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IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI
Il rischio sismico
Si definisce rischio sismico (R) la stima delle perdite complessive (vite umane, beni economici,
valori culturali, volume edilizio) che a causa delle azioni di un evento sismico potranno interessare,
in un dato periodo di tempo, una determinata area. In altre parole, per si intende la probabilità
che venga raggiunto un prefissato livello di perdita in un certo intervallo di tempo . Tale perdita è
identificata solitamente nel costo da sostenere per riportare il sistema danneggiato alle condizioni
che esso aveva prima dell’evento sismico. La valutazione in un’area dell’esistenza di condizioni di
rischio sismico è legata alla stima di tre parametri fondamentali: la pericolosità, la vulnerabilità e
l’esposizione. La pericolosità sismica è dipendente dalle caratteristiche dell’evento fisico e dalle
caratteristiche geologiche dell’area nella quale l’evento si manifesta: tanto maggiore sono lab
frequenza e l’intensità degli eventi che caratterizzano un’area geografica, tanto maggiore è la sua
pericolosità. La vulnerabilità (V) è invece definita come la suscettibilità di una struttura a subire
danni a causa di un dato terremoto. Tali danni possono portare alla momentanea perdita di
funzionalità o anche alla totale irrecuperabilità. Infine, l’esposizione (E) è riferita alla natura, alla
quantità ed al valore dei beni nonché alle attività presenti sul territorio che possono essere
influenzate direttamente o indirettamente dall'evento sismico (insediamenti, edifici, attività
economiche-produttive, infrastrutture, densità di popolazione). Concettualmente, il rischio sismico
si può quindi esprimere secondo la seguente relazione:
Rischio Sismico = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

Valutazione della esposizione
L’esposizione (E) di un’area è riferita alla natura, alla qualità e quantità dei beni esposti al rischio.
Pertanto, la stima dell’ esposizione si traduce nella quantificazione dei manufatti (edifici,
infrastrutture, etc.), delle funzioni e del numero di persone che saranno presumibilmente
coinvolte dall’evento sismico, nonché nella valutazione della loro capacità di reazione.
L’esposizione risulta dunque composta da una componente funzionale e da una di utenza. Per
descrivere completamente l’insieme degli elementi che concorrono a definire il rischio a cui una

comunità è esposta, è necessario analizzare la distribuzione, la struttura e le condizioni socioeconomiche della popolazione insediata; la quantità e le funzioni del patrimonio edilizio
residenziale, pubblico e produttivo; il sistema delle infrastrutture; l’insieme delle attività
economiche presenti e le relazioni dell’area esaminata con quelle circostanti. E’ evidente che una
corretta valutazione dell’esposizione, sulla base di questi aspetti, risulta in genere estremamente
complessa.
I vari tipi di edificio vengono classificati come “essenziali”, “importanti” e “rilevanti”, attribuendo
ad ogni classe valori decrescenti degli indici. Per la destinazione d’uso in prima emergenza sono
considerati “essenziali”, e perciò hanno coefficienti alti, gli ospedali, i municipi e le comunità
montane, le caserme e le sedi dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri, del Corpo Forestale, della
Pubblica Sicurezza, etc. Sono “importanti”, e perciò hanno valori intermedi dei coefficienti, le
scuole, gli autoparchi. Infine, vengono considerati “rilevanti”, con valori minimi dei Coefficienti, gli
uffici giudiziari e le carceri, gli uffici amministrativi, le sedi postali, etc. Per la destinazione d’uso in
seconda emergenza non si considera soltanto la destinazione d’uso originaria di un edificio, ma
anche la capacità di adattamento ad ospitare funzioni diverse; in tal caso sono considerati solo
edifici “essenziali” e “rilevanti”. “Essenziali” sono gli edifici destinati ad attività didattiche, gli
ospedali, le case di cura e gli ambulatori, i municipi, gli autoparchi, le comunità montane, le
caserme e le sedi degli organi preposti alla vigilanza e alla sicurezza. “Rilevanti”, invece, vengono
considerati le sedi di uffici amministrativi, le poste, gli uffici giudiziari, etc.
Valutazione della pericolosità sismica
La pericolosità sismica rappresenta una misura delle potenzialità distruttive del terremoto ed è
legata ad un fenomeno naturale tipicamente aleatorio quale è la frequenza con la quale tale
fenomeno si ripete, nonché alle caratteristiche geologiche dell’area nella quale l’evento si
manifesta. La conoscenza della pericolosità sismica di un sito diventa in questo modo, uno
strumento di previsione del grado di severità dei terremoti attesi. Tale severità può essere
misurata utilizzando scale strumentali (misure oggettive della forza del sisma) o scale
macrosismiche (misure soggettive degli effetti prodotti dal sisma). Le prime, si basano su
parametri relativi al moto del suolo quali: il picco di accelerazione massima (PGA: Peak Ground
Acceleration), la magnitudo locale o magnitudo Richter (M), la velocità spettrale, ecc. ed hanno il
vantaggio di essere grandezze meccaniche di più immediato utilizzo ai fini ingegneristici, ma
essendo le registrazioni strumentali di disponibilità recente, non hanno riscontro con i terremoti

passati. Le seconde, sono meno accurate ma hanno il vantaggio dioffrire una stima dell’intensità
media in una zona colpita partendo direttamente dal danneggiamento osservato e possono essere
associate ai terremoti del passato, in particolare attraverso la sismicità storica che utilizza il
cospicuo bagaglio di notizie rintracciabili.
Il metodo probabilistico più utilizzato è quello di Cornell, dal nome di colui che l'ha per primo
proposto negli Stati Uniti nel 1968. Tale metodo, prevede che vengano individuate nel territorio le
zone responsabili degli eventi sismici, che sia quantificato il loro grado di attività e che si calcolino
gli effetti provocati da tali aree in relazione alla distanza dall’epicentro. Per applicare tale m etodo
è necessario disporre di:


un modello strutturale, che ricostruisce l’andamento delle strutture geologiche superficiali
e profonde;



una carta neotettonica, nella quale sono evidenziati i movimenti “recenti” della crosta
terrestre (avvenuti negli ultimi milioni di anni);



un catalogo dei terremoti, che consente di ricostruire la distribuzione spaziale e temporale
degli eventi sismici;



un modello di attenuazione, che consente di calcolare per ciascun sito l’entità dello
scuotimento prodotto dai terremoti generati nelle aree circostanti.

Le assunzioni affinché il metodo sia valido sono che i terremoti avvengano nel tempo in modo
casuale e che la probabilità che si verifichino all’interno di una data area (zona sismogenetica) sia
la stessa in ogni punto. Per quanto appena detto, i limiti del metodo risiedono nei presupposti alle
base dello stesso, ovvero: considerare i terremoti come eventi che avvengono in modo casuale; non
tenere conto del tempo trascorso dall’ultimo evento (la probabilità che accada sarà maggiore
quanto più tempo è trascorso); adottare un modello di attenuazione omogeneo ed isotropo sul
territorio (ovvero, non dipendente dalla morfologia del terreno e dalla direzione di propagazione
delle onde). Inoltre la pericolosità è normalmente valutata rispetto a condizioni di sito ideale
(roccia con superficie orizzontale) e quindi non si tiene conto delle condizioni locali, che possono
modificare anche sensibilmente il livello dei danni. E’ questo il futuro degli studi di pericolosità:
integrare i dati relativi alla sismicità del territorio con le informazioni relative agli effetti locali,
costruendo degli scenari di pericolosità il più possibile aderenti alla realtà. Di seguito, si descrivono
le fasi principali attraverso le quali si sviluppa la valutazione della pericolosità sismica, utilizzando

la metodologia proposta da Cornell:
1. Individuazione delle zone sorgenti (zonazione sismogenetica). Conoscendo l’andamento delle
strutture geologiche superficiali e profonde, i movimenti recenti, la distribuzione degli eventi
sismici e la ricostruzione del tipo di movimento che ha dato origine al terremoto (meccanismi
focali), è possibile individuare e delimitare delle aree omogenee dal punto di vista della sismicità
(zone sismogenetiche).

In tali aree sono definite le faglie maggiori (responsabili degli eventi di

maggiore energia), le faglie minori (responsabili degli eventi di minore energia) ed è definita la loro
cinematica (ossia il tipo di movimento legato alla tettonica dell’area): compressiva (i blocchi si
accavallano), distensiva (i blocchi si allontanano), con componenti di trascorrenza o trascorrente (il
movimento dei blocchi è prevalentemente orizzontale).
2. Definizione di una legge di occorrenza per ciascuna zona. Per ogni zona sismogenetica vengono
individuati gli eventi sismici del catalogo e viene determinata una relazione tra il numero di eventi
e l’intensità (o magnitudo), nota come legge di occorrenza
3.Definizione di una legge di attenuazione. Per il territorio considerato viene costruito un modello
che rappresenta la variazione dell’intensità macrosismica (e quindi degli effetti che si osservano)
con la distanza dall’epicentro. Generalmente gli effetti diminuiscono allontanandosi dall’area
epicentrale
4. Calcolo della pericolosità. Ogni zona viene assimilata ad una sorgente e per ciascun punto del
territorio viene determinato il valore della pericolosità sommando il contributo dellasismicità
prodotta da ogni zona sismogenetica, tenendo conto della legge di attenuazione. I valori di
pericolosità, associati a ciascun punto georeferenziato (cioè dotato di coordinate geografiche), si
ottengono attraverso un programma automatico di calcolo che utilizza le informazioni descritte nei
punti precedenti.
5. Realizzazione di una carta della pericolosità. Da questo punto di vista, lo studio della
pericolosità sismica ha condotto alla costruzione delle curve di pericolosità che per un assegnato
periodo o accelerazione di picco al suolo, mettono in relazione l’ordinata spettrale di accelerazione
con una certa probabilità di superamento che generalmente è data in un arco temporale di 50
anni.

Il terremoto


è un fenomeno naturale



non è prevedibile



ha breve durata (pochi secondi)



si ripete di solito nelle stesse aree

Come si misura

intensità (scala Mercalli) - il terremoto viene misurato attraverso gli effetti sull'uomo, sulle costruzioni e
sull'ambiente. Tali effetti sono suddivisi in livelli: I, II, III, … fino a XII, secondo i gradi della scala
introdotta all'inizio del XX secolo dal sismologo Giuseppe Mercalli
magnitudo (scala Richter) - si misura attraverso le registrazioni degli strumenti (sismogrammi) ed
esprime l'energia sprigionata da un terremoto. La scala fu introdotta negli anni '30 dal sismologo
americano Charles Richter.
Classificazione sismica del territorio
Sulla base della frequenza ed intensità dei terremoti del passato, una parte del territorio nazionale
è stata classificata in tre categorie sismiche, alle quali corrispondono livelli crescenti di protezione
richiesti per le costruzioni (livello massimo per la 1^ categoria).
Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche
della comunità esposta.
Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un
determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di
accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).

LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO È LEGATA A TRE FATTORI PRINCIPALI:

PERICOLOSITÀ
Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che
possono produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località
interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche.
La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito.

ESPOSIZIONE
È una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali
caratteristiche dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che come
valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo
può venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività
economiche, i monumenti, i servizi sociali).

VULNERABILITÀ
Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o
modificazioni al verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di
efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema
territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali. Ad esempio nel caso degli edifici la
vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione
ed esprime la loro resistenza al sisma.

RISCHIO SISMICO DI BAGALADI

Le zone sismiche assegnate al territorio comunale di Bagaladi per le normative edilizie.
Zone sismiche. Fenomeni riscontrati. Accelerazione al suolo (ag max).
Classificazione sismica
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per
le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo
rischio sismico.
In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Bagaladi, indicata nell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta
Regionale della Calabria n. 47 del 10.02.2004.

Zona sismica

Zona

con

pericolosità

sismica

alta.

Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi fortissimi

1

terremoti.

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza
del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla
base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha
una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.
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Indica la zona più pericolosa, dove ag > 0,25 g
possono verificarsi fortissimi terremoti.

2

Zona dove possono verificarsi forti 0,15 < ag ≤ 0,25 0,25 g
terremoti.

3

g

Zona che può essere soggetta a forti 0,05 < ag ≤ 0,15 0,15 g
terremoti ma rari.

4

2.198
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g

E' la zona meno pericolosa, dove i ag ≤ 0,05 g

0,05 g

2.244

terremoti sono rari ed è facoltà delle
Regioni

prescrivere

l’obbligo

della

progettazione antisismica.

La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei terremoti
che lo interessano, ovvero dalla sua sismicità. Viene definita come la probabilità che in una data
area ed in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una soglia di intensità,
magnitudo

o

accelerazione

di

picco

(Pga)

di

nostro

interesse.

In Italia abbiamo numerosi studi e documenti sulla sismicità della nostra Penisola, che costituiscono
un patrimonio storico unico al mondo. Le prime considerazioni, spesso fantasiose, sull’origine dei
terremoti e sulle caratteristiche sismiche del territorio italiano si rintracciano già nelle opere degli
studiosi a partire dal XV secolo. Ma è solo nel XIX secolo, con lo sviluppo delle scienze
sismologiche, che iniziano ad essere pubblicate ricerche sulle cause e sulla distribuzione geografica
dei terremoti. La diffusione degli strumenti sismici dalla fine del XIX secolo e delle reti di
monitoraggio nel XX secolo daranno l’impulso definitivo agli studi per la caratterizzazione sismica
del

territorio.

Gli studi di pericolosità sismica sono stati impiegati, soprattutto negli ultimi anni, nelle analisi

territoriali e regionali finalizzate a zonazioni (pericolosità di base per la classificazione sismica) o
microzonazioni (pericolosità locale). In quest’ultimo caso, valutare la pericolosità significa individuare

le aree a scala comunale che, in occasione di una scossa sismica, possono essere soggette a
fenomeni di amplificazione e fornire indicazioni utili per la pianificazione urbanistica.

Gli studi di pericolosità possono essere utilizzati anche nelle analisi di sito, per localizzare opere
critiche dal punto di vista della sicurezza, del rischio o dell’importanza strategica (centrali
elettriche, installazioni militari, ospedali). Valutare la pericolosità significa, in questo caso, stabilire
la probabilità di occorrenza di un terremoto di magnitudo (o Pga) superiore al valore di soglia
stabilito dagli organi politici/decisionali, portando all’eventuale scelta di aree diverse.

L’approccio alla valutazione della pericolosità può essere di tipo deterministico oppure
probabilistico. Il metodo deterministico si basa sullo studio dei danni osservati in occasione di
eventi sismici che storicamente hanno interessato un sito, ricostruendo degli scenari di danno per
stabilire la frequenza con cui si sono ripetute nel tempo scosse di uguale intensità. Tuttavia, poiché
questo approccio richiede la disponibilità di informazioni complete sulla sismicità locale e sui
risentimenti, nelle analisi viene generalmente preferito un approccio di tipo probabilistico.
Attraverso questo approccio, la pericolosità è espressa come la probabilità che in un dato
intervallo di tempo si verifichi un evento con assegnate caratteristiche. Il metodo probabilistico più
utilizzato è quello di Cornell, che prevede vengano individuate nel territorio le zone responsabili
degli eventi sismici (zone sismo genetiche), sia quantificato il loro grado di attività sismica e si
calcolino gli effetti provocati da tali zone sul territorio in relazione alla distanza dall’epicentro.

La figura seguente mostra il comportamento cinematico atteso delle strutture sismogenetiche
nelle varie zone del territorio nazionale.

– Carta di pericolosità sismica elaborata a cura dell’INGV nell’aprile 2004. In colore i diversi livelli di
scuotimento
che hanno probabilità del 10% di essere superati nei prossimi 50 anni-

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti
Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti
Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari

In Calabria, le scosse sono state 20 negli ultimi 4 secoli (circa una ogni 20 anni). Questa notevole
frequenza delle scosse disastrose è consistente con le conoscenze sulle deformazioni geologiche
recenti, che indicano l’Arco Calabro come il settore di catena caratterizzato dalla maggiore
mobilità

e

quindi

dalla

più

elevata

attività

sismotettonica
Il territorio del comune di BAGALADI, ai fini della
pianificazione per il rischio sismico, rientra nell’area
sismogenetica denominata “Arco Calabro”.

ARCO CALABRO

EVENTI STORICI IN CALABRIA
TERREMOTO 1905

Evento del dicembre 1908

Terremoto del 1908 Area epicentrale CALABRIA MERID.

Le politiche di prevenzione del Rischio Sismico sino ad oggi si fondano in gran parte sul fattore
della pericolosità, definita come la possibilità che in una porzione di territorio si verifichi un evento

calamitoso di una determinata intensità. La pericolosità totale di un determinato luogo è la
risultante sia della pericolosità di base, desumibile dalla carta Nazionale che dalla pericolosità
locale derivante dalle condizioni geomorfologiche e litostratigrafiche in sito.
L’approccio alla valutazione della pericolosità può essere di tipo deterministico oppure
probabilistico. Il metodo deterministico si basa sullo studio dei danni osservati in occasione di
eventi sismici che storicamente hanno interessato un sito, ricostruendo degli scenari di danno per
stabilire la frequenza con cui si sono ripetute nel tempo scosse di uguale intensità. Tuttavia, poiché
questo approccio richiede la disponibilità di informazioni complete sulla sismicità locale e sui
risentimenti, nelle analisi viene generalmente preferito un approccio di tipo probabilistico.
Attraverso questo approccio, la pericolosità è espressa come la probabilità che in un dato
intervallo di tempo si verifichi un evento con assegnate caratteristiche. Il metodo probabilistico più
utilizzato è quello di Cornell, che prevede vengano individuate nel territorio le zone responsabili
degli eventi sismici (zone sismo genetiche), sia quantificato il loro grado di attività sismica e si
calcolino gli effetti provocati da tali zone sul territorio in relazione alla distanza dall’epicentro.

Mappa della pericolosità sismica Comune di Bagaladi

LA ZONAZIONE SISMOGENETICA ZS9
Il territorio Comunale di Bagaladi rientra nell’area sismogenetica denominata “929”.

Magnitudo momento (Mw) derivata dal
parametro sismologico momento sismico che
equivale al prodotto tra area di faglia,
dislocazione e la resistenza delle rocce

929
930

L’esistenza di queste due distinte zone rispecchia un livello di sismicità ben differenti. I terremoti
con più elevata magnitudo hanno infatti interessato la zona “929”.
La figura di seguito riportata mostra il comportamento cinematico atteso dalla struttura
sismogenetica nelle varie zone del territorio Nazionale per Difesa del Terremoti rappresenta
l’evoluzione di precedenti zonazioni prodotte dalla comunità scientifica nazionale on riferimento al
territorio italiano e settori immediatamente confinanti.
La ZS9 propone la suddivisione del territorio nazionale in fasce che presentano al loro interno
requisiti di omogeneità in relazione alle caratteristiche geo-strutturali, cinematiche e sismiche.

Distruzione di frequenza in funzione della
profondità dei terremoti riportati nel catalogo
strumentale INGV
Le diverse zone sono individuate da un
numero; le zone individuate con una
lettera non sono state utilizzate per la
valutazione della pericolosità sismica.
Il colore nero dei bordi delle zone
definisce quei limiti il cui tracciamento
è esclusivamente derivato da
informazioni tettoniche o
geologicostrutturali( esempio presenza
di una faglia di trasferimento ,oppure
terminazione di un determinato
sistema di faglie –sorgenti)

Lo scenario del rischio sismico
La valutazione del rischio sismico, rappresentato dall’entità dei danni che si possono avere per le
sollecitazioni provocate da un terremo, è stato effettuato attraverso l’elaborazione dei dati relativi
parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione
L’elaborazione è stata avviata:
riprendendo i dati riepilogativi riguardanti il numero degli edifici appartenenti alle tre classi
di vulnerabilità (Alta =A, Media=B, Bassa= C)
determinando la distribuzione della popolazione residente all’interno degli edifici con
vulnerabilità alta (classe A) media (classe B) bassa(classe C)


Aree A Rischio Medio Alto

Caratterizzate dalla presenza predominante di edifici in muratura in gran parte storici e realizzate
senza nessun criterio antisismico


Area a Rischio Medio-Basso

Caratterizzate dalla presenza predominante di edifici in cemento armato realizzate nel rispetto
della normativa antisismica

MAPPA DI VULNERABILITA’ A SCALA NAZIONALE

La valutazione della vulnerabilità degli edifici esistenti è un problema di particolare rilevanza per il
territorio italiano, dove gran parte del patrimonio costruito non è stato realizzato con criteri
antisismici. Lo studio di tale problematica è importante per la determinazione del livello di
sicurezza di queste strutture a seguito di un evento sismico sia per poter effettuare degli studi di
scenario, individuando gli edifici più a rischio sul territorio e pianificarne gli interventi utili al
ripristino della sicurezza, sia per indirizzare i primi soccorsi post evento sismico verso le aree più
vulnerabili. L’ evoluzione scientifica che si è avuta negli ultimi 20 anni, e conseguentemente quella
Normativa, ha sicuramente permesso di progettare strutture in grado di soddisfare gli stati limite
richiesti, ma la gran parte delle costruzioni esistenti in Italia è vulnerabile perché ricade per la
quasi totalità in un periodo temporale in cui la conoscenza delle strutture, dei materiali e delle
azioni era molto limitata ed al contempo sorretta da basi Normative non sufficientemente
adeguate sia dal punto di vista tecnico che istituzionale.

TERREMOTI STORICI

DESCRIZIONE TAVOLE
Nello studio del rischio sismico

Tav.6 RISCHIO SISMICO, è stato necessario fare un excursus

sulle tipologie abitative presenti nel territorio di Bagaladi poiché la configurazione del territorio, la
differenziazione altimetrica, l’arco temporale in cui si sono insediate le preesistenze antropiche, la
storicità degli eventi calamitosi, la configurazione geomorfologica dei vari siti, hanno favorito un
analisi più attendibile possibile delle zone sensibili. In tal modo, si è ottenuta una lettura del
patrimonio edilizio maggiormente efficace ed efficiente.
Lo studio preliminare del piano, per maggiore razionalizzazione delle procedure eseguite parte dalla
suddivisione del territorio per aree censuarie(TAV. 4)
Tali aree, identificate planimetricamente e con indicazione numerica, hanno consentito alla
sottoscritta redattrice di identificare al meglio, porzione per porzione, il numero di abitanti presenti
in quell’area, la previsione degli spostamenti in caso di eventi e la classificazione delle esigenze
(soprattutto per i soggetti più deboli e necessitanti di attenzione oculata).
Si sono identificati (in tutte le zone del comune di Bagaladi) i fabbricati esistenti dividendo quelli
realizzati in muratura ordinaria da quelli realizzati in epoche più recenti in cemento armato. Tale
classificazione, ha portato ad ottenere la percentuale degli uni e degli altri così da offrire al lettore
una fotografia attendibile dei fabbricati maggiormente sensibili e la loro reale ubicazione
intercalandola sul sistema viario.
E’ stato identificato il perimetro del centro storico- urbano unitamente alla delicata condizione dei
fabbricati in muratura ordinaria prospettanti su collegamenti viari di modesta larghezza e con
tracciati spesso stretti che si collegano, poi, alla via principale. L’ analisi descritta, consentirà,
in caso di evento imprevedibile, di avere cognizione di causa e dei luoghi oggetto di interventi non
solo a scopo preventivo, ma anche nel rivolgere gli aiuti in fase di emergenza. Nello specifico, le
schede riassuntive, nell’ultima parte della presente relazione, consentono, nell’applicazione delle
procedure di intervento, di conoscere immediatamente le condizioni del territorio, le speciali cure
occorrenti e le professionalità da impiegare senza indugio essendo esse parte integrante di
procedure standardizzate e consapevoli (rispondenti al motto chi fa cosa).

RISCHIO SISMICO
COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere attivate
immediatamente in previsione di un evento sismico di intensità tale da attivare il servizio di
Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento a seconda della
necessità.
SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
F.S. 1: Tecnica e Pianificazione
F.S. 5: Risorse, Mezzi e Materiali
F.S. 9: Censimento Danni
F.S. 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S. 4: Volontariato
F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione

MODELLO DI INTERVENTO

Fase 0: Condizione di Pace

► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Si verifica un evento sismico di intensità tale da richiedere l’attivazione del sistema di

protezione civile

Fase 3: Allarme
Il Sindaco deve:
► Istituire il presidio operativo continuativo (H24) presso la sala operativa
► Preallertare e attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e
dei componenti il C.O.C.
► Impostare la Pianificazione dell’Emergenza sulla base delle “Funzioni di Supporto” ritenute
opportune
► Ordinare, in via cautelativa, la chiusura al transito delle strade con accesso ai ponti finché non
sarà verificata la loro agibilità
► Effettuare un controllo immediato su scuole ed edifici pubblici per verificarne l’agibilità,
avvalendosi della Funzione 9: Censimento Danni
► Disporre le ricognizioni nelle zone maggiormente colpite da parte dei VV. F., delle Forze
dell’Ordine e del Volontariato avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Attivare le aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 5: Risorse di Mezzi e Materiali
► Se necessario, effettuare la stima del fabbisogno di personale e mezzi da inviare per rinforzo
nella zona a rischio, avvalendosi della Funzione 5: Risorse di Mezzi e Materiali
► Attuare la messa in sicurezza delle persone disabili e/o non autosufficienti avvalendosi
della Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria
► Disporre l’invio di squadre operative dei VV.F. per le operazioni di soccorso, avvalendosi
della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Qualora disponibili e se necessario, coordinare l’impiego delle forze di volontariato avvalendosi
della Funzione 4: Volontariato
► Attivare e mantenere costantemente in funzione, presso la sede del C.O.C., un ufficio stampa o
centro di informazione per la cittadinanza e per i mass media
► Proseguire nell’opera di monitoraggio mobilitando, se necessario, il personale e le ditte
convenzionate per gli interventi del caso, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e
Pianificazione
► Disporre le attività di contrasto a possibili episodi di sciacallaggio nelle zone evacuate
avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità

► Provvedere all’immediato censimento di eventuali morti e feriti, avvalendosi della
Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria e della Funzione 9: Censimento e Danni
► Aggiornare le richieste, ed i conseguenti interventi di assistenza , di ordine pubblico, di
traffico delle strade, ecc, avvalendosi della Funzione 9: Censimento Danni e della Funzione
13: Assistenza alla Popolazione
► Qualora disponibili, coordinare l’impiego delle forze di volontariato avvalendosi della
Funzione 4: Volontariato
► Mantenere costantemente informate la Prefettura e la Provincia avvalendosi della
Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità

