
 

 

 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OSSERVATORIO METEOROLOGICO, AGRARIO, 

GEOLOGICO PROF. DON GIAN CARLO RAFFAELLI 

Codice Fiscale: 90064350102 

Sede Legale: Castiglione Chiavarese, Via Don Podestà N° 80 – 16030 

Sito Web: http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com  

Email: ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com Cellulare: +39 3495127595 

Twitter: @Ossmeteobargone Facebook: Osservatorio Meteorologico Agrario Geologico  
 Aderente alla Società Meteorologica Italiana –Nimbus 

 Aderente alla Società Geologica Italiana 

 Aderente all’Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini” 

 Aderente all’Associazione Nazionale Disaster Manager 

 Collaborazione con Agenzia A.R.P.A.L. e C.A.A.R. Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale 

 Aderente alla Rete Nazionale di rilevamento pollini dell’Ufficio di Meteorologia Centrale applicata all’agricoltura 

 Aderente e collaboratore dell’Ufficio Centrale Nazionale di Meteorologia applicata all’agricoltura  

 

 

 

OGGETTO: Progetto di attività tramite l’iniziativa “diamoci una mano” riguardante lo svolgimento di azioni di 

monitoraggio meteo-idrometrico sul territorio 

 Il sottoscritto Geom. e Di.Ma. Claudio Monteverde nella veste di Presidente e Direttore 

dell’Associazione di Promozione Sociale Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian 

Carlo Raffaelli fondato nel 1883 a Bargone di Casarza Ligure (Genova), promuove per tutti gli aventi diritti del 

progetto “ #diamociunamano”, la seguente attività: 

http://ossmeteogeologico.weebly.com/
mailto:ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com


 

 

ANALISI SCIENTIFICA DELLE PRECIPITAZIONI 

STRUMENTI ON LINE UTILIZZABILI IN FASE PREVISIONALE E AD EVENTO IN CORSO 

Questo lavoro ha un carattere prevalentemente scientifico: l'obiettivo è quello di realizzare una maggiore 
conoscenza di aspetti scientifici associati ai rischi idraulici ed idro-geologici nelle zone urbanizzate e non 
esposte direttamente a frane. 

 In particolare, l’operatore affronterà i seguenti temi ed iniziative: 

 l'intensità delle precipitazioni: unità di misura, metodiche, il pluviometro; 

 le reti di rilevamento delle precipitazioni tramite i pluviometri: i dati reperibili online e tramite la 
misurazione manuale; 

 le reti di rilevamento delle precipitazioni tramite i sensori idrometrici o la lettura delle aste idrometriche: 
dati reperibili online e tramite la misurazione manuale; 

 manutenzione e gestione della rete semaforica luminosa di segnalazione dei stati di vigilanza meteo; 

 i dati in tempo reale forniti dai radar meteorologici e satelliti; 

 i bollettini di vigilanza meteo degli enti preposti: dall’aeronautica Militare al Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale all’Agenzia A.R.P.A.L.; 

 l'accumulo e il deflusso delle acque: CONOSCENZA DEL BACINO IDROGRAFICO; 

 Elaborazione dei valori rilevati e registrati, interpretazione, descrizione degli eventi, documentazione 
fotografica e audiovisiva degli eventi. 

A disposizione l’Operatore avrà la possibilità di accedere alla nostra sede e all’utilizzo di alcuni dei nostri beni. 

L’operatore riceverà un semplice corso base di meteorologica e di protezione civile in modo da sapere le 
cognizioni fondamentali prima di cimentarsi nelle attività che dovrà svolgere. 

Soci dell’Osservatorio potranno accompagnare il percorso dell’operatore e saranno sempre a disposizione. 

Per ogni tipo di informazione di dettaglio si rimane a disposizione e si prega di contattarci ai contatti sopra 
indicati. 

Grazie 

Il Direttore e Presidente 

Geom. e Dima. Claudio Monteverde 
 


