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Obiettivi

Il progetto RainBO propone il miglioramento

della conoscenza

dei metodi

e degli strumenti 

per aumentare la capacità di 

resilienza 

dei centri urbani rispetto a fenomeni estremi di precipitazione
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Test case
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1. Comune Bologna
(Torrente Ravone)

2. Comune Parma
(Fiume Parma)



Modalità di funzionamento

1. Pianificazione
2. Gestione eventi
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Supporto alla pianificazione

Dati territoriali
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Supporto alla pianificazione

Mappe vulnerabilità rischio idraulico
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Supporto alla pianificazione

Eventi storici
Parma 4/10/2014
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Gestione eventi

Infrastruttura di monitoraggio potenziata
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Mount Paderno
PLUVIOMETRO

SENSORE UMIDITA’  SUOLO

S. Luca
PLUVIOMETRO

Ravone Tombatura
IDROMETRO 

WEBCAM

Ravone2
PLUVIOMETRO 

Ravone1
IDROMETRO

Microwaves links Crowd sourcing application
https://partecipa.rainbolife.eu



Gestione eventi

Modelli di simulazione idrologica previsionali
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Bologna  - hydrographic network

2015.02.05  event
Measurements and simulation with CRITERIA3D
Physically based, 3D model of surface and subsurface water flows



Gestione eventi
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Integrazione di diversi dati di monitoraggio



Gestione eventi
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Integrazione di diversi dati di monitoraggio

• 2000 sensori integrati
• diverse tipologie di sensori (idrometri, pluviometri, spire, stazioni totali, 

inclinometri)
• diversi tipi di tecnologie
• dati puntuali, mappe
• dati osservati, stimati, previsionali
• dati real-time, storici
• georeferenziati rispetto al medesimo sistema di riferimento (WGS84)
• sincronizzati temporalmente
• disponibili sulla stessa piattaforma



Gestione eventi
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Segnalazione evento IN CORSO PREVISIONALE 



Gestione eventi
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Segnalazione evento in corso



Gestione eventi
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Segnalazione evento previsto



Gestione eventi
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Sistema Early-Warning



Aspetti innovativi
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1.Definizione e normalizzazione modello dati territoriali

2.Modulo calcolo mappe vulnerabilità ai fini del rischio idraulico

3.Tecnologia Microwaves Links

4.Modello di simulazione idrologico per piccoli bacini

5.Integrazione dati di monitoraggio osservati e stimati

6.Integrazione dati storici ,real-time, previsionali



Replicabilità

17

1. WebGIS

2. Modulare

3. Configurabile

4. Architettura aperta

5. Interfacce standard

6. Interoperabile con progetti terzi



Sperimentazioni
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Grazie per l’attenzione

stefania.nanni@lepida.it


