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1) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta
2) Fondazione CIMA (Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale), Centro di Competenza del Dipartimento Nazionale Protezione Civile

3) Responsabile Operativo Regionale (Liguria), istruttore pilota VVF

Alle 11.36 del 14.08.2018 crolla una sezione di circa 200 m del ponte Morandi (A10), che sovrasta il 
quartiere di Rivarolo e attraversa il torrente Polcevera a Genova. Trenta le autovetture e tre i TIR 
coinvolti. Numerosi morti e feriti, alcuni intrappolati nelle macerie (il bilancio finale è di 43 vittime). Da 
subito si attiva la macchina dei soccorsi e, vista l’entità dell’incidente, il coordinamento delle operazioni 
è assunto dal Dipartimento Protezione Civile Nazionale (DPCN).
Alle 0.28 del 15.08.2018, la Fondazione CIMA richiede l’intervento di ARPA VdA per «il rilievo ad alta 
risoluzione da drone dell’area interessata dal crollo del ponte Morandi» in ragione delle specifiche 
competenze di rilievo tramite drone, anche in aree remote e in ambienti ostili.

1 - Intervento e ruolo
Alle 9.30 del 15.08 (a meno di 24h dall’incidente) ARPA VdA si mette a disposizione con proprio 
operatore dotato di idonea strumentazione (droni e antenne GNSS) dell’Unità mobile di comando e 
coordinamento di Vigili del Fuoco dove viene decisa la strategia di intervento sul sito, ruoli, 
responsabilità e modalità operative. Un secondo tecnico garantisce, da remoto, il supporto per il 
processamento e la correzione on air di dati GNSS.
Ad ARPA VdA e Fondazione CIMA è assegnato il compito di predisporre la rete di appoggio a terra 
(materializzazione e misurazione tramite GNSS di punti utilizzati per la corretta georeferenziazione 
delle immagini da drone), di effettuare acquisizioni ad alta risoluzione e elaborare i dati ottenuti. 

Fig. 1 – moncone di levante dell’impalcato della A10
(15/08 ore 13.00, foto UMDC)

Fig. 2 – resti del pilone centrale collassato e parte dell’impalcato 
precipitato nell’alveo del torrente (15/08 ore 12.00, foto UMDC)

2 - Rete di appoggio a terra
La realizzazione della rete di appoggio a terra (23 punti in totale) è 
stata condizionata dalla difficoltà di movimentazione all’interno 
dell’area. In diversi settori, per garantire l’incolumità dei tecnici 
impegnati  nelle misure GNSS, si è reso necessario  
l’accompagnamento da parte di personale dei VVF. Tutte le 
operazioni sono state condotte evitando interferenze con le 
operazioni di ricerca sopravvissuti ed estrazione delle vittime.

3 - Riprese aerofotogrammetriche da drone
Le operazioni con drone sono state effettuate in stretta 
collaborazione e sotto il coordinamento del Nucleo SAPR dei Vigili 
del Fuoco Piemonte - Liguria e previa autorizzazione del SOCAV 
(Sala Operativa Coordinamento e Assistenza al Volo) al fine di 
evitare interferenze con le attività degli elicotteri, particolarmente 
intense nelle giornate del 15 e 16 agosto. 
Le acquisizioni da drone hanno previsto riprese nadirali e inclinate, 
a quota variabile fra 30 e 65 m da terra, effettuate con DJI 
Phantom 4 PRO in modalità mista (manuale/automatica) e 
ispezioni visive (in modalità manuale) per verificare la persistenza 
dei segnali a terra precedentemente installati.

Fig. 3 – misure GNSS nella zona di accumulo dei detriti (15/08 
ore 13.00, foto V. Ortelli)

Fig. 4 – misure GNSS su punti naturali nell’alveo del torrente 
Polcevera (15/08 ore 13.15, foto V. Ortelli)

4 - Dalla misura alle informazioni elaborate
L’elaborazione dei dati acquisiti a terra e da remoto ha consentito la 
realizzazione in near-real time di ortomosaici e modelli digitali della 
superficie (DSM) ad alta risoluzione (rispettivamente 2 cm/pixel e 
7 cm/pixel) resi disponibili, attraverso il Capo DPCN, al prefetto e 
agli enti impegnati nelle operazioni di soccorso. 

5 – Pericolosità idraulica
La significativa riduzione della sezione di deflusso del torrente 
Polcevera e il conseguente ampliamento delle aree inondabili, 
causata dall’ingente quantitativo di materiale caduto in alveo (oltre 
5.000 mc), ha aggiunto un motivo di preoccupazione per la gestione 
dell’emergenza. Sulla base dei dati acquisiti Fondazione CIMA ha 
aggiornato periodicamente la modellistica idraulica 1D per il calcolo 
della portata transitabile in alveo e le aree inondabili, e il Centro 
Funzionale della Regione Liguria ha ridefinito le nuove soglie 
idrometriche di allarme e la stima delle aree inondabili. Il Comune 
di Genova ha, di conseguenza, predisposto un «PIANO SPEDITIVO 
PER IL RISCHIO METEO-IDROLOGICO PER LA ZONA DELLA VAL 
POLCEVERA INTERESSATA DAL CROLLO DEL PONTE MORANDI».

Fig. 5 (sotto) – estratto dalla cartografia prodotta giornalmente per l’aggiornamento dello 
stato dei luoghi

Fig. 6 (destra) – estratto dalla relazione «Rilievo fotogrammetrico tramite APR del tratto 
d’alveo interessato dal crollo del viadotto Polcevera, valutazione della portata massima 
transitabile e delle relative aree inondabili» (a cura di Fondazione CIMA)

I rilievi con drone sono stati realizzati sinergicamente da ARPA VdA e dal Nucelo SAPR dei VVF con cadenza giornaliera al fine di aggiornare 
lo scenario di rischio di esondazione del Torrente Polcevera.


