibili sulle sponde in aree urbanizzate che possono innescare  veloce arretramento 
del ciglio e coinvolgere manufatti 
Fenomeni erosivi in atto 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 

 

I. BENI ESPOSTI 
(quando possibile specificare le dimensioni dell'elemento attraverso misurazioni in campo) 

Centro abitato 
Case rurali sparse 
Abitazione singola 
Locali ed abitazioni, sottopassi, strade, ferrovie, tunnel sottoposti al piano campagna 
Strada (specificare tipologia):   strada provinciale “SP 22” 
Ponte, viadotto 
Ferrovia 
Scuola, ente pubblico 

Infrastruttura (specificare tipologia):   Fare clic qui per immettere testo. 
Aziende /attività agricole 

Altro (specificare):   Fare clic qui per immettere testo. 



 

      

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi 
naturali ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali 
idrogeologici e idraulici. 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi 
naturali ed antropici". Realizzazione del sistema dei presidi territoriali 
idrogeologici e idraulici. 

INSERIMENTO DI NOTE, TABELLE E DISEGNI: 

 questo punti di crisi si trova presso   la frazione di Curteri 
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Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici” 
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CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

ALLEGATO N.2 
SCALA DI DEFLUSSO 

(Bacino di espansione Fraz. Acigliano) 
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h(m) - lettura stadia

Q(mc/s) luce 0,45 m

SCALA DI DEFLUSSO DELLA PORTATA IN USCITA DELLA VASCA DI  LAMINAZIONE
DI ACIGLIANO, CON PARATOIA. DIMENSIONI DELLA LUCE DI FONDO:  6,0 X 0,45 mt.
LA PARATOIA DOVRA' ESSERE APERTA TOTALMENTE QUANDO L'ALTEZZA DELL'ACQUA IN VASCA E' PROSSIMA A 5,0 mt.

0,45

0,0 - quota fondo canale

0,45 - quota estremità
inferiore paratoia

2,0 - quota fondo vasca

5,0 - quota ciglio di sfioro
della vasca

7,0 - quota coronamento
della vasca

riempimento canale
(pericolosità idraulica bassa)

riempimento vasca
(pericolosità idraulica media)

riempimento vasca e
attivazione sfioro
(pericolosità idraulica elevata)

Capacità totale
dell'invaso 500.000 mc
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CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

ALLEGATO N.3 
SCHEDE 
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Municipio 

Indirizzo       

N° telefono       

N° fax       

E-mail       

Sito web       

Sindaco       

Tel/cell.       

 

C.O.M. 

Indirizzo       

N° telefono       

N° fax       

Responsabile        

N° telefono       

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. B       

 

Denominazione        

Tipologia  
      

Attuale utilizzo della struttura (Ospedale pubblico, Ospedale privato, Casa di cura pubblica, Casa di 
cura privata, Ambulatorio pubblico) 

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo       

Tel/cell.       

 

Caratteristiche 

Numero piani fuori terra       Numero piani interrati       

Numero posti letto       Numero servizi igienici       

Sala operatoria  si  no Numero sale operatorie       

Reparti 
      

Elenco reparti presenti (ad esempio: Medicina, Chirurgia, Maternità, ecc…) 

 

Accessibilità 

Tipo viabilità1       Tipo fondo2       

Larghezza3       
Distanza dalla viabilità 

principale (km) 
      

Limiti accesso4       

 
 
 
 

                                                            
1 Tipologia Viabilità di accesso (Statale; Provinciale; Comunale; Altro) 

2 Tipologia del fondo stradale (Asfalto; Acciottolato; Sterrato; Altro) 

3 Larghezza della strada in m (<3,50; 3,50‐5,00; >5,00) 

4 Limitazioni all'accesso (portata ponti, altezza sottopassi, pendenze >10%, altro) 
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ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica” ‐ Obiettivo Specifico 1.B “Rischi naturali” 
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Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. C       

 

Denominazione        

Tipologia  
      

Attuale utilizzo della struttura (Ospedale pubblico, Ospedale privato, Casa di cura pubblica, Casa di 
cura privata, Ambulatorio pubblico) 

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo       

Tel/cell.       

 

Caratteristiche 

Numero piani fuori terra       Numero piani interrati       

Numero posti letto       Numero servizi igienici       

Sala operatoria  si  no Numero sale operatorie       

Reparti 
      

Elenco reparti presenti (ad esempio: Medicina, Chirurgia, Maternità, ecc…) 

 

Accessibilità 

Tipo viabilità1       Tipo fondo2       

Larghezza3       
Distanza dalla viabilità 

principale (km) 
      

Limiti accesso4       

 
 
 
 

                                                            
1 Tipologia Viabilità di accesso (Statale; Provinciale; Comunale; Altro) 

2 Tipologia del fondo stradale (Asfalto; Acciottolato; Sterrato; Altro) 

3 Larghezza della strada in m (<3,50; 3,50‐5,00; >5,00) 

4 Limitazioni all'accesso (portata ponti, altezza sottopassi, pendenze >10%, altro) 
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Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. D       

 

Denominazione        

Tipologia  
      

Albergo, Agriturismo, Affittacamere, B&B, Residence 

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo       

Tel/cell.       

 

Caratteristiche 

Periodo alta stagione       

Periodo apertura       

Numero piani fuori terra       Numero piani interrati       

Numero camere       Numero posti letto       

Numero di servizi igienici       Disponibilità cucina  si  no 

 

Accessibilità 

Tipo viabilità1       Tipo fondo2       

Larghezza3       
Distanza dalla viabilità 

principale (km) 
      

Limiti accesso4       

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

Vulcanico        

                                                            
1 Tipologia Viabilità di accesso (Statale; Provinciale; Comunale; Altro) 

2 Tipologia del fondo stradale (Asfalto; Acciottolato; Sterrato; Altro) 

3 Larghezza della strada in m (<3,50; 3,50‐5,00; >5,00) 

4 Limitazioni all'accesso (portata ponti, altezza sottopassi, pendenze >10%, altro) 
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Sismico        

Nessuno        

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. E       

 

Denominazione        

Tipologia  
      

Teatro, Associazioni, Stazioni di rifornimento, Farmacie, Poste, Centri Commerciali 

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo       

Tel/cell.       

 

Accessibilità 

Tipo viabilità1       Tipo fondo2       

Larghezza3       
Distanza dalla viabilità 

principale (km) 
      

Limiti accesso4       

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 
 
 
 
 

                                                            
1 Tipologia Viabilità di accesso (Statale; Provinciale; Comunale; Altro) 

2 Tipologia del fondo stradale (Asfalto; Acciottolato; Sterrato; Altro) 

3 Larghezza della strada in m (<3,50; 3,50‐5,00; >5,00) 

4 Limitazioni all'accesso (portata ponti, altezza sottopassi, pendenze >10%, altro) 
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Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. F       

 

Denominazione        

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo       

Tel/cell.       

 

Caratteristiche 

Numero piani fuori terra       Numero piani interrati       

Numero camere       Numero posti letto       

Numero di servizi igienici       Disponibilità cucina  si  no 

Disponibilità infermeria  si  no 

 

Accessibilità 

Tipo viabilità1       Tipo fondo2       

Larghezza3       
Distanza dalla viabilità 

principale (km) 
      

Limiti accesso4       

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 

                                                            
1 Tipologia Viabilità di accesso (Statale; Provinciale; Comunale; Altro) 

2 Tipologia del fondo stradale (Asfalto; Acciottolato; Sterrato; Altro) 

3 Larghezza della strada in m (<3,50; 3,50‐5,00; >5,00) 

4 Limitazioni all'accesso (portata ponti, altezza sottopassi, pendenze >10%, altro) 
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Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. G       

 

Denominazione        

Tipologia  
      

Materna, Elementare, Media Inferiore, Media Superiore 

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo       

Tel/cell.       

 

Caratteristiche 

Numero piani fuori terra       Numero piani interrati       

Numero locali       Numero alunni       

Numero di servizi igienici       
Superficie 

coperta/scoperta 
     /      

Disponibilità mensa  si  no Disponibilità cucina  si  no 

Struttura a norma sismica  si  no    

 

Accessibilità 

Tipo viabilità1       Tipo fondo2       

Larghezza3       
Distanza dalla viabilità 

principale (km) 
      

Limiti accesso4       

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

                                                            
1 Tipologia Viabilità di accesso (Statale; Provinciale; Comunale; Altro) 

2 Tipologia del fondo stradale (Asfalto; Acciottolato; Sterrato; Altro) 

3 Larghezza della strada in m (<3,50; 3,50‐5,00; >5,00) 

4 Limitazioni all'accesso (portata ponti, altezza sottopassi, pendenze >10%, altro) 
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Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. H       

 

Denominazione        

Proprietà        

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo       

Tel/cell.       

 

Caratteristiche 

Superficie totale m2       Superficie coperta m2       

Disponibilità servizi igienici  si  no Numero di servizi igienici       

Disponibilità cucina  si  no Disponibilità riscaldamento  si  no 

Disponibilità linea telefono  si  no Disponibilità fognatura  si  no 

Disponibilità linea elettrica  si  no 
Disponibilità illuminazione 

notturna 
 si  no 

Disponibilità acquedotto  si  no Edificio a norma sismica  si  no 

 

Accessibilità 

Tipo viabilità1       Tipo fondo2       

Larghezza3       
Distanza dalla viabilità 

principale (km) 
      

Limiti accesso4       

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

                                                            
1 Tipologia Viabilità di accesso (Statale; Provinciale; Comunale; Altro) 

2 Tipologia del fondo stradale (Asfalto; Acciottolato; Sterrato; Altro) 

3 Larghezza della strada in m (<3,50; 3,50‐5,00; >5,00) 

4 Limitazioni all'accesso (portata ponti, altezza sottopassi, pendenze >10%, altro) 
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Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. I       

 

Denominazione        

Tipologia  
      

Centrale di produzione/trasformazione di energia, industria a rischio ex D.Lgs. 334/99 e s.m.i., 
aziende a rischio potenziale (non soggette a D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) 

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo       

Tel/cell.       

 

Caratteristiche 

Numero piani fuori terra       Numero piani interrati       

Numero locali       Numero alunni       

Numero di servizi igienici       
Superficie 

coperta/scoperta 
     /      

Disponibilità mensa  si  no Disponibilità cucina  si  no 

Struttura a norma sismica  si  no    

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       

 



P
IA

N
O

 C
O

M
U

N
A

L
E

 D
I 

P
R

O
T

E
Z

IO
N

E
 C

IV
IL

E
 

CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007 – 2013 
ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica” ‐ Obiettivo Specifico 1.B “Rischi naturali” 

Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici” 
Interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani di Protezione Civile D.G.R. 146/13 

 
 
 

SCHEDA DI CENSIMENTO J – Aziende zootecniche Pagina 1 di 1 

 

 Scheda n. I       

 

Denominazione        

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo       

Tel/cell.       

 

Caratteristiche 

Numero totale capi di 
bestiame 

      Superficie coperta m2       

Numero di bovini       Numero di suini       

Numero di ovini       Numero di caprini       

Numero di equini       Altro       

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. K        

 

Class.ne
1 

Denominazione 
strada 

Fondo 
stradale2 

L min3 

(m) 
P max4 

(%) 
Manufatti 
presenti 

Numero Note 

                              

 Ponti             

 Viadotti             

 Gallerie             

 Sottopassi             

                              

 Ponti             

 Viadotti             

 Gallerie             

 Sottopassi             

                              

 Ponti             

 Viadotti             

 Gallerie             

 Sottopassi             

                              

 Ponti             

 Viadotti             

 Gallerie             

 Sottopassi             

                              

 Ponti             

 Viadotti             

 Gallerie             

 Sottopassi             

                              

 Ponti             

 Viadotti             

 Gallerie             

 Sottopassi             

                              

 Ponti             

 Viadotti             

 Gallerie             

 Sottopassi             

                              
 Ponti             

 Viadotti             
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Class.ne

1 
Denominazione 

strada 
Fondo 

stradale2 
L min3 

(m) 
P max4 

(%) 
Manufatti 
presenti 

Numero Note 

 Gallerie             

 Sottopassi             

                              

 Ponti             

 Viadotti             

 Gallerie             

 Sottopassi             

 

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. K.1        

 

n. 
Nome 
opera 

Tipo 
manufatto 

Denominazione 
strada 

Ente 
proprietario 

Caratteristiche Note 

            

 ponte 

            

L. min (m)1       

      

 viadotto Lung. (m)2       

 galleria C max. (t)3       

 sottopasso 
P. idr. (m3/s)4       

Altezza (m)5       

            

 ponte 

            

L. min (m)       

      

 viadotto Lung. (m)       

 galleria C max. (t)       

 sottopasso 
P. idr. (m3/s)       

Altezza (m)       

            

 ponte 

            

L. min (m)       

      

 viadotto Lung. (m)       

 galleria C max. (t)       

 sottopasso 
P. idr. (m3/s)       

Altezza (m)       

            

 ponte 

            

L. min (m)       

      

 viadotto Lung. (m)       

 galleria C max. (t)       

 sottopasso 
P. idr. (m3/s)       

Altezza (m)       

            

 ponte 

            

L. min (m)       

      
 viadotto Lung. (m)       

 galleria C max. (t)       

 sottopasso P. idr. (m3/s)       

                                                            
1 Larghezza minima in metri 
2 Lunghezza in metri (non necessaria per i sottopassi) 
3 Portata massima in tonnellate 
4 Portata idraulica come da autorizzazione 
5 Solo per gallerie e sottopassi 
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Altezza (m)       

            

 ponte 

            

L. min (m)       

      

 viadotto Lung. (m)       

 galleria C max. (t)       

 sottopasso 
P. idr. (m3/s)       

Altezza (m)       

            

 ponte 

            

L. min (m)       

      

 viadotto Lung. (m)       

 galleria C max. (t)       

 sottopasso 
P. idr. (m3/s)       

Altezza (m)       

            

 ponte 

            

L. min (m)       

      

 viadotto Lung. (m)       

 galleria C max. (t)       

 sottopasso 
P. idr. (m3/s)       

Altezza (m)       

 

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. L        

 

COMPONENTI DELL’UNITÀ DI CRISI 

Funzioni di supporto Nome e cognome Tel. E-mail 

Funzione 1 
Tecnico – scientifica e 

pianificazione 
                  

Funzione 2 
Sanità, assistenza sociale 

e veterinaria 
                  

Funzione 3 
Volontariato 

                  

Funzione 4 
Materiali e mezzi 

                  

Funzione 5 
Servizi essenziali e attività 

scolastica 
                  

Funzione 6 
Censimento danni a 

persone e cose 
                  

Funzione 7 
Strutture operative locali 

                  

Funzione 8 
Telecomunicazioni 

                  

Funzione 9 
Assistenza alla 

popolazione 
                  

 

PERSONALE DI STAFF 

Funzione 1 Tecnico – scientifica e pianificazione 

Nome e cognome Tel. Indirizzo Area 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Funzione 2 Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

Nome e cognome Tel. Indirizzo Area 
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Funzione 3 Volontariato 

Nome e cognome Tel. Indirizzo Area 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Funzione 4 Materiali e mezzi 

Nome e cognome Tel. Indirizzo Area 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Nome e cognome Tel. Indirizzo Area 

Funzione 5 Servizi essenziali e attività scolastica 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Funzione 6 Censimento danni a persone e cose 

Nome e cognome Tel. Indirizzo Area 
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Funzione 7 Strutture operative locali 

Nome e cognome Tel. Indirizzo Area 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Funzione 8 Telecomunicazioni 

Nome e cognome Tel. Indirizzo Area 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Funzione 9 Assistenza alla popolazione 

Nome e cognome Tel. Indirizzo Area 
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Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. M        

 

ANAGRAFICA 
Denominazione       

Specializzazione 

      

Numero iscritti       (Ad es. assistenza pubblica, soccorso alpino, 
radioamatori, nucleo cinofilo, unità fuoristrada di 

soccorso 
Via        n. civico       

Telefono       

e-mail       

Sito web       

 
REFERENTE 

Funzione/ruolo       
Cognome       

Nome       
Telefono       

 
CARATTERISTICHE 

Disponibilità Materiali 
Conforto 

 si  no Descrizione       

Disponibilità Materiali 
Tecnici 

 si  no Descrizione       

Disponibilità 
attrezzature emergenza 

 si  no Descrizione       

Numero mezzi 
movimento terra 

      Descrizione       

Numero mezzi 
trasporto persone 

      Descrizione       

Numero mezzi 
trasporto cose 

      Descrizione       

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. N       

 

Denominazione        

Destinazione d’uso        

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo       

Tel/cell.       

 

Caratteristiche 

Numero piani fuori terra       Numero piani interrati       

Altezza piano carrabile       Superficie coperta (m2)       

 

Accessibilità 

Tipo viabilità1       Tipo fondo2       

Larghezza3       
Distanza dalla viabilità 

principale (km) 
      

Limiti accesso4       

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 
 

                                                            
1 Tipologia Viabilità di accesso (Statale; Provinciale; Comunale; Altro) 

2 Tipologia del fondo stradale (Asfalto; Acciottolato; Sterrato; Altro) 

3 Larghezza della strada in m (<3,50; 3,50‐5,00; >5,00) 

4 Limitazioni all'accesso (portata ponti, altezza sottopassi, pendenze >10%, altro) 
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Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. O       

 

Tipologia mezzi 

Macchine movimento terra  si  no Numero       Descrizione       

Automezzi trasporto 
persone 

 si  no Numero       Descrizione       

Macchine trasporto cose  si  no Numero       Descrizione       

 

Tipologia attrezzature di emergenza 

Gruppi elettrogeni  si  no Numero       Descrizione       

Sistemi di illuminazione  si  no Numero       Descrizione       

Sistemi di pompaggio  si  no Numero       Descrizione       

Sistemi di 
disinquinamento/Spurghi 

 si  no Numero       Descrizione       

Cucine da campo  si  no Numero       Descrizione       

 

Attrezzature per ricovero temporaneo  

Tende  si  no Numero       Descrizione       

Roulottes  si  no Numero       Descrizione       

Containers  si  no Numero       Descrizione       

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. P       

 

Proprietà  
      

Comunale o privato 

Destinazione 
d’uso 

      

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo        

Tel/cell.       

 

Caratteristiche 

Superficie totale m2       Superficie coperta m2       

Tipo fondo area       Morfologia       

Tipol. prevalente del fondo (Terra, Ghiaia, Asfalto) Morfologia prevalente dell'area (Pianeggiante, acclive) 

Disponibilità linea telefon.  si  no Disponibilità fognatura  si  no 

Disponibilità linea elettrica  si  no 
Disponibilità 

illuminazione notturna 
 si  no 

Disponibilità acquedotto  si  no 

 

Accessibilità 

Tipo viabilità1       Tipo fondo2       

Larghezza3       
Distanza dalla viabilità 

principale (km) 
      

Limiti accesso4       

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

                                                            
1 Tipologia Viabilità di accesso (Statale; Provinciale; Comunale; Altro) 

2 Tipologia del fondo stradale (Asfalto; Acciottolato; Sterrato; Altro) 

3 Larghezza della strada in m (<3,50; 3,50‐5,00; >5,00) 

4 Limitazioni all'accesso (portata ponti, altezza sottopassi, pendenze >10%, altro) 
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Incendi        

Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. Q       

 

Denominazione       

Tipologia 
      

Attuale uso della struttura (Stazione ferroviaria, Stazione funivia, Stazione Pullman) 

Frazione       

Via       n. civico       

 

Referente 

Cognome e nome       

Funzione/ruolo        

Tel/cell.       

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. R       

 

Cognome       

Nome       

 
Indirizzo       n. civico       

Telefono       

 

Esigenze per trasporto       

Motivi di non 
autosufficienza 

      

 

Allettamento  si  no 

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. S       

 

Denominazione       

Tipologia 
      

Oleodotto, gasdotto, ossigenodotto, elettrodotto, acquedotto, reti telefoniche 

 

Referente 

Ragione sociale gestore       

Indirizzo sede gestore       

Numero tel. Sede       

Ufficio/i provinciale/i       

Tel ufficio/i provinciale/i       

Numero/i di emergenza       

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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 Scheda n. T       

 

Tipologia 
      

Pozzo di captazione, depuratore 

Indirizzo sito       

Numero 
telefono 

      

 

Referente 

Ragione sociale gestore       

Indirizzo gestore       

Numero tel.       

Numero/i di emergenza       

 

Rischi Note 

Idraulico        

Frana        

Industriale        

Incendi        

Vulcanico        

Sismico        

Nessuno        

 

Note 

      

Compilatore       Resp. Funzione Supporto n.       Aggiornamento       
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