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ABSTRACT 

Il lavoro di tesi è stato svolto a conclusione del Master universitario di II Livello in “Geospatial 

Science & Technology - Geo-G.S.T. presso gli Studi di Roma “Tor Vergata. 

La metodologia che si va a proporre si riferisce ad un’analisi delle aree potenzialmente inondabili 

al fine di sopperire alla scarsità di analisi nelle aree dei bacini “minori” mediante la determinazione di una 

metodologia quantitativa che consente di revisionare/aggiornare le mappe di pericolosità e del rischio 

alluvionale.  

Un approccio innovativo nel campo delle alluvioni in ambiente GIS, che si basa su un dato di input 

iniziale, il Digital Elevation Model (DEM), ormai facilmente reperibile.  

La tecnica che si va a proporre sviluppa un modello di comportamento idraulico dei bacini 

idrografici dei Fiumi Marta e Mignone. 

Il metodo applicato classifica il territorio in cinque aree considerando i fattori che formano e 

influenzano un’alluvione e assegnando loro dei pesi relativi si ricavano per ciascuna di essi delle mappe 

tematiche. 

La combinazione lineare delle mappe e la selezione dei pesi produce la mappa di aree pericolose. 

I risultati prodotti risultano essere soddisfacenti, delineando delle aree ad alta suscettibilità in zone 

non ricognite da ISPRA.  

Il lavoro si pone come obiettivo quello di approfondire le aree a suscettibilità elevata attualmente 

non censite, con il fine di fornire uno strumento speditivo per la pianificazione di protezione civile e la 

valutazione del rischio idraulico, in affiancamento agli approcci già correntemente in uso. 


