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*Carte del rischio

*Interazione con i piani della protezione civile

*Sistemi di gestione territoriale

*formazione
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*Il clima
*alluvioni

*Gli incendi

*I terremoti

*La fruizione

*Gli strumenti di monitoraggio in continuo
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* 1010 La chiesa e il capoluogo di Arnaz vengono sepolti sotto le rovine di uno 

spaventoso cataclisma, causato dal torrente Machaby (PdA,10.08.1947). 
* 1430 (circa) Possibile prima manifestazione catastrofica degli svuotamenti 

del lago glaciale di Santa Margherita al Rutor, fenomeno che si riproporrà 
più volte per quattro secoli. «Avanti il 1430, senza più potersene precisare 
la data (…) per causa rutorina, inondazioni grandiose nella Valle aostana 
tanto da distruggere la Torre ed il Castello dei De Rubillys e dei Rovarey a 
Morgex» (Sacco,1917). 
* 1564 6 luglio - «Sul versante di Sarre, con un rumore sordo seguito da un 

terremoto, la montagna della Becca France si divide in due parti e in un 
batter d'occhio precipita sul paese di Thora, provocando la morte di 
cinquecentoquarantacinque abitanti» (FdA, 10.01.1883). Le diverse fonti 
discordano sui danni arrecati e sul numero di vittime. 
* 1600 Settembre - Secondo Guidoboni (1985) una frana, non un terremoto 

come da altri ritenuto, distrugge l'abitato di Issime. 
* 1651 «Dopo il 1651 una frana distrusse l'abitato di Lihla [Gaby] (che non fu 

abbandonato nel 1630 come vuole una tradizione errata)» (Stévénin, 2000). 
* 1785 La caduta di un enorme masso distrugge la Cappella di Tot Pouvoir ad 

Antey-Saint-André (Viola, 1994). 



* 1852 «L'année 1852 fut anormale. Il ne tomba que deux fois de la 
neige, en petite quantité, durant le mois de janvier, et une seule fois 
durant le mois de février. Le 6 mars, il tomba 12 centimètres de 
neige, quand le baromètre était fort élevé; voilà une anomalie. Pas 
une goutte de pluie en tout le mois d'avril. Aussi la sécheresse 
commençait-elle à se faire sentir. Mais depuis le 15 mai jusqu'au 31, 
il y eut 10 jours pluvieux. Le mois de juin compta 15 jours de pluie; 
le mois de juillet en donna 10; août, 8; septembre, aussi 8; octobre, 
9; et presque autant, le mois de novembre. Cette grande quantité de 
pluie dut beaucoup influer sur la propagation de la maladie du raisin 
et de la pomme de terre, appelée oïdium, qui commençait à se 
manifester, mais dont on ne connaissait pas encore l'antidote. Rien 
d'étonnant que la récolte du vin ait été presque insignifiante, en 
cette année dans la Vallée d'Aoste». Vescoz (1919). «Nell'estate, il 
clima della valle di Gressoney, fu così freddo, umido e nebbioso, che
tutti i raccolti andarono persi». (Curta, 1994). [Dai dati
dell'osservatorio di Aosta risulta particolarmente piovoso il mese di 
agosto, che accumula 119 mm contro una media di 40].
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* Codice: 466 - Catalogo BBCC -

* Estremi catastali: Arnad, foglio n. 31, part. 743, sub. Localita/Indirizzo: fraz. ……. Luogo/Sito/Toponimo: Arnad Coordinate 
geografiche del bene: Quota sul livello del mare: 

* Inquadramento territoriale: localizzazione georeferenziata ed accessibilità del bene, rispetto al contesto urbano, 
territoriale della viabilità o della posizione rispetto all’edificio; 

* Referenti del bene: identificazione e reperibilità dei soggetti proprietari e di quelli che sovrintendono alla custodia o al 
semplice accesso al Bene censito, in caso di lemergenza; 

* Struttura staticamente sensibile (si/no) 

* Condizioni reali di accessibilità al personale e ai mezzi di soccorso 

* Grado di pericolosità derivante dalle carte degli ambiti inedificabili (artt. 33/34/35/36/37). 

* Rischio sismico. 

* Analisi degli eventi storici (frane, valanghe, inondazioni, incendi boschivi) naturali che nel tempo hanno interessato il Bene. 

* Analisi dei rischi antropici (rischio industriale, inquinamento, infestazioni di tipo biologico o insetti). 

* EDIFICIO 

* Edificio: Castello dei Vallaise Specifica tipologia: Residenziale, Signorile, Dimora Stato di conservazione: mediocre 
Destinazione d’uso attuale:  Flussi di visitatori e/o presenze continuative: 

* DESCRIZIONE  

* (inserire schematizzazione della pianta e della sezione con evidenziati accessi, quote di sezione, collegamenti interni ed 
esterni, con individuazione dei singoli ambienti, della loro tipologia costruttiva - tipo ed elementi costruttivi, schema 
statico, dimensioni, materiali di costruzione -, dello stato di conservazione e della cronologia costruttiva, segnalazione di 
situazioni di rapido degrado, presenza di piano di evacuazione da allegare) 
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*Fase 1 – attività di acquisizione dati 
geometrici:

*Fase 1a – recupero dati di laser scanner già 
eseguiti per il ponte del Pondel (comune di 
Aymavilles);

*Fase 1b – rilievo e restituzione dei dati 
geometrici mediante sistema in 
fotogrammetria digitale sulla torre del 
castello di St-Germain (comune di 
Montjovet);
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* Fase 2a - parametrizzazione della struttura:
* i) misure interferometriche;
* ii) misure con tromografi digitali;
* iii) misure congiunte interferometro+tromografi.

* Fase 2b - Individuazione dei dati di parametrizzazione ottimali:
* i) Analisi OMA, EFDD, SSI di dati congiunti interferometrici, accelerometrici, 

velocimetrici;
* ii) Implementazione modelli relazionali 3D (Università di Padova);
* iii) Esame dati, valutazione criticità della struttura, integrazione analisi dinamica con 

modelli relazionali.

* Fase 2c - Descrizione comportamento della struttura:
* i) Scelta punti fissi di monitoraggio con interferometro, scelta punti di 

posizionamento e installazione sistemi accelerometrici/velocimetrici;
* ii) Implementazione della rete di controllo remoto;
* iii) Misure di verifica per la scelta delle soglie di allarme, analisi dati e "feed-back" 

per il controllo della corretta taratura ed eventuale rimodulazione valori di soglia;

* Fase 2d - Monitoraggio in continuo e verifiche periodiche programmate con 
quattro campagne dedicate di acquisizione per il controllo nel tempo ("time 
laps") delle condizioni del bene, discostamento dai valori di zero e valutazione di 
condizioni critiche localizzate o di ammaloramento in atto.
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*Fase 3a - identificazione dei punti di rilievo e 
delle problematiche di alimentazione dei sensori

*Fase 3b – allestimento delle centrali di 
rilevamento 



*Fase 4 – valutazione delle caratteristiche 
costruttive e dei materiali delle strutture 
soggetto di rilevamento

*Fase 5 – elaborazione e verifica degli algoritmi di 
integrazione e valutazione delle soglie di rischio
*Fase 5a – validazione ed elaborazione dei dati

*Fase 5b – applicazione algoritmi di integrazione



*Fase 6 – trasferimento dati al sistema integrato, 
verifica dei processi manuali e quelli di possibili 
automatizzazione

*Fase 7 – semplificazione dei dati e individuazione di 
quelli per la divulgazione

*Fase 8 – test e validazioni
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*Fase 1 Progettazione 
*1a)raccolta e analisi dei requisiti

*1b)scouting tecnologico su rappresntazione 3D in 
ambito web e mobile

*1c)definizione delle specifiche della piattaforma

*Fase 2- Sviluppo del sistema server

*Fase 3 – Sviluppo del sistema mobile

*Fase 4- Test e validazione



*Valutazione da satellite delle variazioni 
dell’alveo e verifica dei punti di spinta e delle 
modifiche dovute al cambiamento della 
velocità dell’acqua

*3D integrato fra terra e satellite



 

Beni fisici 
da 
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Sensori per acquisizione dati 
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di raccolta e 
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ELABORAZIONE 
DEI DATI 
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DATI 
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BASE DATI 
CONDIVISA 

GESTIONE DEI 
DATI 



Quanto già fatto
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• Colorimetric Determination range 
• Identifying pixels belonging to the range colorimetric
• Grouping pixels in areas 
• Eliminate areas internal and external
• Finding edges 
• Attribution type of degradation

Degradation: identification forms directly on 
pictures



3D model: Projection forms of 
degradation





Grazie per l’attenzione


