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Il danno economico causato dal 

destinatario, vale a dire, regione alluvione 

suscettibili costituito da due tipi di danni: 

diretti e indiretti. Uno dei metodi per la 

determinazione del danno diretto è il 

metodo di zone di controllo. 

Metodo di zone di controllo può essere 

attribuito ad una varietà di metodi 

"mercato". Secondo questo metodo, il 

danno economico è definito come la 

differenza tra i risultati di attività 

economica nell'ambiente di qualità e 

"normale" "deterioramento" [1], cioè, 

ун TTT   (1) 

dove T  - il danno economico causato 

dal beneficiario, нT  - la condizione del 

destinatario nel (riferimento) nell'area 

"normale" уT  - lo stato del destinatario 

nell'area "deterioramento". 

Il problema principale di questo metodo 

è quello di trovare una superficie di 

riferimento. Questa zona deve avere le 

stesse caratteristiche della zona che ha 

subito un danno dalla situazione delle 

inondazioni. È logico supporre che la 

migliore area di riferimento sarà la stessa 

zona, ma nel periodo precedente la 

situazione delle inondazioni. Pertanto, 

l'espressione (1) può essere rappresentata 

come: ii ttt  1  (2) 

dove t  - il valore del danno 

economico causato dal destinatario al 

momento i , 1it  - il danno causato al 

destinatario al momento 1i  prima che la 

situazione delle inondazioni it  - il danno 

causato al situazione tempo i . 

A sua volta, il danno causato alla zona la 

situazione momento di (2) è calcolato come 

la quantità di danni causati al territorio di 

uso industriale e residenziale [1]: 

iii nmt   (3) 

dove im  - il danno al territorio del uso 

industriale, al momento, i  e in  - danni 

causati al momento del i  territorio dove 

edifici residenziali. 

Il danno economico causato im  dal 

territorio per uso industriale, si compone 

dei seguenti tipi di danni [1]: 

iiii weqm   (4) 

dove iq  - è il danno economico causato 

dal gruppo industriale ie  - il danno 
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economico causato dal componente di 

trasporto e di comunicazione in un danno 

i , iw  - tempo causato al blocco di potere. 

La formula per il calcolo iq  del danno 

economico causato dalla unità i industriale 

al tempo i, è dato da [3]: 

cгппоздi xxxxq   (5) 

dove здx  - il costo del recupero di 

edifici industriali, поx  - attrezzature 

industriali di valutazione del danno гпx  - 

valutazione dei danni causati ai prodotti 

finiti del gruppo industriale cx  - 

valutazione dei danni causati da unità 

industriale grezza. 

Impianti industriali valutazione dei 

danni ( поx ), prodotti finiti ( гпx ) e materie 

prime ( cx ) si suppone sia proporzionale al 

grado di danno agli edifici industriali e 

strutture basate su un rapporto medio tra il 

valore di edifici industriali e il costo di 

questi elementi caratterizzanti la regione 

prima del disastro [3]: 

 здпо xax 1  (6) 

 здгп xax 2  (7) 

 здс xax 3  (8) 

dove a1, a2, a3 - i corrispondenti valori 

dei coefficienti di proporzionalità tra il 

valore di questi elementi del processo di 

produzione e il costo di edifici. 

La formula per la stima dei costi 

finanziari del restauro dell'edificio 

danneggiato здx  industriale (5) - (8) ha la 

seguente forma [3]: 

 
j i

jjijiзд csdx   (9) 

dove ijd  - la proporzione di edifici j  

come avente un grado di distruzione; i ; js  

- La superficie totale di j  tutti gli edifici 

sul tipo del territorio; jc  - Il costo di 

ripristino del tipo di edificio j  per unità di 

superficie; i  - La quota media del costo 

del rinnovamento dell'edificio per l'intero 

costo del lavoro per ripristinare loro, 

indipendentemente dal tipo secondo il 

grado di danno. 

Per calcolare il danno economico 

causato dagli elementi dei trasporti e delle 

comunicazioni ie  della seguente formula 

[4]: 

  

)( 332211)( KLKLKLИИ фонзз   

(10) 

dove: зИ  - danneggiamento degli 

elementi di trasporto e comunicazione, 
321 ;; LLL  - lunghezza delle strade, 

rispettivamente, nelle zone di forte, media e 

distruzione deboli; 321 ;; KKK   - 

Coefficiente di distruzione nelle zone di 

forte, medio e distruzione deboli )(фонзИ  

- il valore totale degli articoli 

immobilizzazioni dei trasporti e delle 

comunicazioni della regione situazione 

delle inondazioni sensibili, per unità di 

lunghezza delle strade. 

A sua volta, il valore )(фонзИ  di (10) 

calcolato mediante la formula: 

  
1

1
)(

L

D
И фонз   (11) 

dove: D1 - il valore contabile di elementi 

di trasporto e di comunicazione; se è 

impossibile in (11) per D1 determinare al 

momento di eseguire i calcoli si consiglia di 

utilizzare la formula [4]: 

 
nEDD 1  (12) 

dove D - il valore di carico complessivo 

dei trasporti e delle comunicazioni; 

015,1E  - In media un tasso di crescita 

annuo delle immobilizzazioni; n - Il numero 

di anni tra l'anno 1997 ed eseguire calcoli. 

Il calcolo del danno economico causato 

dal territorio ni dove gli edifici residenziali 

(3), sarà composto dai seguenti componenti 

[4]: 

 iii dsn   (13) 

dove is  - danno economico agli oggetti 

commerciali e sociali nel settore della 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
236 

 

situazione delle inondazioni id  - il danno 

economico causato dal complesso 

residenziale in fase di i. 

Il danno economico causato dalla 

situazione delle inondazioni nelle strutture 

commerciali e residenziali sono 

generalmente calcolato destinatari 

podomovogo bypass. 

In conformità con il concetto di cui 

sopra per valutare il danno economico 

dovuto inondazioni nella regione della zona 

alveo montagna nel linguaggio di 

programmazione dell'applicazione Visual 

Basic sviluppato un prodotto software 

"valutazione del danno economico causato 

dalla regione inondazione nell'area della 

montagna alveo", che permette di valutare il 

danno. La finestra principale del 

programma è mostrato in figura 1. 
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