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Analisi e gestione del rischio  

Vulnerabilità: modello EVIL  

Il modello EVIL (Evaluation of Vulnerability to Inundations and Lanslides) è finalizzato alla stima 

dell’indice di vulnerabilità individuale IVI (Individual Vulnerability Index). Il modello richiede 

l’identificazione di alcune componenti di base: 1) lo scenario di evento di riferimento; 2) la tipologia 

degli oggetti da analizzare, intesi come elementi territoriali minimi per i quali effettuare la stima 

dell’IVI; 3) i fattori da considerare per stimare l’IVI; 4) gli attributi da utilizzare per assegnare un valore 

ai fattori; 5) gli algoritmi di riferimento per il calcolo dell’IVI. 

Il valore numerico di ogni fattore dipende dal valore numerico dei relativi attributi e dal peso ad essi 

assegnato. L’indice IVI dipende dal valore assunto dai diversi fattori e dal loro peso. 

La procedura è molto flessibile perché può essere sviluppata a diversi livelli di dettaglio e a diverse scale 

spaziali a seconda della dimensione degli oggetti considerati. La stima di IVI, infatti, può riguardare 

oggetti quali un singolo edificio, o uno specifico livello di un singolo edificio, un tratto stradale, anche 

molto breve, con caratteristiche omogenee, un’area non edificata, ecc. Oppure si può fare riferimento 

ad oggetti più grandi: isolato, gruppo di isolati contigui, quartiere, area urbana, o anche più estesi nel 

caso di aree poco antropizzate. A seconda della scala di indagine cambia anche il numero dei fattori e 

degli attributi da analizzare. La Figura 1 mostra i fattori e gli attributi in caso di inondazione, 

considerando gli oggetti al massimo livello di dettaglio. 
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Figura 2 

 

Per ottenere una stima del danno 
complessivo per le persone è necessario 
incrociare IVI con un indice di affollamento 
che fornisca una stima del numero di persone 
presenti nell’oggetto (Figura 2) al momento 
dell’evento, ottenendo per ogni oggetto uno 
specifico indice di danno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il modello EVIL è stato applicato in alcuni casi di studio riguardanti frane e inondazioni e con diverse 
configurazioni e quindi con oggetti di diversa dimensione e con analisi con diverso livello di dettaglio. 
Qui si riporta il caso dell’inondazione della città di Crotone nel tratto terminale del fiume Esaro, 
interessato dalla terribile alluvione del 14 ottobre 1996. L’area indagata si estende per circa 6.78 km2. 
Gli oggetti identificati sono stati 6797. Per gli edifici si sono considerati separatamente piani terra e 
seminterrati, primi piani, piani dal secondo in su. La Figura 3 riporta una scheggia con indicati i vari 
oggetti indagati. La Figura 4 riporta l’andamento dell’indice IVI che assume un valore specifico tra 0 
e 1 per ogni singolo oggetto ma che per comodità di lettura è stato raggruppato in classi.  
Per l’affollamento si sono utilizzati i dati ISTAT relativi alle celle censuarie, assumendo diverse 
configurazioni di distribuzione della popolazione (media diurna, notturna, evento speciale che 
richiama anche popolazione non residente, ecc.). Nell’applicazione si è considerata il caso di evento 
diurno (Figura 2). La Figura 5 riporta l’andamento dell’indice di affollamento in classi. La carta del 
danno si ottiene incrociando vulnerabilità e affollamento (Figura 6) utilizzando la matrice di Figura 
7. È da osservare che essendo certo l’evento considerato la carta del danno coincide con quella del 
rischio. 
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Figura 6 
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