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Settore regionale Protezione civile e sistema antincendi boschivi (A.I.B.)

                      Responsabile Ing. Sandra BELTRAMO

- programmazione e coordinamento delle attività di protezione civile, previsione, prevenzione   - programmazione e coordinamento delle attività di protezione civile, previsione, prevenzione   
    dei rischi, soccorso delle popolazioni;dei rischi, soccorso delle popolazioni;
- acquisizione, organizzazione ed aggiornamento banche dati per la mitigazione e la gestione  - acquisizione, organizzazione ed aggiornamento banche dati per la mitigazione e la gestione  
    dei rischi;dei rischi;
- pianificazione di protezione civile e AIB e supporto per l’integrazione nella pianificazione del - pianificazione di protezione civile e AIB e supporto per l’integrazione nella pianificazione del 
    territorio;territorio;
- gestione della Sala Operativa Regionale e dei sistemi tecnologici e informativi dedicati;- gestione della Sala Operativa Regionale e dei sistemi tecnologici e informativi dedicati;
- organizzazione del sistema di allertamento per il rischio idrogeologico;- organizzazione del sistema di allertamento per il rischio idrogeologico;
- formazione di amministratori, operatori e volontari, informazione e formazione dei cittadini - formazione di amministratori, operatori e volontari, informazione e formazione dei cittadini 
    all’autoprotezione ed alla cultura di protezione civile;all’autoprotezione ed alla cultura di protezione civile;
- promozione e sostegno del volontariato di protezione civile e AIB, organizzazione e gestione - promozione e sostegno del volontariato di protezione civile e AIB, organizzazione e gestione 
    del volontariato convenzionato, indirizzi per la sicurezza degli operatori;del volontariato convenzionato, indirizzi per la sicurezza degli operatori;
- organizzazione gestione e sviluppo della Colonna Mobile dei Presidi Regionali e dei Moduli  - organizzazione gestione e sviluppo della Colonna Mobile dei Presidi Regionali e dei Moduli  
    Europei HCP e TAST ......Europei HCP e TAST ......



WP 4. Valutazione delle conseguenze dell'onda di piena, 
Pianificazioni ed Azioni pilota su territorio
 (Referente Regione Piemonte, partecipazione di tutti i partner )

Valutazione delle conseguenze dell'onda di piena a seguito del collasso di una diga. 
Pianificazione d’emergenza ed azioni pilota sul territorio transfrontaliero finalizzati 
all’aumento della resilienza in relazione agli scenari di rischio.

• 4.1. Metodi specifici per l'idrologia adattati alla zona Franco-Italiana – Piani di laminazione

• 4.2. Valutazione delle conseguenze dell'onda di piena a seguito del collasso di una diga in zona 
di montagna, pedemontana e di pianura

• 4.3 Predisposizione di un piano di emergenza e svolgimento di un’esercitazione di protezione 
civile per una diga in territorio transfontaliero (diga del Moncenisio)



4.1. Metodi specifici per l'idrologia adattati alla zona Franco-Italiana
Piani di laminazione

Creazione del quadro conoscitivo sui volumi di piena, 

metodi per la valutazione probabilistica dei volumi di piena, 

applicazioni della metodologia nella redazione di un piano di laminazione

Output

1. Base informativa per idrogrammi di 
piena

2. Metodologia valutazione 
probabilistica volumi di piena

3. Schema di piano di laminazione per 
invaso artificiale pilota



4.2. Valutazione delle conseguenze dell'onda di piena 
a seguito del collasso di una diga in zona
di montagna, pedemontana e di pianura

A. Valutazione delle conseguenze dell'onda di piena  

B. Modellazione del trasporto solido innescato dalla rottura di uno sbarramento in terra 

C. Propagazione di onde di piena in alvei molto scabri o su superfici afforestate 

D. Modellazione dell’onda di piena su alvei non incisi. 

Output

Metodologie speditive per modellare 
le onde di piena a seguito del collasso 
dello sbarramento in differenti 
condizioni e con differenti situazioni 
orografiche a valle

Scenario per predisposizione del 
Piano Emergenza Dighe



4.3 Predisposizione di un piano di emergenza e svolgimento 
di un’esercitazione di protezione civile 
per una diga in territorio transfontaliero (diga del Moncenisio)


