REGIONE MARCHE
Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile
CENTRO FUNZIONALE PER LA METEOROLOGIA, L’IDROLOGIA E LA SISMOLOGIA

Rete Meteo-Idropluviometrica Regionale
(1)

Scheda di sopralluogo stazione idrometrica : _________________________________
Data

(2)

: ___________________

Lettura asta

ora

(3)

: ____________

(6)

Foto (7):

: _____________________

solare (4)

legale (5)

si

no

Annotazioni ed operazioni eseguite (8)

(9)

(10)

(10)

Annotazioni sensore in telemisura (11)
misura sensore valida
sensore in secca
misura sensore disturbata da vegetazione
altro …….

Gruppo Volontariato
Operatore

(13)

(12)

: _____________________________

: _____________________________________

N° telefono (14) : ____________________________________
Da trasmettere, preferibilmente via e-mail all'indirizzo aste.idro@regione.marche.it, oppure via fax al n° 0718067709
Istruzioni per la compilazione
(1) : Inserire il nome della stazione dove si effettua la lettura
(2) : data della lettura
(3) : ora della lettura (da effettuarsi preferibilmente in prossimità della
mezzora (ad es. alle 14:00 o alle 14:30)
(4) : sbarrare nel caso in cui ci si trovi in regime di ora solare
(5) : sbarrare nel caso in cui ci si trovi in regime di ora legale
(6) : indicare il valore letto sull'asta in corrispondenza del pelo dell'acqua
(7) : sbarrare "si" nel caso in cui si siano scattate delle foto (possibilmente
da allegare) o "no" in caso contrario
(8) : inserire ogni segnalazione o informazione utile ad identificare le
operazioni eseguite, lo stato di conservazione dell'asta e della stazione e le
condizioni dell'alveo fluviale
(9) : riportare con un pennarello una linea ben marcata indicante la posizione del pelo libero dell'acqua sull'asta al
momento della lettura
(10) : indicare il valore numerico in centimetri riportato sulla graduazione dell'asta in corrispondenza della lettura
(11) : verificare che sotto la verticale del sensore passi acqua oppure che questo sia in secca, o se vi siano elementi
di disturbo (vegetazione, ramaglie secche, pietre ecc.)
(12) : denominazione del Gruppo di volontariato di appartenenza dell'operatore
(13) : nominativo dell'operatore che ha eseguito la lettura
(14) : riferimento telefonico da contattare per eventuali chiarimenti od informazioni
Per qualsiasi chiarimento contattare l'Area Idro del Centro Funzionale:
Geom. Graziano Candelaresi (tel. 071-8067740 e-mail: graziano.candelaresi@regione.marche.it)
Ing. Francesca Sini (tel. 071-8067756 e-mail: francesca.sini@regione.marche.it)
Geol. Gabriella Speranza (tel. 071-8067754 e-mail: gabriella.speranza@regione.marche.it)
Ing. Valentino Giordano (tel. 071-8067753 e-mail: valentino.giordano@regione.marche.it)
Ing. Marco Tedeschini (tel. 071-8067757 e-mail: marco.tedeschini@regione.marche.it)

