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PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA - ALLEGATO 3 –Scheda Attività Presidio Territoriale 

 

SCHEDA ATTIVITA’ PRESIDIO TERRITORIALE 
 
Squadra n.  Codice ID Punto Critico: ______________________   
 

Data attività Presidio Territoriale: dal ____/_____/_______  al ____/_____/_______  
 
Evento (1): ______________________________________  
 
Ora inizio attività PT: ______:______  Ora termine attività PT: ______:______ 
 
DESCRIZIONE CRITICITA’ IDRAULICA-IDROGEOLOGICA 

Rilievo speditivo 
GPS 

Dimensioni area alluvionata (m) Asta idrometrica 

Si      No Lunghezza: _____________  Larghezza: ____________ Si     No 

Documentazione 
fotografica 

Impedimenti al deflusso delle acque Opere idrauliche 

Si      No 

Vegetazione in alveo/ripariale 

 Ingombro deposito alluvionale (ghiaia - detrito) 

 Presenza attraversamenti manufatti 

Presenza materiale in alveo   Altro ________________ 



 Difesa spondale     sxdx 

Argine                      sxdx 

Briglia     

Soglia      

Attraversamento/Guado   
 

Stralcio cartografia 
CTR 

Si      No 

Popolazione da 
evacuare

Effetti della portata/piena fluviale Altezza spondale 

Si      No 
 
n. unità: _____ 

Esondazione 

Rotta arginale 

Sormonto arginale 

Erosione di sponda 

Erosione di argine 

Sifonamento (fontanazzo) 

Franamento in alveo 

< 1 m    sxdx 

1 - 3 m  sxdx 

> 3 m    sxdx 

 MONITORAGGIO 

Valutazione speditiva del livello idrometrico: 

Ore: _____ : _____   prima osservazione 
 
Osservazioni successive: il livello è 

Ore: _____ : _____   Costante     Sale     Scende 
 

Ore: _____ : _____   Costante     Sale     Scende 
 

Ore: _____ : _____   Costante     Sale     Scende 
 

Ore: _____ : _____   Costante     Sale     Scende 
 

Letture asta idrometrica: 
 
Ore: _____ : _____  CM: __________ 
 
Ore: _____ : _____  CM: __________ 
 
Ore: _____ : _____  CM: __________ 
 
Ore: _____ : _____  CM: __________ 
 
Ore: _____ : _____  CM: __________ 

 
 
 
 



 
DESCRIZIONE CRITICITA’ FRANA 

Rilievo speditivo 
GPS 

Dimensioni (m) Tipo di dissesto 

Si      No Lunghezza: __________  Larghezza massima: __________ Crollo     Scivolamento     Colamento 

Documentazione 
fotografica 

Osservazione caratteristiche di attività del dissesto Posizione dissesto/elementi esposti 

Si      No 
Rigonfiamenti 

 Cedimenti 

 Crollo blocchi roccia 

Lesioni ai manufatti 

 Vegetazione abbattuta 

 Fratture suolo 

Trincee 

 Risorgiva acqua 

 Colata terra 

 Ondulazioni della superficie   



Dissesto soprastante 

Dissesto sottostante 

Coincidente 

Dissesto laterale 
 

Stralcio cartografia 
CTR 

Si      No 

Popolazione da 
evacuare

Stato di attività 

Si      No 
 
n. unità: _____ 



Attiva di neoformazione 

Riattivata 

Quiescente 
 

  

OSSERVAZIONI 
ATTIVITA’ 
PRESIDIO 

TERRITORIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITICITA’ 
RILEVATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma Capo Squadra       Firma Responsabile Presidio Operativo/COI 

 
___________________________________     ___________________________________ 

 
 
 

Note: 
(1): Idraulico, Idrogeologico, Temporali, Costiero 


