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Analisi e gestione del rischio  

DEM-Based Flood Hazard 
 

METODI SPEDITIVI A BASE GEOMORFOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DELLA 

PERICOLOSITA’ IDRAULICA SU VASTA SCALA 

Comprendere in dettaglio quali siano le aree aventi elevata propensione all’allagamento su grandi 

scale spaziali rimane una sfida, che non riguarda soltanto la pochezza e la disuniformità spaziale 

delle informazioni disponibili (ad es. mappature di eventi storici, studi pregressi che abbiano 

utilizzato modellistica bidimensionale di dettaglio, ecc.), ma anche una conoscenza tuttora 

piuttosto limitata delle complesse interazioni tra il sistema naturale e gli interventi antropici, oltre 

che gli eccessivi oneri computazionali ed economici associati allo sviluppo di una modellistica 

numerica di dettaglio ad hoc. 

In detto ambito, il gruppo di ricerca del DICAM – Costruzioni Idrauliche (Univ. Di Bologna), in 

collaborazione con Gecosistema s.r.l. e DiCEM (Univ. Basilicata), è attivo nello sviluppo e 

sperimentazione di tecniche basate su modelli digitali delle quote del terreno (DEM) per la 

mappatura speditiva delle aree aventi elevata propensione all’allagamento. Tali tecniche si basano 

su modelli lineari binari di classificazione dei diversi pixel ricadenti all’interno dell’area di 

interesse e vantano oggigiorno numerose applicazioni in contesti morfo-climatici estremamente 

differenziati ed ambiti applicativi relativi sia agli allagamenti fluviali (v. Figura 1), che a quelli 

urbani da nubifragio (v. Figura 2). 

 

Figura 1. Geomorphic Flood Index (GFI) per la mappatura di aree ad elevata propensione all’allagamento da esondazione fluviale 

in funzione delle grandezze ℎ𝑟 = 𝑎 ∙ 𝐴𝑟
𝑏, ed 𝐻; nell’immagine è indicata la distanza idraulica tra il punto di interesse da classificare 

(verde) ed il punto del corso d’acqua idraulicamente più vicino (azzurro) (v. Samela et al., 2017, Tavares da Costa et al., 2018). 

 

Figura 2. Concettualizzazione dell’algoritmo Fill&Spill per l’analisi di un DEM ad elevata risoluzione finalizzata all’identificazione 

delle aree urbane a maggior pericolosità di allagamento in occasione dei eventi meteorici intensi e nubifragi (adattato da Chu et 

al, WRR, 2013). 
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INONDAZIONI FLUVIALI: GEOMORPHIC FLOOD INDEX 
 

Esempio di applicazione a scala europea del Geomorphic Flood Index (GFI, v. ad es. Samela et al., 
2017). L’applicazione è basata su un modello delle quote del terreno a risoluzione orizzontale di circa 
25 m ed usa come mappe di pericolosità di riferimento per la calibrazione dei valore soglia del GFI 
le mappe di pericolosità predisposte dal Joint Research Centre (JRC). L’applicazione è consultabile 
in maniera interattiva attraverso la web-app “SMARTFlood” sviluppata da Gecosistema (v. 
http://gecosistema.com/smartflood)  
  

 
 
ALLAGAMENTI DA NUBIFRAGI: FILL&SPILL ALGORITHM 
 

Esempio di applicazione dell’algoritmo Fill&Spill alla riproduzione delle aree allagate in occasione 
dei nubifragi del 10-12 settembre 2017 a Lignano Sabbiadoro (Udine). Nell’immagine sono riportate 
le richieste di intervento alla sala operativa dei Vigili del Fuoco ed un confronto tra l’output di un 
modello di allagamento di dettaglio (giallo) e la mappatura semplificata con Fill&Spill. 
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