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Numero edifici interessati da Rischio Sismico (sx) e Idrogeologico (dx) (Fonte:  Dati Rapporto CRESME/ANCHE 2012 – Grafica Elaborazione Propria)

Frequenza e perdite (di vite umane e monetarie) legati ai disastri naturali in Italia dal 1990 al 2014   (Fonte: Elaborazione Propria dei dati OFDA/CREED)
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CITTA’ METROPOLITANE A RISCHIO: “indagini” in corso

http://www.cittametropolitana.fi.it/protezione-civile/rischi-area-metropolitana/rischio-sismico/
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ESEMPIO DI MAPPATURA RISCHIO: 
Città Metropolitana di Firenze

ITALIA SICURA: Piano 2015-2020 per le Città Metropolitane
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Costruzione di un modello di conoscenza dinamica, sistematica e socialmente
condivisa del territorio, che sia di reale ed efficace supporto ai piani, ai programmi
e ai progetti di governo del territorio.

Progetto di ricerca DICEAA 
Laboratorio ANTEA

PIATTAFORMA 
DIGITALE

messa a sistema delle 
diverse risorse 
informatiche digitali 
consolidate e di nuova 
generazione

• scenario zero sullo stato dei luoghi, gli usi dei territori, le risorse presenti 
(naturali, identitarie, paesaggistiche, storico-culturali), i rischi presenti, le aree 
di tutela (parchi, SIC, ZPS, riserve);

• superare visioni localistiche e autoreferenziali dei progettisti e delle istituzioni 
promuovendo un nuovo modo di fare governance basato su una conoscenza 
dinamica e sulla copianificazione; 

• avviare collaborazioni tra pubblico-privato e, allo stesso tempo, sostenere le 
sinergie tra diversi territori, università, industria, ricerca;

• creare un sistema che permette la gestione dei quadri conoscitivi, il 
monitoraggio e la valutazione (ambientale, strategica, socio-economica, etc) di 
piani/progetti (trasparenza), soprattutto in termini di mitigazione dei rischi, e 
la partecipazione di tutti gli stakeholder. 
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Risorse informatiche : MAPPE INTERATTIVE DEL RISCHIO

Le mappe interattive del rischio idrogeologico
(IRPI - L’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica) del CNR

Le 5 strutture aggregatesi hanno competenze territoriali ben precise essendo 
omogeneamente distribuite sul territorio nazionale Italiano: Torino, Padova, Perugia, 

Cosenza e Bari.

Attraverso il sito dell’IRPI è accessibile un sistema GIS (Sistema
informativo geografico) web-based attraverso il quale è possibile
consultare, liberamente, le mappe di rischio elaborate dall’istituto
per tutto il territorio italiano.

ANALISI

EFFETTI

SCENARI PROBABILISTICI

http://webmap.irpi.cnr.it/



REMAP YOUR METRO-CITY

PhD Ing Luana DI LODOVICO, 6 luglio 2017 – Stazione Marittima

Risorse informatiche : MAPPE INTERATTIVE DEL RISCHIO

Le mappe interattive del rischio sismico dell’INGV

INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mette a disposizione i dati online della 
pericolosità sismica in Italia 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/

Prob in 50 anni del 50%

Prob in 50 anni del 10%
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Risorse informatiche : MAPPE INTERATTIVE DEL RISCHIO

«Strumento utile ai cittadini per informarsi sul proprio territorio: le conseguenze di questi eventi possono essere ridotte se conosciamo i fenomeni che possono interessare il nostro 
Comune, se diventiamo consapevoli delle possibili conseguenze e se ci impegniamo fin da subito a trasformare questa consapevolezza in scelte di vita diverse» 
(DPC, campagna #IoNonRischio, http://iononrischio.protezionecivile.it/le-mappe-interattive-di-io-non-rischio-2016/)

#iononrischio2016 
#cuorealcentro 

Mappa Interattiva realizzata da Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, CNR Irpi e Esri Italia

+ 
Mappa Social

http://iononrischio.protezionecivile.it/mappe-interattive/
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Risorse informatiche consolidate: MAPPE INTERATTIVE DEL RISCHIO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Pericolosità Sismica 
scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto

Alluvioni nelle Regioni Italiane Effetti sulla popolazione

http://iononrischio.protezionecivile.it/mappe-interattive/
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Risorse informatiche di nuova generazione: BUONE PRATICHE
mySidewalk (Kansas City, Missouri)

Il tool consente di accedere a più di 600 dataset, in forma di
grafici interattivi, tabelle e mappe; di caricare e visualizzare i
propri dati; di verificare la relazione tra due variabili; di

creare mappe personali per analisi di confronto; di
condividere i dati, anche sotto forma di mappe interattive e
attraverso i dispositivi mobili; di comunicare online con i
cittadini usando specifici strumenti utili a fare domande, a
postare un sondaggio o fare un annuncio; esportare e
scaricare tabelle, grafici ed elenchi di dati per ogni area di
progetto.
(http://app.mysidewalk.com/)

Open Town Hall (USA) 

Piattaforma che permette il monitoraggio di programmi
urbani. Il tool fornisce agli stakeholder gli strumenti di

conoscenza e di reporting in tempo reale
(demografia, geografia, etc). La piattaforma garantisce,
inoltre, la discussione online sui temi urbani seguendo la
stessa procedura adottata in una fase d’ascolto
“tradizionale”.
(http://www.peakdemocracy.co/)

UrbanSim (USA)

Piattaforma progettata per uso da parte delle organizzazioni

di pianificazione metropolitane (MPO), città, contee,
organizzazioni non governative, professionisti del settore
immobiliare, progettisti, ricercatori e studenti universitari.
Tale tool permette di condividere dati, progettare Piani e
scenari alternativi, simularne gli impatti nel corso del tempo,
visualizzarne i risultati in 3D e valutare, attraverso
l’andamento del mercato immobiliare, le politiche di
investimenti governativi da attuare.
(http://www.urbansim.com/)
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MAPPE INTERATTIVE E PIANIFICAZIONE DINAMICA

Tale tool dovrà in sostanza esser in grado di gestire tre
componenti:
• le informazioni (di varie tipologie e di varia natura);
• la partecipazione (con vari strumenti e tecniche);
• la governance del Piano/Progetto (con vari

strumenti quali PTCP, PRG, Microzonazione Sismica-
MZS, CLE, etc).

Il modello di piattaforma, che si sta sviluppando nel
Laboratorio ANTEA (DICEAA), potrà, attraverso la sua
architettura, aprire ad un nuovo modo di pianificare e
progettare il territorio, in cui la conoscenza non è più
atto residuale e giustificativo del processo, ma è una
fase autonoma, capace di chiarire la reale compatibilità
e la coerenza delle scelte strategiche e progettuali con le
componenti ambientali, in particolare con i fattori di
rischio presenti sul territorio.
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PIATTAFORMA DIGITALE: verso un Nuovo Modello di Pianificazione e Mitigazione dei Rischi

Cambierà il rapporto tra 
Piano/Conoscenza/Valutazione/Partecipazione in 
maniera dinamica: potranno essere definite strategie 
di intervento in grado, attraverso le più moderne 
tecniche e tecnologie, di individuare e programmare 
interventi territoriali (rigenerazione, messa in 
sicurezza, etc.) secondo priorità condivise, con tempi 
certi e costi certi. Si potranno quindi sia monitorare 
costantemente, e secondo il principio della 
trasparenza, gli interventi e l’applicazione di 
piani/programmi (attraverso anche indicatori di 
performance), sia informare e formare i cittadini 
attraverso sistemi di partecipazione innovativi 
(network su base geografica). 
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PIATTAFORMA DIGITALE: verso un Nuovo Modello di Pianificazione e Mitigazione dei Rischi

Una conoscenza dinamica così
concepita può modificare e
migliorare la cultura del
territorio.

Il modello permette di mettere insieme, in maniera
scientifica, le tecniche e le tecnologie architettoniche,
urbanistiche, ingegneristiche e economiche
ottenendo, non solo una mappa dei luoghi, ma una
vera e propria Agenda Strategica dove individuare le
azioni prioritarie da intraprendere e ottenere
interventi di qualità.
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Grazie per l’attenzione!
PhD Ing Luana DI LODOVICO – DICEAA – UnivAq

luanadilodovico@hotmail.it


