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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi
naturali o antropici che comportino rischi per la pubblica
incolumità e definisce i ruoli degli organismi preposti alla
Protezione Civile per azioni di soccorso, ha lo scopo di prevedere,
prevenire, contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei
cittadini, dell’ambiente e dei beni.

PREVISIONE
STUDI
MONITORAGGI
INDAGINI
VALUTAZIONE TIPOLOGIE
DI RISCHIO

PREVENZIONE

GESTIONE DELLE
EMERGENZE

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

INTERVENTI DI
SOCCORSO

COORDINAMENTO E
FORMAZIONE

MONITORAGGIO

INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEI RISCHI

COORDINAMENTO
FUNZIONI

INFORMAZIONE

OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Identificare i soggetti che compongono
la struttura comunale di Protezione
Civile.

Costituire un modello di intervento per
definire le azioni e le strategie da adottare
al fine di mitigare i rischi, attuare le
operazioni di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite.

Identificare le aree di Protezione Civile.

DESCRIVE UN MODELLO DI INTERVENTO
IN CASO DI CALAMITA’

SOGGETTI CHIAMATI AD
INTERVENIRE

AZIONI DA SVOLGERE

In linea con la pianificazione
proposta dal Dipartimento della
Protezione Civile e con i livelli
istituzionali superiori.

SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
STAFF DEL SINDACO
•Assessore di Protezione Civile
• Responsabile Settore Governo e Sviluppo
del territorio e dell’Economia
• Responsabile dell’Area Risorse Ambientali,
Smart City e Innovazione Responsabile del
•Responsabile Struttura Organizzativa
Vigilanza

SINDACO
Andrea Romizi
In fase di emergenza assume la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione,provvede agli interventi necessari
dandone immediata comunicazione al Prefetto e al
Presidente della Giunta regionale. Quando la
calamità non può essere fronteggiata con i mezzi a
disposizione del Comune, chiede l’intervento di
altre forze e strutture al Prefetto che adotta i
provvedimenti di competenza.

Supporta il Sindaco e il Responsabile di Protezione Civile
nei
programmi
di
previsione,
prevenzione
e
pianificazione nonché in fase di emergenza

RESPONSABILE DEL PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE
Roberto Chiesa
In emergenza valuta la gravità della situazione e decide se dare il via alla procedura d’intervento,informa la
Prefettura, la Provincia e la Regione sull’evento e sulla procedura d’intervento da attuare, attiva il COC
convocando i responsabili delle singole funzioni in fase di preallarme, allarme e gestione dell’emergenza,
attiva l’ufficio di relazioni con il pubblico.

COC

CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

(COC)

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

SALA OPERATIVA
Funzioni di supporto

SALA STAMPA
• Addetti stampa

• Addetti alle
informazioni

Segreteria
UCC

SITUAZIONE ORDINARIA
Il COC si compone esclusivamente della Sala Operativa
SEDE: Palazzina Pian di Massiano – Str. S.Lucia 2
Primo piano – Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione

SITUAZIONE DI EMERGENZA
Il COC è suddiviso in SALA OPERATIVA, UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO, SALA STAMPA
SEDE: località Pian di Massiano Str. S.Lucia 2

DIRIGENTE di di Area: Dott. Vincenzo Piro

Tel. 075 57744368

Fax. 0755774009

RESPONSABILE Rif.Uff. Protezione Civile: Dott. Roberto Chiesa Tel. 075 5774368

CARATTERISTICHE DELLA SEDE:
 È un sito territorialmente sicuro
 Si trova vicino ad importanti vie di collegamento
 Dispone di sufficienti parcheggi
 Si trova vicino al campo sportivo per l’eventuale atterraggio di elicotteri
 È raggiungibile attraverso il raccordo Perugia- Bettolle
str. Pian di Massiano
via Cappuccinelli

uscita Perugia M.Alta

MODELLO DI INTERVENTO
PREALLARME

GESTIONE DELL’EMERGENZA

Riguarda i rischi prevedibili e scatta quando
particolari condizioni atmosferiche inducono a
ipotizzare che l’evento potrebbe accadere.

Si passa a questa fase non appena
arrivano
i
dati
della
prima
ricognizione; l’obiettivo è assicurare il
soccorso alla popolazione ecensire i
danni subiti.

La decisione di entrare in questa fase è affidata
al Responsabile di Protezione Civile che
consultandosi con il Coordinamento Comunale di
Protezione
Civile
valuta
la
gravità
dell’informazione contenuta nell’avviso e la
possibilità che l’evento possa volgere al peggio
anche sulla base di precedenti storici o esperienze
recenti.

EVENTO

ALLARME

Verifica la notizia
POLIZIA MUNICIPALE

Dovrebbe essere preceduto dalla fase di preallarme
ma non sono da escludere casi in cui non sia
possibile prevedere una fase che consenta di
predisporre
preventivamente
gli
interventi
adeguati. A seconda della portata dell’evento del
numero di persone coinvolte e dell’estensione del
territorio colpito devono essere immediatamente
informati
Prefettura
Dipartimento di Protezione Civile
Provincia
Regione
ARPA
Vigili del fuoco
Carabinieri
Guardia di Finanza
Corpo forestale dello stato

Registra la segnalazione
dell’evento
Verifica la portata
dell’evento e le
dimensioni dell’area
colpita

PRONTO INTERVENTO

RESPONSABILE DI PROTEZIONE
CIVILE

Polizia di Stato
Comunità montana
Comuni vicini
Gesenu
Sogegas
Cesap
SINDACO
Telecom
ENEL
PROVINCIA
U. S. L.
PREFETTURA
REGIONE

C.O.C.

COORDINAMENTO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE

PROCEDURA
DI
INTERVENTO

FUNZIONI DI SUPPORTO
La struttura comunale di Protezione Civile che si attiva in emergenza rappresenta un’organizzazione straordinaria che
non coincide con la struttura organica ordinaria del Comune.
Pertanto i responsabili indicati per le funzioni di supporto non sempre svolgeranno in emergenza le stesse attività che
svolgono in via ordinaria.
FUNZIONE 1

Tecnico scientifica – Pianificazione

FUNZIONE 2

Sanità e Assistenza Sociale

FUNZIONE 3

Volontariato

FUNZIONE 4

Materiali e Mezzi

FUNZIONE 5

Servizi Essenziali

FUNZIONE 6

Censimento danni

FUNZIONE 7

Strutture Operative e Viabilità

FUNZIONE 8

Telecomunicazioni

FUNZIONE 9

FUNZIONE 10

Assistenza alla popolazione
Unità di Coordinamento degli Uffici Decentrati

DEFINIZIONE DI RISCHIO

R=PXVXE
PERICOLOSITA’ : probabilità che un evento calamitoso di una certa entità si verifichi in un determinato
intervallo di tempo ed in una certa area.
VULNERABILITA’ : predisposizione di un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio
risultante a subire dei danni.
ESPOSIZIONE : Il valore esposto indica l’elemento che deve sopportare l’evento e può essere
espresso o dal numero di presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed economiche
presenti, esposte ad un determinato pericolo

RISCHIO è il prodotto della probabilità di accadimento di un evento per le dimensioni del danno

atteso. Indica il grado di perdita in conseguenza di un particolare fenomeno naturale di data intensità.

CLASSI DI RISCHIO
R1 Moderato
Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali

R2 Medio
Sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano
l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

R3 Elevato
Sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con
conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni
rilevanti al patrimonio ambientale

R4 Molto elevato
Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e
al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche

TIPOLOGIE DI
RISCHIO
SISMA

INCENDIO
RISCHIO
IDROGEOLOGICO

INCIDENTE
INDUSTRIALE

ONDATE DI CALORE

NEVE

Sisma
Il Terremoto è una violenta manifestazione di energia attraverso imprevedibili e improvvise vibrazioni del suolo, che danno luogo a
deformazioni delle rocce della crosta terrestre. Il terremoto ha origine in profondità, ipocentro; per risalire poi fino alla superficie,
epicentro; con onde sia sussultorie che ondulatorie.

L’energia liberata dai terremoti è misurata tramite la magnitudo, scala Richter;
mentre i suoi effetti sono classificati in intensità, scala Mercalli.

Il 45% del territorio nazionale è a rischio sismico. Nel Centro-Sud il rischio sale
al 70%.

Classificazione Sismica Nazionale

Mappa di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale

L’Umbria, con eccezione della zona del Lago Trasimeno, è particolarmente coinvolta da eventi sismici: i più recenti risalgono al 1931,
1979, 1984, 1985, 26 settembre e 14 ottobre 1997 e 15 dicembre 2009.

Se la previsione dei terremoti è al momento impossibile, tuttavia è possibile prevedere il livello di rischio delle varie
zone e adottare misure preventive come costruzioni antisismiche e piani di Protezione Civile per pianificare
interventi, mezzi, risorse e norme di comportamento.

Il Piano Comunale di difesa dal rischio sismico ha dunque lo scopo di organizzare gli interventi in caso di terremoto
al fine di limitare i danni a persone e cose, e superare la fase di pericolo.

A questo fine il Piano prevede le modalità di coordinamento e d’intervento al fine di assicurare rapidi ed efficaci
interventi di soccorso.

Prima del terremoto
1)Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi.
Devi sapere quali norme adottare per le costruzioni, a chi fare
riferimento e quali misure sono previste in caso di emergenza
2)Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas,
acqua e gli interruttori della luce. Tali impianti potrebbero subire
danni durante il terremoto

3)Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali
particolarmente alti. Fissa al muro gli arredi più pesanti perché
potrebbero caderti addosso
4)Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica,
una radio a pile, un estintore ed assicurati che ogni componente della
famiglia sappia dove sono riposti
5)A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un
piano di emergenza. Perché seguendo le istruzioni puoi collaborare
alla gestione dell’emergenza

Durante il terremoto
SE SEI IN UN LUOGO CHIUSO
1) Cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro
portante (quelli più spessi) o sotto una trave. Ti può
proteggere da eventuali crolli.

2)Riparati sotto un tavolo. E’ pericoloso stare vicino ai
mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti
addosso.

3)Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore.
Talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio
e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire.

SE SEI IN AUTO
4)Non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di
spiagge. Potrebbero lesionarsi o crollare o essere
investiti da onde di tsunami.

SE SEI IN UN LUOGO APERTO
5)Allontanati da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero crollare.

6)Stai lontano da impianti industriali e linee elettriche. E’ possibile
che si verifichino incidenti.

7)Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa
individuate dal piano di emergenza comunale. Bisogna evitare di
avvicinarsi ai pericoli.

8)Evita di usare il telefono e l’automobile. E’ necessario lasciare le
linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi.

Dopo il terremoto

1)Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te.
Così aiuti chi si trova in difficoltà ed agevoli l’opera di
soccorso.

2)Non cercare di muovere persone ferite gravemente.
Potresti aggravare le loro condizioni.

3)Esci con prudenza indossando le scarpe. In strada potresti
ferirti con vetri rotti e calcinacci.

4)Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da
strutture pericolanti. Potrebbero caderti addosso.

Incidente Industriale
Il Piano di Emergenza per gli Incidenti Industriali prende in esame, per il tipo di lavorazioni svolte e per
l’utilizzo di sostanze pericolose, i possibili incidenti nelle Distillerie G. Di Lorenzo, in P.te Valleceppi;
che utilizza alcool etilico , elemento particolarmente infiammabile.

Gli incidenti possono verificarsi per la perdita di sostanze infiammabili e per un eventuale innesco
accidentale prodotto da fiamme e scintille. Lo scenario di rischio contempla, oltre al possibile incendio,
l’eventuale formazione di una nube di vapori infiammabili che, con favorevoli condizioni di vento, può
essere facilmente dispersa; e andrebbe ad interessare la totalità delle aree di P.te Valleceppi e Pretola e
una parzialità dell’area di Ponte San Giovanni.

La gestione delle emergenze è legata al tipo e alla dinamica del potenziale incidente ed alla sua
eventuale capacità di previsione. L’area interessata, con un diametro di 1412m è articolta in 3 zone di
vulnerabilità, in relazione ai potenziali danni sulla popolazione:

Zona di sicuro impatto : possibili effetti letali alle persone coinvolte.
Zona di danno : possibili danni solo a persone non protette.
Zona di attenzione : possibili danni, non gravi.

LEGENDA

■ elevata letalità (23 metri)
■ inizio letalità (38 metri)
■ lesioni irreversibili (45 metri)
■ lesioni reversibili (90 metri)

In caso di allarme vengono immediatamente diramate istruzioni e informazioni alla popolazione,
per la quale sono previsti centri attrezzati di raccolta e gli itinerari di sicurezza per raggiungerli
tempestivamente.

Se si verifica un incidente industriale…

1)Seguire le indicazioni contenute nelle schede di informazione alla
popolazione distribuite dal sindaco per conoscere le misure di
sicurezza da adottare e le norme di comportamento.

2)Rifugiati in un luogo chiuso per ridurre l’esposizione alle sostanze
tossiche emesse dallo stabilimento.

3)Chiudi porte e finestre, proteggendo gli spiragli con tessuti bagnati.
Spegni condizionatori ed aeratori, così da evitare l’interscambio
di aria con l’esterno.
4)Presta attenzione alle informazioni date dalle autorità attraverso
impianti megafonici, altri mezzi ed eventuali segnali: possono
fornire utili indicazioni sulle misure da adottare e sulla
situazione.

5)Fino al cessato allarme, tieniti informato con la radio e la tv, per
seguire le indicazioni fornite dagli organi competenti sulle misure
da adottare e sulla situazione in atto.

6)Al cessato allarme, aera gli ambienti e resta sintonizzato sulle
radio locali per seguire l’evoluzione del post-emergenza.

RISCHIO IDROGEOLOGICO
La deviazione del corso dei fiumi, la cementificazione degli argini, la costruzione di dighe , l’estensione delle colture intensive e
l’abbandono di vaste aree collinari e montane amplificano il cosiddetto rischio idrogeologico, non a caso il più diffuso sul territorio
nazionale.

Mutamenti climatici, alluvioni, esondazioni, frane, smottamenti sono la conseguenza più visibile dell’incuria, del dissesto in cui
versano vaste aree del nostro paese, del ritardo negli interventi di prevenzione con il risultato di pesanti bilanci per danni a persone e
cose.

Il rischio idrogeologico espone parti significative della popolazione a pericoli incombenti e ricorrenti; mentre solo alcuni eventi hanno
un carattere di imprevedibilità: da qui la necessità, a fianco di programmi di recupero e di risanamento idrogeologico, dell’adozione di
misure generali e locali di prevenzione e protezione.

La tutela dal rischio idrogeologico coinvolge la Protezione Civile quando si rilevano situazioni di rischio elevato e le
conseguenze degli eventi minacciano la sicurezza di centri abitati, di infrastrutture e dell’ambiente nella sua
complessità.

IDRAULICO

Rischio Idrogeologico
FRANE

Il Piano Comunale prende in esame le situazioni ad elevato rischio idrogeologico presenti sul territorio
comunale; alcune situazioni sono definite dal nuovo Piano Regolatore mentre altre sono riprese dal
Piano di Assetto idrogeologico(PAI) approvato con D.P.C.M del 10 novembre 2006 e pubblicato nella
G.U. 9 febbraio 2007.
Il presente piano di protezione civile farà pertanto riferimento alla pericolosità idraulica dei principali
corsi d’acqua, all’analisi dei fenomeni franosi e dei dissesti che coinvolgono centri abitati ed
infrastrutture di interesse pubblico e infine al rischio di collasso della diga situata in loc. Casanuova,
nel Comune di Valfabbrica.
La difesa dal rischio idrogeologico costituisce un problema che coinvolge la Protezione Civile quando
le conseguenze dei fenomeni indicati minacciano la sicurezza di quanto è situato all’interno delle
aree a pericolosità elevata, in particolar modo i centri abitati, le infrastrutture e l’ambiente, nel
senso più lato.
Questo documento rappresenta un intervento non strutturale finalizzato alla riduzione del rischio,
basato sulla pianificazione delle attività di protezione civile come previsto dalla legge 225/92.
Il Piano Comunale di Protezione Civile descrive un modello d’intervento in cui sono definite le azioni
da svolgere, in caso di calamità, ed i soggetti chiamati ad intervenire, in linea con la pianificazione
proposta dal Dipartimento della Protezione Civile e con i livelli istituzionali superiori.
COLLASSO DIGA VALFABBRICA

RISCHIO FRANA

RISCHIO ALLUVIONE

RISCHIO ALLUVIONE:LA RETE IDROGRAFICA COMUNALE

SISTEMA
PRINCIPALE

è costituito dal Fiume Tevere, che attraversa il territorio del Comune di Perugia da nord a sud per circa
32,5 km, drenando le acque di un bacino avente area pari a circa 2170 km2.
Il tracciato del fiume si presenta meandriforme, con una quota media di circa 250 m s.l.m. e debole
pendenza (1,4%).
L’alveo di magra e di piena ordinaria risultano con sezioni di forma trapezia. L’area della sezione
dell’alveo varia da un massimo di 1423, 99 m2, in località S. Margherita (Depuratore), ad un minimo di
262,82 m2, il loc. S. Martino in Campo a nord-est del toponimo C. Teverina.
Dal punto di vista idrogeologico le litologie prevalenti, attraversate dal Fiume Tevere, sono di tipo
scarsamente permeabile.

è costituito dai collettori dei bacini intermedi.Il tracciato di tali torrenti attraversa gli abitati di:
T. Resina: loc. Resina
T. Ventia: loc. Casa del Diavolo
T. Rio Grande: loc. Bosco, Colombella, Farneto, Piccione
F. Chiascio: loc. Pianello
SISTEMA
T. Genna: loc. Ponte della Pietra, Pian di Massiano
SECONDARIO
Gli alvei di tali corsi d’acqua risultano essere per la maggior parte non modificati nei loro caratteri
naturali e si inseriscono in una morfologia prevalentemente collinare; in essi confluiscono le acque di
scorrimento superficiale di alcuni sottobacini minori di diversa importanza.
Nel territorio comunale sono anche presenti alcuni corsi d’acqua e torrenti profondamente modificati
dall’attività antropica e incanalati:
- Il T. Genna si presenta intubato all’altezza del sottopasso FF.SS. in loc. Pian di Massiano nella zona
Percorso Verde; si tratta di una condotta di cemento che, in occasioni di abbondanti piogge, può essere
soggetta ad ostruzione con conseguente fuoriuscita del torrente.
- Il T. Caina è incanalato nei pressi del centro abitato di Capanne.
SISTEMA
MINORE

è costituito da corsi d’acqua minori affluenti dei due sistemi individuati in precedenza.
In particolare, i principali rii e fossi affluenti del fiume Tevere sono il Fosso della Bruna, il Rio di S.
Bartolomeo, il Rio
del Bagno, il Rio Ramazzano, il Fosso S. Margherita, mentre affluenti dei
collettori dei bacini intermedi sono il Rio Fratta, il Rio Bagnaia, il T. Oscano ed altri minori.

Il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere PAI - IV stralcio funzionale, approvato con
D.P.C.M del 10 novembre 2006 e pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2007 prevede quattro principali classi di rischio:

R1

R2

R3

R4

Il progetto di Piano Stralcio di Assetto individua la pericolosità e del rischio idraulico con riferimento al reticolo
principale, secondario e minore, attraverso la perimetrazione delle aree inondabili per diversi tempi di ritorno e la
valutazione del rischio degli elementi esposti.

Fascia A
La fascia A è caratterizzata dalla massima pericolosità ed è definita dal limite delle aree di esondazione diretta della
piena di riferimento con Tr 50. Per la sua vicinanza al corso d’acqua, per le evidenti interconnessioni di tipo idraulico e
per la presenza di habitat faunistici e vegetazionali tipici dell’ecosistema fluviale, la fascia A è considerata di pertinenza
fluviale. Il PAI prevede che ulteriori insediamenti, rispetto a quelli già esistenti e perimetrati come aree a rischio, non
sono considerati compatibili con gli obiettivi di assetto della fascia.

Fascia B
La fascia B è compresa tra il limite delle aree d’esondazione diretta ed indiretta delle piene con Tr 50 e Tr 200. Detta
delimitazione include le aree d’esondazione indiretta e le aree marginali della piena con Tr 50. Il PAI riconosce a queste
aree la necessità di conservazione della capacità di laminazione della piena e individua criteri ed indirizzi per la
compatibilità delle attività antropiche

Fascia C
La fascia C comprende le porzioni di territorio inondabili comprese tra le piene con Tr 200 e Tr 500 e le aree marginali
della piena con Tr 200. Il PAI persegue il raggiungimento degli obiettivi di assetto attraverso indirizzi e linee guida per le
amministrazioni locali.

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Nelle diverse fasi saranno utilizzati i sistemi informativi attivati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):
- cartelloni elettronici a messaggio variabile, già dislocati nelle diverse parti della città
- pannelli elettronici al plasma, presenti in alcune farmacie AFAS e nei distretti della USL
- aggiornamento in tempo reale del sito internet del Comune, nel quale saranno riportati i messaggi relativi all’evolversi del
fenomeno e le linee guida che definiscono i comportamenti da adottare prima, durante e dopo l’evento.
- messaggi telefonici ed SMS a telefoni fissi e cellulari delle famiglie residenti nelle aree a rischio e ai titolari di negozi e
attività commerciali presenti nelle stesse aree.
Il messaggio di preallarme verrà inviato quando, dall’analisi dei dati meteorologici e dal monitoraggio dei corsi
d’acqua, emergono le condizioni perché un evento possa verificarsi nelle successive 24-36 ore.
Il messaggio è in genere conseguente alla diramazione, da parte della Regione Umbria, del “bollettino di
condizioni meteorologiche avverse” o da segnalazioni pervenute dal servizio idrografico regionale o della
Provincia.
Il messaggio conterrà il colore e/o il numero relativo al livello del rischio con indicata sinteticamente la
PREALLARME
previsione dell’evento atteso e l’indicazione dello 075075075 per ulteriori informazioni.
Le azioni possibili durante il preallarme sono quelle riassunte al successivo paragrafo sotto la voce “Prima
dell’alluvione”.

ALLARME

Il messaggio di allarme verrà inviato quando i dati monitorati indicano che non è prevista una cessazione rapida dei
fenomeni sotto osservazione nelle successive 12-24 ore.
Il messaggio conterrà il colore e/o il numero relativo al livello del rischio con indicata sinteticamente la
progressione dell’evento atteso e l’indicazione dello 075075075 per ulteriori informazioni.
Le azioni possibili durante il preallarme sono quelle riassunte al successivo paragrafo sotto la voce “Prima
dell’alluvione”e “Durante d’alluvione”.

Il massimo allarme verrà inviato quando il verificarsi dell’evento è altamente probabile nelle successive 6-12 ore.
Il messaggio conterrà il colore e/o il numero relativo al livello del rischio con indicato sinteticamente
l’imminente rischio atteso e l’indicazione dello 075075075 per ulteriori informazioni.
L’informazione aggiornata verrà diramata, oltre alle modalità riportate per il preallarme e l’allarme, anche
EMERGENZA
attraverso megafoni e utilizzo di mass media locali radiotelevisivi per l’immediata allerta della popolazione. In
questa fase verranno anche indicate aree elevate sicure, al riparo dal rischio dell’onda di piena, per la raccolta
della popolazione.
“Prima dell’alluvione”, “Durante d’alluvione”, “Dopo l’alluvione”.

PRIMA DELL’ALLUVIONE
Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla TV, sul sito Internet
del Comune o dalle autorità, anche tramite megafoni montati su automezzi ben
identificabili da organi di Protezione civile

Salvaguardare i beni collocati in locali allagabili. Svuotare fondi e scantinati da
beni.

Rimuovere automezzi e macchinari dai garage interrati.
Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall’allagamento.

Posizionare sacchetti di sabbia all’ingresso di piani interrati e ai portoni prossimi al
corso d’acqua .
Porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere/bloccare
le porte di cantine o seminterrati
Se si risiede ai piani bassi, chiedere ospitalità ai vicini dei piani superiori
Se si abita in un piano alto, offrire ospitalità a chi abita ai piani sottostanti

DURANTE L’ALLUVIONE
COSA FARE …

COSA NON FARE …
Presta attenzione alle indicazioni
fornite dalle autorità

Non usare il telefono se non per i
casi di effettiva necessità

Indossa abiti e calzature che ti
proteggano dall’acqua

Non percorrere strade inondate e
sottopassaggi

Se non puoi abbandonare casa sali
ai piani superiori e attendi i soccorsi

Se sei in strada evita di intasare le
strade

Se devi abbandonare casa chiudi il
rubinetto del gas e stacca la
corrente

Non avventurarti mai sui ponti o in
prossimità di torrenti, pendii, frane

Segui la segnaletica stradale e le
indicazioni che le autorità hanno
predisposto

Non dimenticare di portare con te i
documenti personali e i medicinali
abituali

DOPO L’ALLUVIONE

Non utilizzare l’acqua finchè non viene dichiarata
nuovamente potabile e non consumare alimenti
esposti all’inondazione

Non utilizzare apparecchi elettrici prima della
verifica di un tecnico

Pulisci e disinfetta le superfici esposte all’acqua di
inondazione

RETICOLO PRINCIPALE: AREE A RISCHIO
LOCALITA’

VIA DI FUGA

LUOGO SICURO DI ATTESA

AREA DI
RICOVERO
I TIPO
campo sportivo
di Parlesca

AREA DI
AREA AMMASSAMENTO
RICOVERO
SOCCORSI
II TIPO
in loc. La Bruna in loc. Casa del Diavolo

La Bruna

Str. Castiglion Ugolino

piazza antistante la chiesa

Str. Tiberina Nord

Presso la Circoscrizione XIII

campo sportivo
di Parlesca

in loc. La Bruna in loc. Casa del Diavolo

Str. Tiberina Nord

Area Verde di Resina

campo sportivo
di Parlesca

Area di
Prot.Civile

in loc. Casa del Diavolo

Via del Pino
Str. dei Bracceschi

piazza antistante la chiesa
verso str. P.Rio-P.Pattoli,
stazione ferroviaria e strada
Bulinale Ventia
oltre la ferrovia, oltre la E45

area di
Area di
protezione civile Prot.Civile

in loc. Casa del Diavolo

campo sportivo
di Bosco

in loc. Ponte
in loc. Ponte Valleceppi
Felcino e Bosco

Via Mastrodicasa Str.

v. Messina e traverse verso
sud

campo sportivo
di Collestrada

Pretola

Via Tagliamento
Str Pretola per Perugia

str. Perugia-Pretola e str. vic.
Di Mad. del Colle oltre la
ferrovia

campo sportivo
di Collestrada

in loc. Ponte Valleceppi
in loc. Ponte
Felcino e Ponte
Valleceppi
in loc. Ponte
in loc. Ponte Valleceppi
Felcino e Ponte
Valleceppi

Ponte Valleceppi

Str. PerugiaPonte Valleceppi

v. Bologna e traverse verso
sud, via Arno, strada
comunale Ponte Valleceppi S.Egidio

campo sportivo
di Collestrada

in loc. Ponte
in loc. Ponte Valleceppi
Felcino e Ponte
Valleceppi

Via Valtiera direz. E 45 Via
Borobò

v. d. Spiga direzione stazione, campo sportivo
strada Borobò
di S.Martino in
campo

in loc.
in loc. Ponte Valleceppi
PonteS.Giovann
i

Str. Ponte Nuovo

Strada di Pontenuovo

in loc.
S.Martino in
Campo

Resina
Parlesca
Ponte Pattoli
Villa Pitignano

Str. Ponte Felcino- Ponte
PattoliStr. Tiberina Nord

Ponte Felcino Nord Tiberina Nord Via degli
Ponte Felcino
AstriVia Val di Rocco

Ponte S.Giovanni

San Martino in
Campo

campo sportivo
di S.Martino in
Campo

in loc. Ponte Valleceppi

LA BRUNA

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

LA BRUNA

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE PATTOLI (1)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE PATTOLI (1)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE PATTOLI (2)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE PATTOLI (2)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE PATTOLI (3)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE PATTOLI (3)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PARLESCA

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PARLESCA

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

RESINA

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
presenza di persone

VILLA PITIGNANO (1)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
presenza di persone

RESINA

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

VILLA PITIGNANO (1)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

VILLA PITIGNANO (2)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

VILLA PITIGNANO (2)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE FELCINO

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE FELCINO

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE FELCINO (ZONA INDUSTRIALE)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE FELCINO (ZONA INDUSTRIALE)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PRETOLA

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PRETOLA

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTEVALLECEPPI

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE VALLECEPPI

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE VALLECEPPI (ZONA INDUSTRIALE Sud)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
presenza di persone

PONTE VALLECEPPI (ZONA INDUSTRIALE Sud)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE SAN GIOVANNI

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE SAN GIOVANNI

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE SAN GIOVANNI (Collestrada)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

PONTE SAN GIOVANNI (Collestrada)

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

SAN MARTINO IN CAMPO

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

VIA DI FUGA

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

SAN MARTINO IN CAMPO

LEGENDA
Zona a rischio R4

molto elevato

Fascia A Tr 50

Zona a rischio R3

elevato

Fascia B Tr 50-200

Zona a rischio R2

medio

Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Punti ad alta concentrazione di persone

RETICOLO SECONDARIO: AREE A RISCHIO
Nel 2005 è stato appositamente redatto un Piano Operativo di difesa da rischio idraulico anche in
considerazione dell’impossibilità di laminazione delle piene significative da parte dello sbarramento artificiale
di Valfabbrica che si localizza a monte dell’abitato di Pianello lungo lo stesso corso d’acqua. La cartografia
Pianello
relativa all’esondabilità del Fiume Chiascio con Tr 200 non evidenzia situazioni di rischio R4 e R3 come
previsti dal PAI. Nelle aree inondabili non sono presenti elementi a rischio secondo quanto previsto dalla
Fascia I (A per Tr 50 anni )e dalla Fascia II (B per tr 200 anni). I terreni che invece possono essere interessati
dall’alluvionamento ad opera del Fiume Chiascio per Tr 500 anni sono evidenziati nella carta, dove è visibile
l’abitato di Pianello.
Al fine di migliorare l’attuale deflusso del T.Genna sono in atto i lavori per il miglioramento
dell’efficienza del corso d’acqua e della rete idrografica minore ad esso collegata (fosso di S.Lucia, fosso
T.Genna
Gennino e fosso di San Girolamo) nonché per il ripristino della funzionalità delle infrastrutture idrauliche di
Pian di Massiano Pian di Massiano (fognature acque bianche nella zona di via Cortonese ed attraversamenti vari).Gli interventi
principali sono: miglioramento dell’attraversamento ferroviario nei pressi della facoltà di Ingegneria, raccolta
e canalizzazione delle acque in destra idrografica del T.Genna compresa l’area di Ferro di Cavallo e deflusso
delle stesse a valle di Via Cortonese, raccolta e ripristino del deflusso delle acque dal piazzale Umbria Jazz e
dall’area della stazione del Minimetrò, rifacimento dell’attraversamento di Via Cortonese, realizzazione di
un canale parallelo al Genna che consente di modulare le portate di piena.

F.Chiascio

Per quanto riguarda le aree inondabili ad opera del torrente Caina, l’unica porzione di territorio che può
essere soggetta ad alluvionamento riguarda una parte dell’ambito urbanizzato di Pilonico Materno. Come
Pilonico Materno visibile dalla sottostante cartografia, solo alcuni fabbricati di civile abitazione ricadono a rischio elevato e
molto elevato di alluvionamento.

T.Caina

T.Mussino
La Cinella

Rio Grande
Bosco

Il tratto fluviale del Torrente Mussino dove sono state definite le aree di inondazione è compreso tra la
località il Palazzone e la confluenza con il Fiume Tevere per una lunghezza di circa 4.45 km. I livelli massimi
simulati dal modello idraulico sono ovunque inferiori alla quota di sommità della sponda sinistra e destra per
tutti i tempi di ritorno analizzati (50, 100, 200, 500 anni). A Tal proposito non risultano fabbricati a rischio
idraulico. Dalla progressiva al km 4.07 sino alla confluenza con il Fiume Tevere si prevede che il massimo
livello raggiunto superi la quota della sola sommità della sponda sinistra producendo fenomeni di allagamento
che interessano aree risultate confrontabili con quelle determinate dallo studio eseguito dall’ABT per il PAI.
Per quanto riguarda le aree inondabili ad opera del torrente Caina, l’unica porzione di territorio che può
essere soggetta ad alluvionamento riguarda una parte dell’ambito urbanizzato di Pilonico Materno. Come
visibile dalla cartografia, solo alcuni fabbricati di civile abitazione ricadono a rischio elevato e molto elevato
di alluvionamento.

FIUME CHIASCIO Pianello

Limite comunale
Asse del corso d’acqua

Luoghi sicuri di attesa
Concentrazione di persone

Limite area esondabile Tr 50
Limite area esondabile Tr 100
Limite area esondabile Tr 200
Limite area esondabile Tr 500

Via di fuga
Via delle Marmore -Strada per Castel D’Arno

TORRENTE GENNA Zona Pian di Massiano

Fascia A Tr 50
Fascia B Tr 50-200
Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Concentrazione di persone

Perimetrazione area a rischio molto elevato
R4 (PAI)

TORRENTE CAINA Pilonico Materno
Fascia A Tr 50
Fascia B Tr 50-200
Fascia C Tr 200-500

Luoghi sicuri di attesa
Concentrazione di persone

TORRENTE MUSSINO La Cinella

Fascia A Tr 50
Fascia B Tr 50-200
Fascia C Tr 200-500

RIO GRANDE Bosco

Luoghi sicuri di attesa
Concentrazione di persone

Area inondabile a rischio molto elevato

RISCHIO FRANA
L’autorità di Bacino del Fiume Tevere (AdB) ha effettuato le valutazione del rischio secondo le procedure dettate dal
comma 2 art. 1 decreto Legge 180/98 e Legge di conversione 3 Agosto 1998 n° 267 “Misure urgenti per la prevenzione del
rischio idrogeologico..” per le zone di SAN PROTO, VALCASTAGNO, MONTEVERDE.
In tutti e tre i siti è stato attribuito un rischio R3.
La procedura per la valutazione del rischio specifico è di seguito riportata:
 Delimitazione dell’area oggetto si studio
 Carta inventario dei movimenti franosi
 Identificazione delle aree di pericolosità
 Individuazione degli elementi a rischio
 Valutazione della vulnerabilità e del danno atteso
 Valutazione delle condizioni di rischio specifico
 Stima del rischio totale
Di seguito si riporta tabella riassuntiva per l’attribuzione dei livelli di rischio.
Classe

Livello di Rischio

Strutture ed Infrastrutture

Popolazione

R1

MODERATO

Danni marginali

Nessun danno

R2

MEDIO

Danni minori ad edifici e infrastrutture

Nessun danno

R3

ELEVATO

Danni funzionali e strutturali a edifici e infrastrutture Sfollati e senza tetto,danni diretti ed
indiretti

R4

MOLTO ELEVATO

Danni funzionali e strutturali agli edifici, alle
Infrastrutture ed al patrimonio ambientale

Vittime, feriti, sfollati, senza tetto,
danni alle attività socio-economiche

Nell’ambito del territorio comunale sono state rilevate numerose situazioni di rischio riferibili a dissesti gravitativi più o
meno accentuati. Gli studi geologici e le documentate analisi disponibili hanno infatti consentito di localizzare i fenomeni di
dissesto idrogeologico, individuarne l’origine ed i fattori predisponenti o scatenanti. Le principali aree instabili, conosciute da
tempo, che interessano l’abitato di Perugia hanno in comune superfici di scivolamento relativamente poco profonde
(generalmente non oltre i 15-20 metri) e substrato geologico rappresentato dai depositi clastici fluvio-deltizi Pliopleistocenici, costituiti da alternanze di conglomerati e sabbie con limi e argille.Nell’ambito del Colle di Perugia sono presenti
tre zone che, interessate da fenomeni di dissesto, hanno richiesto nel tempo l’intervento pubblico per la bonifica degli stessi
(“aree ammesse a consolidamento”). Si tratta delle aree di MONTELUCE, FONTIVEGGE e SAN FRANCESCO AL PRATO.

SAN PROTO
Carta inventario frane multitemporale
La carta inventario dei movimenti franosi
nell'area di San Proto riporta frane
superficiali, di medie e piccole dimensioni e
frane profonde di medie e grandi dimensioni.
Le tipologie di frana più comuni sono gli
scorrimenti, traslativi e rotazionali, e più
limitatamente le colate. La maggior parte
degli scorrimenti profondi si innescano al
contatto tra depositi a granulometria molto
differente quali i conglomerati ed i limi
sabbiosi, condizione idrogeologica favorevole
alla emersione di una falda freatica. Le frane
superficiali si localizzano là dove i versanti
sono più acclivi e dove più intensi sono i
fenomeni d'erosione lineare. La frana
profonda di maggiori dimensioni si sviluppa
da Podere Monti al Fosso di Monte Melino, ed
interessa una superficie di circa 13 ha. Si
tratta di uno scorrimento antico all'interno
del quale si sono verificate alcune frane
secondarie. Quella più significativa è uno
scorrimento con area di circa 1 ha,
riconosciuto attivo nei voli del 1954 e del
1985.
Indagini geognostiche e monitoraggi effettuati dal Comune di Perugia hanno individuato nella oscillazione della falda freatica
superficiale la principale causa del movimento, la cui superficie di scorrimento non sembra essere più profonda di 10 metri. Le
frane superficiali, singole o in gruppi, sono state riconosciute attive in tutti i voli analizzati ed interessano superfici modeste.
Un esempio significativo è lo scorrimento posto ad Est di Podere Ferrini, riconosciuto attivo alla data del sopralluogo (Settembre
2001), che interessa una superficie di circa 0.4 ha. Nella stessa porzione di versante, nel volo del 1985 sono stati riconosciuti
attivi tre piccoli scorrimenti a testimonianza di una franosità recente ed in evoluzione nel breve periodo.
AREE A RISCHIO FRANA

SAN PROTO
Scenari di rischio frana

VALCASTAGNO

Carta inventario frane multitemporale
La carta inventario dei movimenti franosi, nell'area di
Ponte d'Oddi riporta frane superficiali, di medie e piccole
dimensioni e frane profonde di medie e grandi dimensioni.
Le tipologie di frana più comuni sono gli scorrimenti,
traslativi e rotazionali, e più limitatamente le colate. La
distribuzione delle frane mette in luce come fa maggior
parte degli scorrimenti profondi si Innescano al contatto
tra depositi a granulometria molto differente quali i
conglomerati ed i limi sabbiosi, condizione Idrogeologica
favorevole all'emergenza della locale falda freatica. Le
frane superficiali si localizzano nelle porzioni a maggior
acclività degli impluvi dove fenomeni d'erosione lineare
producono perdita di carico al piede del versante e
favoriscono l'innesco di scorrimenti e colate. Le frane
profonde sono prevalentemente di tipo scorrimento ed
hanno estensioni massime di 10 ettari. Il più significativo
esempio è iI gruppo di scorrimenti profondi presenti nel
versante elementare B immediatamente a valle del nucleo
abitativo di Ponte d'Oddi. In questa area sono state
osservate scorrimenti sia superficiali che profondi,
antecedenti il 1954, che avevano coinvolto ampi tratti del
bacino del Fossa di S.Caterina. Nelle successive fotografie
del 1977 e del 1985 sono state osservate parziali
riattivazioni dei corpi di frana precedenti, mentre non
sono state osservate riattivazioni nelle foto del 2000. Le
frane superficiali, singole o in gruppi, sono state
riconosciute in tutti i voli analizzati ed interessano
superfici massime di 0.5 ha. L'esempio più significativo è
rappresentato dal gruppo di scorrimenti presenti lungo
l’impluvio , del Fosso di Ponte d'Oddi caratterizzati da una
distribuzione in allargamento e da uno stile di tipo singolo
e successivo.

AREE A RISCHIO FRANA

VALCASTAGNO

Scenari di rischio frana

MONTEVERD
E

Luoghi sicuri di attesa
Presenza di alcuni fabbricati

MONTELUCE
Tra le aree ammesse a consolidamento è quella
studiata da più lungo tempo; infatti, sono stati ritrovati
numerosi documenti risalenti alla fine del secolo
scorso, dai quali risulta un’evidente consapevolezza del
fenomeno franoso. D’altra parte, proprio tale
condizione ha fortemente limitato l’urbanizzazione
dell’area, che si presenta quasi del tutto destinata ad
uso agricolo.
La causa del dissesto è sostanzialmente riferita alle
particolari modalità di circolazione idrica sotterranea
che, in concomitanza di consistenti afflussi meteorici,
determinano la risalita del livello freatico e la ripresa
del movimento. La superficie di scivolamento è
comunque poco profonda.
In base a queste conclusioni il progetto di bonifica
prevede fondamentalmente interventi drenanti mirati
ad abbassare la piezometrica di circa 5 metri.
La zona prioritaria di intervento è stata individuata
nella parte di monte dell’area in frana, in cui
l’Amministrazione Comunale ha dato corso alla
realizzazione di aste di pozzi drenanti.
L’efficacia di tale intervento è già stata verificata, mentre nella zona di valle il progetto di bonifica prevede la realizzazione
di trincee drenanti, la sistemazione idraulica dei Fossi di Piaggia Marota e Monteluce ed il consolidamento della Via E. dal
Pozzo.Sono state inoltre installate reti di controllo geodetico, piezometrico ed inclinometrico anche per verificare l’efficacia
dei lavori finora eseguiti.
Luoghi sicuri di attesa
Presenza di alcuni fabbricati

FONTIVEGGE
Dall’analisi dei vari dati geologico-stratigrafici, idrogeologici e di quelli provenienti dalla strumentazione di controllo messa
in opera, nonché dalla verifica delle caratteristiche geometriche del fenomeno franoso, è stato possibile individuare i fattori
che hanno prodotto il dissesto, di seguito sommariamente riassunti:
Fattori predisponenti:
- Scadenti proprietà geomeccaniche dei terreni superficiali;
- Elevate pendenze del versante;
- Veloce reazione della falda idrica al variare degli afflussi meteorici con conseguente rapida riduzione delle resistenze di
attrito tra la coltre superficiale ed il bedrock;
Fattori determinanti:
Questi fattori sono sia di ordine “naturale” che di natura “antropica”.
Quelli di ordine naturale sono legati ai seguenti fenomeni:
- Erosione al piede del versante operata dal fosso di San Galigano;
- Eventi sismici;
- Afflussi meteorici particolarmente abbondanti.
Tra i fattori di ordine antropico i principali sono:
- occlusione delle emergenze idriche dei cunicoli drenanti e delle vie di scorrimento superficiale dei fossi della Cupa e del
Bucaccio;
- la realizzazione di muri di contenimento senza efficaci sistemi di drenaggio a tergo;
- opere di scavo e di riporto di grossa entità (scavi di via Mario Angeloni).
Gli interventi di bonifica, avviati a partire dal 1983 e conclusi nel 1987, hanno avuto come obiettivo principale quello di
abbassare la superficie piezometrica, tramite la realizzazione di pozzi drenanti, al fine di ripristinare le condizioni di
stabilità del versante. Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto, accompagnato ad una sostanziale stabilità del livello
della superficie piezometrica, che non mostra risentire sensibilmente degli apporti esterni (precipitazioni meteoriche).
E’ stata eseguita l’installazione di una rete geodetica ad alta precisione su punti caratteristici del terreno e di un sistema
automatico di controllo con segnalazione di allarme, al fine di garantire un monitoraggio continuo del fenomeno franoso.
E’ inoltre prevista una periodica attività di manutenzione degli interventi effettuati (pozzi e aste drenanti, vie di
scorrimento superficiali) e delle strumentazioni installate.
CARTOGRAFIA

SAN FRANCESCO AL PRATO
La presenza di dissesti in quest’area è segnalata da numerose fonti bibliografiche, soprattutto per quanto riguarda
il complesso monumentale di San Francesco al Prato e dell’annesso Convento Francescano.
Analoghe situazioni furono rilevate, nel tempo, anche in altre parti dell’area interessata lungo un ben preciso
allineamento, caratterizzato da una forma planimetrica a L rovesciata e definito “linea delle lesioni”, che dalla
chiesa di San Francesco al Prato si spinge verso Piazza Morlacchi e raggiunge la Chiesa di San Filippo Neri.
Le lesioni sono concentrate essenzialmente sulle costruzioni a cavallo di questa linea, mentre all’interno e
all’esterno della linea di delimitazione dei dissesti gli edifici non presentano lesioni rilevanti.
Le considerazioni più recenti sulle cause dei dissesti sono quelle formulate dal Comune di Perugia in base ai
numerosi dati acquisiti con la campagna geognostica del 1986-88 che, unitamente all’esame del materiale
bibliografico esistente, hanno permesso di trarre le seguenti conclusioni:
1. Manca qualsiasi indizio geomorfologico che possa permettere l’individuazione di un movimento franoso. Tale
considerazione è inoltre suffragata dall’analisi delle lesioni che, in alcuni casi, presentano una direzione di
spostamento contraria a quella della linea di pendenza.
2. I fenomeni di dissesto rilevati sugli edifici sono causati solo da cedimenti differenziali del terreno di fondazione
derivanti sia dall’eccessivo carico che dalla eterogeneità e scarsa consistenza dei terreni di colmamento dei vecchi
fossi, preliminari alle opere di urbanizzazione. Le costruzioni esterne ai paleoalvei fondate su terreni “in posto”
omogenei, come la Torre degli Sciri, non presentano infatti lesioni per l’uniformità di comportamento dei terreni
sottoposti a carico.
In diversi periodi storici sono stati effettuati lavori di consolidamento del complesso edilizio di San Francesco al
Prato; si tratta essenzialmente di pesanti sottofondazioni che hanno avuto in genere esito negativo, aumentando il
peso delle strutture murarie e provocando nuovi cedimenti.

CARTOGRAFIA

SAN FRANCESCO AL PRATO E FONTIVEGGE

San Francesco al Prato

Fontivegge

COLLASSO DIGA DI VALFABBRICA
I dati relativi all’estensione dell’area soggetta ad inondazione in caso di crollo della diga provengono dallo studio idraulico
eseguito dall’ente concessionario e gestore dell’opera: Ente Irriguo Umbro-Toscano.Le aree ricadenti nel comune di Perugia
coinvolgono parzialmente il territorio della XII circoscrizione, con il centro abitato di Pianello.

FASE 1: VIGILANZA
In condizioni di vigilanza ordinaria si verifica una fase di preallerta:
- nel serbatoio in esercizio normale, se l'invaso supera la quota massima di regolazione in caso di eventi di piena significativi.
- nel serbatoio in eventuale invaso limtato, allorché gli apporti idrici facciano temere il superamento della quota autorizzata per
l'esercizio del serbatoio, nel caso sia stata individuata anche una quota ad essa superiore riconosciuta come massima raggiungibile
unicamente in occasione di eventi eccezionali;
- nel serbatoio in invaso sperimentale, allorché gli apporti idrici facciano temere il superamento della quota autorizzata per
l'esercizio del serbatoio. Nel caso in cui tali impianti abbiano mantenuto un comportamento regolare nel cono degli invasi
sperimentali, la quota di esercizio autorizzata può essere temporaneamente superata in occasione di eccezionali eventi di piena,
al fine di ridurre i deflussi a valle rispetto agli afflussi in arrivo al serbatoio, senza che si debba attivare la fase di allerta "vigilanza
rinforzata”: i controlli strumentali e visivi devono essere svolti con continuità. Il Gestore provvede ad informarsi tempestivamente
sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto e qualora, sulla base delle informazioni ricevute, si preveda la
prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, comunica al Prefetto e all'Ufficio periferico del Servizio Nazionale Dighe l'ora
presumibile del verificarsi della prima fase di allerta e quella dell'apertura degli scarichi manovrabili volontariamente. Tali
manovre saranno svolte adottando ogni cautela al fine di determinare un incremento graduale delle portate scaricate,
contenendone al massimo l'entità ed avendo cura che nella fase crescente dell'evento di piena non venga rilasciata una portata
superiore a quella affluente al serbatoio, nella fase decrescente dell'evento di piena non venga rilasciata una portata superiore a
quella massima scaricata nella fase crescente.
La fase di vigilanza rinforzata è attivata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta che rilevino l'insorgere di significativi anomali comportamenti
strutturali o di fenomeni di instabilità delle sponde;
- per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare;
- in occasione di apporti idrici che facciano temere :
1. nel serbatoio in esercizio normale, il superamento della quota di massimo invaso, quale indicata nel progetto approvato.
2. nel serbatoio in eventuale invaso limitato, il superamento della quota riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in
occasione di eventi eccezionali o quella massima autorizzata.
3. nel serbatoio in invaso sperimentale, il superamento della quota riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in
occasione di eventi eccezionali o, in ogni caso, della quota massima di regolazione.

COLLASSO DIGA DI VALFABBRICA
FASE2: PERICOLO
La fase di allerta è attivata al verificarsi delle seguenti condizioni:
• quota del livello del serbatoio superiore alla quota di massimo invaso, di cui al precedente punto 1.1;
• perdite, movimenti franosi nelle aree circostanti l'opera di sbarramento ed ogni altra manifestazione che facciano temere
la compromissione della stabilità dell'opera e comunque la sicurezza a valle;
• fenomeni estesi di instabilità delle sponde che facciano temere la generazione di onde sulla superficie dell'invaso in grado
dì tracimare la diga in modo incontrollato.
II pericolo comporta per il Gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di allerta precedente, la messa in atto di tutti i
provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in atto. Il Gestore mantiene costantemente informati il
Prefetto e l'Ufficio periferico del Servizio Nazionale Dighe dell'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze,
ed ha altresì l'obbligo di garantire l'intervento in loco dell' ingegnere responsabile o dell'ingegnere suo sostituto. Il Prefetto
attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza.

FASE3: COLLASSO
La fase di allerta è attivata all'apparire di fenomeni di collasso dell'opera di ritenuta o comunque al verificarsi di fenomeni che
inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'imminenza di un evento catastrofico.
Il Gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi di allerta, provvede direttamente ed immediatamente ad
informare il Prefetto competente per territorio nell'ambito del quale ricade la diga per l'applicazione dei piano di emergenza. II
Prefetto attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza provvedendo immediatamente a portare a
conoscenza della situazione le Forze di Polizia più vicine all'impianto, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dipartimento
della Protezione Civile, Sindaci dei Comuni che possono essere coinvolti dall'evento, l'Ufficio periferico del Servizio Nazionale
Dighe, la Direziono Generale della Protezione Civile e dei servizi Antincendio del Ministero degli Interni.

Incendio
BOSCHIVO

è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate,
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno delle stesse
aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353
del 2000).

INTERFACCIA

l’incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni
alla vegetazione e agli insediamenti umani. In quest’ultimo caso, quando il fuoco si
trova vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di
interfaccia. Più propriamente, per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle
zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree
naturali è molto stretta: sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e
naturale si incontrano e interagiscono.

Il Bosco è il più complesso ecosistema, costituito da alberi, arbusti, erbe e muschi, completato dalla presenza di
animali di varia specie.
Vegetali ed Animali interagiscono tra di loro e con gli altri fattori ecologici quali il clima, la terra, l’acqua e l’aria.
I boschi e le foreste, assicurando la produzione di ossigeno, la depurazione dell’aria, la stabilità climatica, la difesa
idrogeologica del terreno, sono essenziali elementi regolatori dell’equilibrio del nostro ecosistema e dunque della
vita animale e umana.
Inquinamento, cementificazione e incendi minacciano questa fondamentale risorsa naturale; la difesa dei boschi è un
primario impegno civile da tradurre in comportamenti, singoli e collettivi, ispirati al rispetto della natura e
dell’ambiente, alla prudenza e all’educazione.

La Superficie Forestale del territorio comunale è pari al 24,7% della superficie. I boschi sono distribuiti in modo
non uniforme sul territorio comunale, con una maggiore concentrazione nella porzione Nord, Nord-Ovest.

Il Piano Comunale Antincendio prende in esame la possibilità che si sviluppino incendi in aree boschive dove
esistono abitazioni. Le aree più vulnerabili sono quelle di Monte Malbe, Colle della Trinità, Collestrada
e Monte Tezio. In caso di incendio intervengono immediatamente le Istituzioni ed i Corpi preposti. Se sono
coinvolte zone residenziali il Comune organizza, con l’aiuto del gruppo comunale di Protezione Civile PERUSIA;
l’informazione alla popolazione, la vigilanza sulle strade, e collabora con il Corpo Forestale, la Comunità Montana, il
C.O.R. e i Vigili del Fuoco agli interventi di soccorso.

…per Evitare un Incendio
1) Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive.
Sono un pericoloso combustibile.

2) Non accendere fuochi nel bosco. Usa solo le aree attrezzate.
Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia
completamente spento.

3) Non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o
altri residui agricoli.
In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco.

Come comportarsi…
Se mi trovo in un

EDIFICIO chiamo il 115 e
mi dirigo verso un luogo sicuro, ma non devo mai
usare l’ascensore!!

Se mi trovo in un

LUOGO APERTO,

e avvisto delle fiamme o anche solo del fumo telefono al

1515

per dare l’allarme.

Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio.

EDIFICIO
Chiamare immediatamente i soccorsi
Se qualcuno si è intossicato con il fumo devo chiamare il 118!
Inoltre mi dirigo verso l’uscita di sicurezza senza spingere ne gridare!
Devo prendermi cura delle persone non autosufficienti e, se posso, le aiuto
a mettersi al sicuro

Se il fuoco è fuori della porta, sigillo con stracci, possibilmente bagnati, ogni fessura!

Se il fumo è nella stanza, filtro l’aria attraverso un panno, meglio se bagnato e mi sdraio
sul pavimento!

Posso accedere ai locali interessati dall’incendio SOLO DOPO che questi
sono stati raffreddati e ventilati!

Non devo mangiare né bere i prodotti alimentari che sono venuti a
contatto con calore o fumo da incendio!

LUOGO APERTO
1) Cerco una via di fuga sicura : una strada o un corso d’acqua.

2) Non mi fermo in luoghi verso i quali soffia il vento perché potrei
rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di
fuga.

3) Mi stendo a terra in un luogo dove non c’è vegetazione
incendiabile, il fumo tende a salire ed in questo modo evito di
respirarlo.

4) Se non ho altra scelta, cerco di attraversare il fuoco dove è meno
intenso per passare dalla parte già bruciata: MA SOLO SE NON
HO ALTRA SCELTA!

5) Non devo intralciare i soccorsi e le comunicazioni.

Piano Neve Comunale
Il Piano Neve Comunale definisce le operazioni che verranno poi attuate in riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose,
per le quali si renda necessario attuare interventi immediati per: garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, garantire i
servizi essenziali ed evitare gravi disagi alla popolazione.
In tali condizioni il Sindaco assume, nell’ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di emergenza e
provvede ad attivare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto.
Nella sua attività il Sindaco sarà coadiuvato dalla struttura comunale di Protezione Civile, e per gli aspetti operativi vengono definite le
procedure ed i responsabili:
> Coordinatore e responsabile della funzione Strutture Operative Locali e Viabilità: Dott.ssa Nicoletta Caponi
> Referente della funzione Servizi Essenziali : Ing. Leonardo Naldini
> Referente della funzione Materiali e Mezzi : Ing Ricci Fabio
> Referente della funzione Sanità, Assistenza alla Popolazione : Dott.ssa Migliarini Roberta

SCOPI del PIANO
1) Individuare i tratti stradali e le zone più sensibili.
2) Individuare i servizi essenziali da garantire.
3) Individuare, e sostenere; situazioni in cui sono coinvolte le parti sensibili della popolazione.
4) Organizzare uomini e mezzi, e predisporre le misure preventive.
5) Prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti.
6) Stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di emergenza.
7) Individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti stradali fortemente innevati.

PIANO NEVE : misure preventive
DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 1/12/2012 – 30/03/2013
CIRCOLARE CON PNEUMATICI TERMICI O CATENE DA NEVE,
A BORDO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA; SU STRADE
COMUNALI, PROVINCIALI ED EX STATALI
CONSIGLI UTILI
-Acquistare sale nei supermercati o consorzi agrari, e munirsi di pale per sgomberare le proprie aree private.
-Utilizzare la propria automobile solo in caso di assoluta necessità, moderare la velocità e mantenere le distanze di sicurezza.
-Usare i mezzi pubblici perché così il traffico è più scorrevole a vantaggio dei lavori di sgombero della neve dalle strade.
-Segnalare eventuali situazioni di criticità della viabilità e pericolo imminente telefonando al CANTIERE COMUNALE
-Mantenersi sempre aggiornati sulle previsioni meteo.
-Non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, soprattutto in fase di disgelo, dei blocchi di neve che si staccano dai tetti.
-Non utilizzare mezzi di trasporto su due ruote.
-Indossare scarpe adatte: quando nevica scarpe non adatte aumentano la possibilità di infortuni conseguenti a cadute e scivolamenti.
INOLTRE È UTILE SAPERE CHE…
Il sale può essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio di limitato spessore. Quindi, in caso di forti nevicate è necessario togliere
la neve quasi completamente a spargere il sale sul ghiaccio rimasto.
Il quantitativo di sale deve essere proporzionale allo spessore di ghiaccio o neve da sciogliere: per esempio, per sciogliere 1cm di neve
occorrono circa 50gr a metro quadro. Quindi, con 1Kg di sale si può trattare 20 metri quadrati di superficie. In ogni caso il sale lavora poco
se non vi è un traffico veicolare continuo e/o se le temperature scendono al di sotto dei -5°.
Quantità superiori potrebbero danneggiare le pavimentazioni.
Non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio, soprattutto se su di essi è stato precedentemente sparso del sale.

PIANO NEVE : strade chiuse al transito
In caso di abbondanti nevicate, con conseguenza di fondi stradali ghiacciati, le seguenti strade saranno chiuse al traffico
veicolare:
-Via Alessi
-Via Bartolo (da P.za Danti)
-Via Cavallaccio (da Via XX Settembre)
-Via Francolina (tratto da Via Vincioli a Via dei Priori)
-Via Fonti Coperte (tratto da Via Pellas a Via della
Pescara)
-Via Madonna del Riccio

-Via De Gasperi, e limitrofe (ZONA
MONTEGRILLO)
-Via Don Luigi Sturzo
-Via Fuori le Mura (dall’Arco del Cassero di
P.S.Angelo)
-Via, e Strada del Bulagaio (da P.za Fortebraccio a P.te
Rio)

-Via Marzia (da P.za Italia)

-Nuova Strada del Parco di S.Angelo (da Via del
Bulagaio a Via Sperandio)

-Via Oberdan

-Via Sperandio (da Corso Garibaldi)

-Via Piaggia dei Filosofi (da Via dei Filosofi)

-Via San Costanzo (dalla rotatoria Pallotta, all’innesto
su via Bonfigli)

-Via S. Prospero (dall’incorcio con Via Pellini)
-Via S. Giuseppe (dalla porta di S.Antonio a Via
Eugubina)
-Piaggia Colombata (da Via Ruggero d’Andreotto)
-Via del Maneggio (da Via Fabretti)
-Via A. di Duccio (da Via del Giochetto)

-Via San Girolamo (dal ponte sul fosso di
S.Margherita, all’incrocio con Via Bonfigli)
-Strada P.te d’Oddi, dall’innesto su Strada San Marco
– Cenerente, alla fine della salita (detta Str. del
Turione)

PIANO NEVE : numeri utili
CANTIERE COMUNALE
Tel. 075 - 5774431
Tel.2 075 - 5006390

Agenzia Forestale Regionale

Fax. 075 - 5055764

Via Pietro Tuzi, 7 - 06128 Perugia (PG)
Tel. 075/5145711, Fax 075/5008020

UMBRIA TPL MOBILITÀ
Tel. 075 – 5774431 / 075 – 5006390
Fax. 075 - 5055764
GEST srl
Centralino 075 – 57431
Fax. 075 - 5899732
ENEL
Centro Operativo Esercizio 075 – 6525313 075 - 5153105
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Ondate di Calore
Quando la temperatura è al di sopra dei valori usuali per alcuni giorni …

L’eccesso di calore può causare disidratazione e malori anche gravi, specialmente in:
Anziani al di sopra dei 75 anni – Con malattie croniche – Disabili – Persone che fanno uso sistematico
di farmaci – Neonati e Bambini molto piccoli (0-4 anni)

ATTENZIONE : la comparsa di uno o più dei seguenti sintomi è un importante segnale di allarme, e
deve far sospettare un malore dovuto all’eccesso di caldo:
Mail di testa – Debolazza – Senso di Vomito – Nausea sete intensa – Crampi muscolari – Confusione
mentale – Dolori al torace – Tachicardia – Temperatura corporea elevata – Perdita di Coscienza – etc…

In CASO di MALORE da eccesso di caldo occorre : CHIAMARE SUBITO il 118, distendere la
persona colpita da malore in un luogo fresco e ventilato, sollevare le gambe in alto rispetto al resto del
corpo, far bere acqua e tentare di abbassare la temperatura corporea.

Durante un’ondata di calore … CHE FARE ????
Evitare di uscire all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12.00 e le 18.00

Durante le ore del giorno tenete chiuse le finestre, e schermate con tende quelle esposte al sole

Indossate indumenti leggeri, non aderenti, di fibre naturali, di colore chiaro; e riparatevi il capo
con un cappello. Usate occhiali da sole e proteggete la pelle con creme solari

Accertati delle condizioni di salute, e offri aiuto parenti, vicini e amici che vivono da
soli > molte vittime delle ondate di calore sono persone sole

Bevete molta acqua al giorno, anche se non avete sete; salvo diverso parere del medico

Consumate pasti leggeri e frazionati durante l’arco della giornata. Preferite pesce, frutta,
verdura, qualche gelato, ecc…

Bagni e docce frequenti abbassano la temperatura del corpo

Rinfrescate l’ambiente con ventilatori o condizionatori, evitando di indirizzare il flusso
d’aria sulle persone

Durante la notte, o al mattino presto aprite le finestre e fate aerare gli ambienti

