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1. Sismicità nazionale
Per la caratterizzazione regionale della sismicità si è utilizzato il catalogo parametrico dei
terremoti italiani CPTI15 (Gruppo di lavoro CPTI, 2015), compilato opportunamente per la
redazione della mappa di pericolosità sismica italiana (Gruppo di lavoro: linea di attività INGV
T3). Il catalogo in esame, che costituisce un’evoluzione significativa rispetto alla precedente sia
per quanto riguarda l’insieme dei dati di base, macrosismici e strumentali, sia per quanto
riguarda la determinazione dei parametri.
La copertura temporale del catalogo è stata estesa dal 2006 alla fine 2014, comportando
l’inserimento di 275 terremoti, 35 dei quali supportati anche da dati di intensità provenienti da
rilievi macrosismici diretti.
Nella finestra temporale comune (1000-2006) CPTI11 e CPTI15 contengono rispettivamente
3182 e 4298 terremoti.
CPTI11 conteneva 50 terremoti, che non sono più in CPTI15 perché ritenuti falsi (32) o
comunque non adeguatamente supportati da dati di base (8), oppure per errori nell’originale o
nella compilazione di CPTI11. A questi si aggiungono 3 terremoti di area etnea con intensità < 5
che i curatori della relativa sezione non hanno ritenuto di includere in catalogo.
CPTI15 risulta quindi contenere 1192 terremoti in più rispetto a CPTI11. Gran parte di questa
differenza è sicuramente dovuta all’abbassamento delle soglie energetiche a intensità 5 e Mw
4.0, che ha causato l’ingresso di 757 terremoti non presenti in CPTI11. I restanti 435 terremoti
hanno invece intensità e/o magnitudo più elevata e derivano essenzialmente da nuovi studi
macrosismici (principalmente Camassi et al., 2011; Molin et al., 2008, Castelli et al., 2016;
Azzaro e Castelli, 2015; Guidoboni e Ciuccarelli, 2011) e cataloghi parametrici (Zivcic, 2009; Fäh
et al., 2011). Inoltre sono stati aggiunti 50 terremoti profondi del Tirreno meridionale che non
erano considerati in CPTI11.
Per i 3129 terremoti comuni ai due cataloghi, si osservano differenze sia per quanto riguarda la
localizzazione sia per quanto riguarda la magnitudo.

2. Zonazione Sismogenetica
Una zona sismogenetica rappresenta il contour della proiezione in superficie di tutte le
strutture considerate sorgenti di terremoti ad alta e bassa energia: essa contiene quindi sia
segmenti di faglie maggiori sia di faglie minori. Nelle valutazioni di pericolosità sismica basate
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su un approccio di tipo probabilistico le zone sismogenetiche sono assunte quali aree
caratterizzate da sismicità uniforme. Esse sono pertanto zone omogenee dal punto di vista del
potenziale di generazione dei terremoti in quanto si assume che gli eventi sismici possano
verificarsi in ogni punto di una stessa zona con la stessa probabilità.
Ai fini di questo studio è stata adottata acriticamente la zonazione sismogenetica ZS9 sviluppata
dal Gruppo di Lavoro MPS (2004) ed impiegata per la redazione della nuova mappa di
pericolosità sismica del territorio nazionale.
Negli ultimi anni, e fino al 2002, la zonazione sismogenetica ZS4 ha rappresentato il punto di
riferimento per la maggior parte delle valutazioni di pericolosità sismica nell’area italiana.

Figura 1 - Zonazione sismogenetica ZS4 adottata dal GNDT nel 1996 e relativa legenda.
Tale zonazione era stata realizzata da Scandone e colleghi nel 1996; ZS4 rappresentava la
traduzione operativa del modello sismotettonico a grande scala riassunto in Meletti et al.
(2000).
Gli sviluppi più recenti delle conoscenze in materia di sismogenesi hanno evidenziato alcune
inconsistenze di tale modello di zonazione. Per superare questo stato di cose e rendere
disponibile, nel breve tempo a disposizione, una zonazione utilizzabile, si è convenuto di
disegnare una nuova zonazione, denominata ZS9. La zonazione sismogenetica ZS9 è il risultato

4

Comune di Verbicaro (CS)

Piano Comunale di Protezione Civile
Relazione Rischio Sismico

di modifiche ed accorpamenti ed elisioni delle numerose zone di ZS4 e dell’introduzione di
nuove zone. L’obiettivo di questa ricerca è stato la realizzazione di un modello più coerente con
i nuovi dati e con il quadro sismotettonico oggi disponibile.
Con ZS9 non si è inteso introdurre drastici elementi di novità in riferimento al quadro
cinematico generale su cui si basava ZS4. Il vero elemento di novità, oltre naturalmente al
catalogo sismico, è rappresentato dall'introduzione delle conoscenze più recenti sulla
geometria delle sorgenti sismogenetiche. Negli ultimi anni, infatti, la quantità di informazioni
sulla sismogenesi del territorio italiano (sia per quanto riguarda gli aspetti geometrici delle
sorgenti che per quanto attiene il loro comportamento atteso) è notevolmente aumentata
rispetto a quella disponibile nel periodo in cui i ricercatori procedevano alla realizzazione di ZS4.
Tali conoscenze rappresentano uno degli elementi chiave per il tracciamento delle nuove zone.
Un importante elemento di novità rispetto al passato è rappresentato dall’utilizzo del database
delle soluzioni dei meccanismi focali dei terremoti italiani, recentemente pubblicato da
Vannucci e Gasperini (2003).
Riassumendo, in ZS9 le informazioni sulle sorgenti sismogenetiche si innestano sul quadro di
evoluzione cinematica Plio-Quaternaria su cui si basava ZS4. Tuttavia, l’elaborazione di ZS9 si
fonda su una base informativa notevolmente più ricca e affidabile di quella disponibile all’epoca
della prima realizzazione di ZS4.
Nel processo che ha portato alla redazione di
ZS9, l'unione di più zone di ZS4 è avvenuta in
base alle peculiarità del dominio cinematico al
quale ognuna delle zone veniva attribuita.
L'unione di zone di ZS4 adiacenti e con simile
comportamento

cinematico

controindicazioni

di

tipo

non

ha,

sismotettonico.

Contemporaneamente alla riduzione del numero
di zone si è provveduto a modificare la geometria
delle stesse in funzione delle mutate conoscenze
sismotettoniche. Le modifiche ai limiti delle zone
di ZS4 sono state basate su nuovi dati relativi alle

Figura 2 - Zonazione sismogenetica ZS9.

geometrie di singole sorgenti o di insiemi di queste. Tali informazioni hanno anche consentito di
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inglobare all’interno delle zone-sorgente di ZS9 alcune aree escluse dalla zonazione ZS4 e,
viceversa, di escluderne altre.
Inoltre è stato ripensato uno dei criteri usati nel disegno di ZS4, vale a dire quello di definire
zone sorgente estese fino a inglobare al loro interno tutta la sismicità al di sopra di una certa
soglia di magnitudo, giustificando questo modo di procedere come maggiormente cautelativo
verso queste aree. Si è verificato invece che in molti casi l’aumento di superficie portava a
ridurre in maniera non corretta la stima di pericolosità nelle aree centrali della zona,
caratterizzate dai terremoti più importanti per magnitudo e numero. Si è ritenuto pertanto che
un procedimento più corretto fosse quello di disegnare zone sorgente più vincolate rispetto alle
sorgenti sismogenetiche e alla sismicità storica e strumentale e di cautelare le aree circostanti
attraverso i normali effetti di propagazione della pericolosità sismica al di fuori delle zone
sorgente.
Calabria (ZS 929 e 930): Le zone-sorgente della Calabria fino allo Stretto di Messina sono state
modificate in due nuove zone, una sul lato tirrenico della regione (ZS929) e una sul lato ionico
(ZS 930). L’esistenza di queste due distinte zone rispecchia livelli di sismicità ben differenti. I
terremoti con più elevata magnitudo hanno infatti interessato i bacini del Crati, del Savuto e del
Mesima fino allo Stretto di Messina (ZS 929). Tra questi eventi spiccano la sequenza del 1783 e i
terremoti del 1905 e 1908 (tra la scarsa letteratura sui terremoti di questo settore si vedano
Valensise e Pantosti, 1992; Valensise e D'Addezio, 1994; Galli e Bosi, 2002).
Viceversa sul lato ionico della Calabria solo 4 eventi hanno superato un valore di magnitudo
pari a 6, e tra questi il terremoto del 1638 appare come l'evento più forte verificatosi. Peraltro
recenti studi paleosismologici (Galli e Bosi, 2003) porrebbero l'evento del 9 giugno 1638 in
relazione con la faglia dei Laghi posta sulla Sila.
L’area della Sila, che in ZS4 veniva equiparata al background, nella nuova proposta viene divisa
in due parti attribuite alle due zone appena descritte. Secondo lo stesso criterio si è deciso di
attribuire alla zona 929 l'area che in ZS4 era compresa tra le zone 71 e 72. (Zonazione
sismogenetica ZS9 (a cura di C. Meletti e G. Valensise(marzo 2004)con contributi di R. Azzaro, S.
Barba, R. Basili, F. Galadini, P. Gasperini, M. Stucchi e G. Vannucci))
Ai fini del presente lavoro sono state considerate tutte le zone giudicate influenti sulla
pericolosità sismica del Comune di Verbicaro (CS).
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3. Premessa sul Rischio Sismico
Sinteticamente, il concetto di Rischio rappresenta il grado di correlazione fra un evento
anomalo (in questo caso il sisma) e la presenza di una vittima potenziale che lo subisce (in
questo caso un abitato urbano), la quale è caratterizzata – quindi – da una propria attitudine a
subire una perdita da quantificare in termini economici, o di danni materiali, o di vite umane,
ecc.. In tal senso, gli eventi catastrofici prodotti dal sisma (in relazione ai danni ai beni materiali
e in termini di vite umane coinvolte), sono particolarmente sconvolgenti: studi condotti sui
terremoti avvenuti in Italia dal 1900 ad oggi (sino al sisma di Accumoli nel Lazio del
24/08/2016), stimano una perdita di vite umane superiore al numero di vittime civili subìti
durante la Seconda Guerra Mondiale, e che lo Stato Italiano (secondo la stima ANCE-Cresme del
2012) ha speso 181 miliardi di euro per danni da terremoti dal 1944 al 2012.
Nel caso specifico, il Rischio Sismico coinvolge un insieme di parametri di per sé non di facile
determinazione, dal momento che sono legati a fattori variabili ed eterogenei come lo stato
strutturale degli edifici, la struttura geologica del sottosuolo, la densità di popolazione e le
capacità reattive delle persone al fenomeno sismico (resilienza urbana).
L’insieme degli effetti e dei danni attesi a seguito di un possibile futuro terremoto in una data
area, costituisce quindi il cosiddetto Rischio Sismico di quell’area. La Valutazione del Rischio
Sismico è una grandezza complessa che risulta generalmente ricondotto alla combinazione di
tre elementi: la Pericolosità, la Vulnerabilità e l’Esposizione, secondo la seguente formulazione:
RS = P × V × E
Il primo termine (la Pericolosità) rappresenta la componente naturale del rischio, ovvero
l’intensità e il tipo di scuotimento sismico atteso in zona in un certo intervallo di tempo: è la
previsione del terremoto futuro.
Il secondo termine (la Vulnerabilità) rappresenta la propensione dei beni che insistono in una
data area a subire danni in occasione del terremoto e dipende sia dalle caratteristiche
intrinseche dei beni individuati che dal tipo di scuotimento sismico atteso. Per quanto si tratti di
un compito difficile e complesso, è comunque possibile stimare e valutare a priori la
vulnerabilità di un manufatto a partire da una analisi delle sue caratteristiche strutturali.
Il terzo elemento del rischio (l’Esposizione) rappresenta il valore (economico, culturale o
sociale) che si attribuisce ad un bene che può essere danneggiato o distrutto da un terremoto.
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Fra tutti gli aspetti del rischio, è forse quello più problematico, in quanto trattasi di valutare
quantitativamente dei beni (o meglio, il danno associato alla loro possibile perdita) di quanto è
potenzialmente soggetto al terremoto. Generalmente, l’esposizione è misurato sia in termini di
vite umane sia in termini monetari/economici per i danni attesi, che tuttavia non sempre risulta
accettabile sul piano morale e politico (ad esempio, si dice spesso che la vita umana non ha
prezzo: sembra immorale confrontare il valore di una scuola esposta a un possibile crollo e
quindi della vita degli studenti che la frequentano, con quella di un viadotto stradale).
Dal sito web della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), in merito all’esposizione, si
rileva che: “Il primo obiettivo di un programma generale di protezione dai terremoti è la
salvaguardia della vita umana. Per questa ragione è molto importante valutare il numero delle
persone coinvolte, decedute e/o ferite.
I motivi che causano la perdita di vite umane possono essere di diverso tipo: crollo di
edifici, di ponti e altre costruzioni, ma anche incidenti stradali. A questi si aggiungono quelli
legati a fenomeni innescati dal terremoto, come frane, liquefazione dei terreni, maremoti,
incendi. Da alcune statistiche svolte sui principali terremoti nel mondo è stato rilevato che circa
il 25 % dei morti causati da un terremoto sono dovuti a danni non strutturali degli edifici (caduta
di tramezzi, vetrate, cornicioni, tegole, ecc.) e a fenomeni indotti dal terremoto.
Generalmente è possibile stimare, con un certo margine di errore e specialmente per i
terremoti più forti, quante persone sono rimaste coinvolte, attraverso calcoli che si basano sul
numero degli edifici crollati o danneggiati. Per poter fare queste stime sono necessarie alcune
considerazioni su:
•

il numero delle persone che abitano negli edifici

•

l’orario del terremoto

•

le possibilità di fuggire e/o di proteggersi

•

il tipo di coinvolgimento delle persone (morte o ferite subìte)

•

la possibilità di morire anche successivamente alle attività di soccorso.

E’ molto difficile stimare con precisione le conseguenze di un terremoto in termini di vite
umane nei diversi momenti del giorno e dell’anno. Il numero di persone che risiedono in
un’abitazione, infatti, varia da regione a regione, dalla città alla campagna e dipende dalle
dimensioni del nucleo familiare. Inoltre, durante il giorno, il numero delle persone presenti in un
edificio dipende dal suo utilizzo. Ad esempio, negli uffici, la presenza è massima nelle ore
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centrali del giorno ed è pressoché nulla durante la notte. In un’abitazione di città, invece, la
presenza delle persone di sera e di notte è mediamente inferiore rispetto ad un’abitazione di
campagna, perché esistono più attività, ludiche e lavorative, che si svolgono in quegli orari e
spesso fuori casa. Il riferimento alla tipologia di edifici e ai relativi abitanti, comunque, può
fornire una stima globale accettabile per terremoti violenti che interessino vaste aree.
Altro aspetto rilevante dell’esposizione è la presenza in Italia di un patrimonio culturale
inestimabile, costituito dall’edificato corrente dei nostri centri storici, che ancora sfugge ad una
quantificazione sistematica di consistenza e qualità.
Il primo passo per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico del patrimonio storico
architettonico è, ovviamente, la conoscenza dei beni esposti.”
Come tutti i fenomeni capaci di incidere sulla struttura di un sistema sociale e sui
comportamenti dei suoi attori, l’evento sismico si presenta – quindi – come un fenomeno
complesso, e come tale, si presta a molteplici letture e approfondimenti, richiedendo l’apporto
di competenze differenti, ad esempio: quelle di sismologi, geologi e ingegneri geotecnici (che si
occupano della pericolosità), quelle di architetti e ingegneri strutturisti (che si occupano delle
stime di vulnerabilità), quelle di sociologi, economisti e urbanisti (che si occupano delle
valutazioni di esposizione e resilienza), e per una corretta individuazione del parametro
“rischio”, si richiede – pertanto, a parere della scrivente – il supporto di estesi indagini
conoscitive preliminari sulla struttura urbana esistente.

4. Definizione della Pericolosità Sismica di Base
La pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un
dato sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la
probabilità che un certo valore di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo. Questo
tipo di stima si basa sulla definizione di una serie di elementi di input (quali catalogo dei
terremoti, zone sorgente, relazione di attenuazione del moto del suolo, ecc.) e dei parametri di
riferimento (per esempio: scuotimento in accelerazione o spostamento, tipo di suolo, finestra
temporale, ecc.).
Con l'OPCM 3274/2003 si è avviato in Italia un processo per la stima della pericolosità sismica
secondo dati, metodi, approcci aggiornati e condivisi, utilizzati a livello internazionale. Per la
prima volta si è tracciato un percorso per il quale erano definite le procedure da seguire, il tipo
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di prodotti da rilasciare e l'applicazione dei risultati. Un documento di tale tipo avrebbe, infatti,
costituito la base per l'aggiornamento dell'assegnazione dei comuni alle zone sismiche.
L'INGV si è fatto promotore di un’iniziativa scientifica che ha portato alla realizzazione della
Mappa di Pericolosità Sismica 2004 (MPS04) che descrive la pericolosità sismica attraverso il
parametro dell'accelerazione massima attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50
anni su suolo rigido e pianeggiante. Dopo l'approvazione (06/04/2004) da parte della
Commissione Grandi Rischi del Dipartimento della Protezione Civile, la mappa di riferimento
della pericolosità sismica per il territorio nazionale è stata la mappa MPS04 emanata con
l'OPCM 3519/2006.
La legislazione nazionale prevede che l'aggiornamento delle zone sismiche spetti alle singole
Regioni e Province Autonome, sulla base di criteri definiti a scala nazionale, e che devono
basarsi sui valori di accelerazione di picco proposti dalla mappa di pericolosità sismica MPS04
per individuare le soglie che definiscono il limite tra una zona sismica e un'altra.
Successivamente, nell'ambito del progetto INGV-DPC S1 (2005-2007), sono state rilasciate una
serie di mappe di pericolosità sismica per diverse probabilità di eccedenza in 50 anni, basate
sullo stesso impianto metodologico e sugli stessi dati di input di MPS04. Con l’emanazione delle
previgenti NTC di cui al D.M. del 14/01/2008 e ripreso dalle vigenti NTC di cui al D.M.
17/01/2018, la definizione dell'azione sismica di riferimento è definita interattivamente sui dati
rilasciati col Progetto S1 citato, pubblicati on-line dell'INGV sul sito di riferimento (http://esse1gis.mi.ingv.it/). Per il Comune di Verbicaro, risulta:

Estratto da: http://esse1-gis.mi.ingv.it/ - Mappe Interattive di Pericolosità Sismica
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Inoltre sono state prodotte mappe per gli stessi periodi di ritorno anche in termini di
accelerazioni spettrali. Per ogni punto della griglia di calcolo (che ha una densità di 20 punti per
grado, circa un punto ogni 5 km) sono oltre 2200 i parametri che ne descrivono la pericolosità
sismica. Questa mole di dati ha reso possibile la definizione di norme tecniche nelle quali
l'azione sismica di riferimento per la progettazione è valutata punto per punto e non più solo
per 4 zone sismiche, cioè secondo solo 4 spettri di risposta elastica.
La rappresentazione/mappatura sismica del territorio italiano, sebbene in continua evoluzione
soprattutto allo stato attuale di transizione dai sistemi analogici (mappe statiche in formato
cartaceo) ai sistemi digitali (mappe interattive consultabili on-line e continuamente aggiornati
in tempo reale), i riferimenti attuali sono: 1) la mappa associata al Database Macrosismico
Italiano (DBMI11) rilasciato dall’INGV (https://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/) elaborata in seno al
Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI11):

Mappa delle massime intensità macrosismiche osservate per il territorio nazionale
fonte: A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011. CPTI11, la versione
2011 del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Milano, Bologna. DOI: http://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI11
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e, 2) la mappa rilasciata dal Dipartimento di Protezione Civile denominata “Classificazione
sismica al 2015” con le indicazione dei livelli di pericolosità, ripresa dal sito web:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp

Mappa delle massime intensità macrosismiche osservate per il territorio nazionale
Nell’ambito di uno studio di MS di livello superiore, la determinazione della risposta sismica
richiede la definizione dell’input sismico. Questo, ai fini di un’analisi di risposta sismica locale,
può essere definito secondo l’approccio probabilistico o deterministico.
Il primo si basa sulla selezione di accelerogrammi naturali in funzione dei parametri magnitudo
e distanza sorgente-sito più probabili ovvero che contribuiscono maggiormente alla pericolosità
del sito d’interesse. Il secondo, invece, consiste nella scelta di accelerogrammi in funzione delle
conoscenze riguardanti la sismicità storica dell’area in esame o nella generazione di
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accelerogrammi sintetici (mediante simulazione fisica della sorgente e della propagazione) o
artificiali. In molti casi i due metodi possono essere considerati complementari.
Le indagini sulla Pericolosità Sismica del territorio di Verbicaro (CS) sono rappresentati
cartograficamente nella “Tavola 5 - Carta della massima intensità macrosismica”.

5. Sismicità storica
Per quanto concerne gli eventi sismici storici con effetti macrosismici sul territorio di Verbicaro
(CS), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha dato conto dei principali
terremoti registrati dalle diverse fonti di carattere storiografico, letterario e naturalistico, nella
pubblicazione interattiva del DBMI15 - Database Macrosismico Italiano 2015, di cui a seguire si
riporta la tabella contenente i dati relativi ai 14 eventi sismici più significativi per l’area, negli
ultimi anni:

Storia sismica di Verbicaro (CS)
fonte: Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (eds), 2016. CPTI15, the 2015
version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia. doi:http://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI15
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di cui si riporta il relativo diagramma (ridotto per mancanza di informazioni al periodo
intercorrente tra il 1800 e la data attuale) delle intensità macrosismiche dei terremoti:

con indicazione dei centri urbani più vicini:
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6. La vulnerabilità degli edifici
Il parametro “Vulnerabilità” ricondotta agli edifici, esprime la propensione di una struttura o
organismo strutturale (aggregati edilizi) a subire danni di un certo livello, a fronte di un evento
sismico di una data intensità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione
inadeguata, scadente qualità dei materiali, scadente qualità costruttiva, scarsa manutenzione,
danni preesistenti indotti da altri fenomeni, ecc.), tanto maggiori saranno le conseguenze.
Per valutare tale parametro, è stata effettuata una valutazione speditiva, che ha avuto come
obiettivo quello di esaminare criticamente per ogni edificio alcune caratteristiche intrinseche
salienti:
 tipo di struttura portante;
 età di costruzione;
 numero dei piani/altezza dell’edificio;
 qualità dei materiali e stato di conservazione;
 presenza di lesioni o danni preesistenti;
 morfologia e luogo di realizzazione.
In funzione della combinazione di questi parametri e attribuendo a ciascun di esso un indice di
influenza è stata determinata la classe di vulnerabilità degli edifici nel territorio di Verbicaro
(CS) attribuendo ad ognuno di essi un indice:
• Colore Rosso:

Classe A = Vulnerabilità Alta

• Colore Arancione:

Classe B = Vulnerabilità Media

• Colore verde:

Classe C = Vulnerabilità Bassa

L’attribuzione del grado di vulnerabilità sismica degli edifici, definite in base all’analisi tecnica
condotta – come più esaustivamente riportato nel successivo paragrafo – e dalle cognizioni
derivanti dalla valutazione speditiva condotta sugli edifici esistenti, sono risultati compatibili
(alla data attuale) se confrontate con gli studi condotti nel 2013 e pubblicati in un articolo
presentato all’Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica dell’anno successivo (IARG 2014)
dagli Autori: Gianfranco Nicodemo, Settimio Ferlisi, Dario Peduto, Leonardo Cascini del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Salerno, Giovanni Gullà e Luigi Borrelli del CNRIRPI U.O.S. di Cosenza e Gianfranco Fornaro dell’IREA-CNR di Napoli, dal titolo: “Analisi di livello
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preliminare delle conseguenze indotte agli edifici da frane a cinematica lenta” nel quale : “Con
riferimento all’area urbanizzata del Comune di Verbicaro (CS), la presente comunicazione
evidenzia come l’uso congiunto di dati derivanti dall’elaborazione di immagini satellitari
acquisite da sensori Radar ad Apertura Sintetica (SAR) mediante tecniche interferometriche
differenziali (DInSAR) e i risultati del rilievo del danno agli edifici possa contribuire, ad un livello
preliminare, ad individuare le relazioni che si stabiliscono tra causa (cinematismi dei corpi di
frana attivi) ed effetti (danni alle strutture in elevazione) nonché ad indirizzare le analisi della
vulnerabilità fisica mediante metodi empirici o numerici ad un livello intermedio e/o avanzato.”
I risultati dell’analisi della vulnerabilità degli edifici sono rappresentati cartograficamente nella
“Tavola 6 - Carta della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati”.
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Le ragioni della vulnerabilità

Sebbene esistono in letteratura diversi metodi per la stima del grado di vulnerabilità sismica
degli edifici, tutti egualmente validi dal punto di vista scientifico e con modalità di applicazione
differenti a seconda della loro formulazione, nel caso degli edifici del Comune di Verbicaro (CS)
ci si è avvalsi di una valutazione qualitativa speditiva che ha consentito di attribuire ad ogni
edificio un indice di vulnerabilità determinato sulla base di parametri intrinseci rappresentativi
dell’idoneità dell’edificio stesso a resistere al sisma ovvero di stimare la sua attitudine a
danneggiarsi.
In prima istanza, in base all’evoluzione del tessuto urbano di Verbicaro e per le finalità di studio
della vulnerabilità sismica, il comparto edificato può essere criticamente suddivisa in tre zone.
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La prima zona (rosso e arancione), è riconducibile al nucleo originario della comunità
verbicarese e che oggi definiamo “Centro Storico” e comprende l’urbanizzato costruito intorno
alla rocca del Bonifanti, di istituzione medievale, al quale si può aggiungere (prevedendo un
arco temporale sino agli inizi del 1900) lo sviluppo edilizio esteso all’area in destra del Bonifanti,
intorno alla Chiesa Madre, e un primo nucleo nella zona detta “al Piano” (zona dell’attuale sede
del Municipio) e sino alla Chiesa di San Giuseppe. A tale zona, corrispondono sia edifici a singola
struttura sia edifici in aggregato urbano (sistema strutturale composito), con presenza di unità
abitative a compenetrazione varia tra corpi di edifici diversi. Sono edifici prevalentemente
costituiti in muratura (di pietrame e con ricorsi lapidei, ove leggibili) e comunque (in
maggioranza) con coperture e solai retti da travi in legno; presentano balconi aggettanti con
putrelle in ferro; bagni ricavati all’esterno su balconi già esistenti ovvero su balconi
appositamente realizzati per ospitarli sicuramente successivi rispetto all’epoca di realizzazione
dei fabbricati stessi; e tramezzi divisori in parte realizzati con incannucciato. Alcuni edifici
presenti in questa area sono praticamente dismessi e inutilizzati e altri diroccati, ed esistono,
infatti, diverse segnalazioni di pericolo per la pubblica incolumità, derivanti dal pericolo di crollo
e/o distacchi di elementi costruttivi (cornicioni, infissi, tegole, ecc.) su pubblica via. Tale area
risulta, comunque, discretamente abitata, ovvero, sebbene si assiste ad uno spopolamento
dell’area, ne risulta attualmente una presenza umana stimabile con un’incidenza al 40%
rispetto agli edifici presenti. Per tal motivo, lo stato di conservazione risulta in massima parte
precario poiché in massima parte gli edifici risultano abbandonati: presentano le murature
esterne attaccate da muffe, da erbacce, con anfratti (tipo le buche pontaie) popolate da animali
selvatici (colombe, ecc.), presentano infissi, portoni e ringhiere esterne consunti dal tempo;
ecc.: in definitiva, la vetustà dei materiali in opera, aggravata da una generale carenza di
manutenzione, contribuisce ad accrescere significativamente la vulnerabilità di tale patrimonio
edilizio, coinvolgendo anche quegli edifici manutenuti egregiamente dai residenti in zona. Le
altezze degli edifici presenti in questa area sono varie, si passa da un minimo di due piani a
edifici di quattro piani fuori terra e sporadicamente qualcuno supera questa soglia.
Naturalmente, oltre alla vulnerabilità propriamente sismica, tale apparato edilizio soffre anche
di una estesa vulnerabilità strutturale riconducibile alla lunga vita di esercizio, e che oltre alla
carenza di interventi di manutenzione e di difetti tecnologici/strutturali e di impostazione tipici
dell’età costruttiva, può risentire delle trasformazioni interne (anche per mutate destinazioni

18

Comune di Verbicaro (CS)

Piano Comunale di Protezione Civile
Relazione Rischio Sismico

d’uso) e presentare un quadro fessurativo dovuto a deformazioni (ove visibili, ovvero nascoste,
ove non apparentemente manifesti) riconducibili agli effetti di assestamento prodottisi nel
tempo. In effetti, a causa della cattiva regimazione idrica superficiale e alle caratteristiche
geologiche del sito in destra alla rocca del Bonifanti, nella quale la morfologia del territorio è
vistosamente scosceso, risultano diversi danni all’edificato presente nell’area, riconducibili a
fenomeni di cedimento fondale associati a fenomeni di dissesto per subsidenza dell’intera area,
tra l’altro classificata come “area in frana attiva” con rischio R4 nelle carte del PAI. Tali
circostanze concorrono a incrementare la vulnerabilità di tali edifici che potenzialmente
possono presentare caratteristiche meccaniche dei materiali in opera e dettagli costruttivi
particolarmente carenti, che ne riducono fortemente la capacità di resistenza nei confronti
delle azioni sismiche.
La seconda zona urbana di Verbicaro (area azzurra), riflette l’espansione edilizia prodottisi a
partire dagli anni ’50 e sino agli anni ’80, in cui l’edificato si è sviluppato principalmente lungo
l’asse viario principale – via Roma – a partire dalla zona de “il Piano” (ove è la sede Municipale)
oltrepassando la zona “il Ponte” (vicino la sede della banca BCC) ed estendendosi verso la zona
“il Pantano”, una vasta area che a partire dalla zona delle case popolari in prossimità del Parco
Enrico Berlinguer, arriva sino all’imbocco del paese ove la strada comunale, via Roma, imbocca
la Strada Provinciale di accesso al Paese. Verso nord-est, l’edificato si intensifica salendo verso
la zona detta “il Tuvolo” a partire dall’imbocco stradale in prossimità della farmacia, e
continuando sino alla zona detta “il Calvario” ove era già presente una chiesetta dedicata a
Sant’Antonio. Lo sviluppo urbano lungo l’asse viario, è naturalmente favorito oltre che dalla
facilità di accesso, anche e soprattutto, dalle prime opere di urbanizzazione primaria del paese,
poiché lungo il percorso stradale si snodano già di prima impostazione le sedi dell’impianto
fognario, della rete idrica potabile e dell’illuminazione pubblica. Soprattutto nella zona tra “il
Tuvolo” ed “il Calvario”, la morfologia del terreno con pendenza importante, ha favorito la
scelta di edifici impostati “a gradoni” e comunque con presenza di piani che possono risultare
da un lato al livello del terreno e dal lato opposto affacciarsi al terzo piano. La maggioranza di
questi edifici si presenta con altezze importanti arrivando ad altezze quasi costanti di cinque/sei
piani fuori terra.
Ora, se consideriamo tre elementi generalizzabili ed esteso a tutto il parco edilizio italiano:
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1) nella maggior parte delle zone oggi classificate come sismiche, si è cominciato a
progettare e costruire con specifici criteri antisismici solo dopo gli anni Ottanta, per cui è
facile dedurre che un numero elevatissimo di tali strutture presenti sul territorio (che
rappresentano circa i ¾ del patrimonio edilizio esistente pubblico, privato e storico),
risulta potenzialmente a rischio.
2) In considerazione del ritardo con cui è stata adottata una classificazione sismica basata
su studi probabilistici di pericolosità, a valle dell’evento irpino del 1980, si può stimare,
dunque, che circa il 75% del patrimonio esistente è stato realizzato in assenza di criteri
antisismici con conseguenze significative in termini di vulnerabilità del costruito.
3) Se a ciò si aggiunge che una consistente quota di edifici è generalmente il prodotto della
rapida e improvvisa urbanizzazione che ha segnato lo sviluppo dopo gli anni Cinquanta
durante il cosiddetto “boom edilizio”, ove è sistematicamente mancato un controllo
urbanistico e sulla qualità costruttiva (senza contare gli edifici costruiti abusivamente), il
grado di vulnerabilità risulta compromesso e sicuramente alto.
Tali concetti possono essere assunti criticamente e se rapportati alla seconda area individuata
nel territorio di Verbicaro, le conclusioni sono evidenti. Sebbene non sono presenti in questa
area edifici in aggregato ma in massima parte realizzati con struttura portante in Cemento
Armato, possono facilmente non rispettare le caratteristiche di regolarità in pianta ed in
elevazione. Gli edifici che rientrano in tale area, sono infatti generalmente progettati per soli
carichi gravitazionali e, di conseguenza, difficilmente sono dotati di un adeguato sistema di
controvento alle azioni orizzontali (soprattutto al sisma) in entrambi le direzioni principali, per
cui le tecniche costruttive adottate nella costruzione di tali edifici riflettono lo stato delle
conoscenze dell’epoca e possono contenere difetti di impostazione concettuale e di
realizzazione anche non immediatamente visibili. In effetti, l’approccio progettuale previgente
all’OPCM 3274/2003, considerava le strutture a comportamento elastico lineare (metodo delle
tensioni ammissibili): tale metodo – che consiste nel determinare gli effetti indotti dalle azioni
esterne su di una struttura nell’ipotesi ideale di comportamento elastico dei materiali nelle
condizioni di carico più sfavorevoli e nelle sezioni degli elementi maggiormente sollecitati –
prevede l’adozione di azioni di carattere puramente convenzionale. Ne consegue che le analisi e
le verifiche non definiscono in maniera esplicita la domanda sismica e, pertanto, non
permettono di controllare la risposta della struttura in campo post-elastico, ovvero governarne
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la sicurezza nei confronti del collasso. Lo studio dei danni provocati dai terremoti di media e
forte intensità e l’evoluzione delle conoscenze tecniche, hanno dimostrato che la capacità di
una struttura di resistere ad un evento sismico non dipende solo dalla sua resistenza ma anche
dalle sue capacità deformative in campo post-elastico. Di conseguenza, nella verifica della
sicurezza sismica di una struttura nei confronti del collasso non è possibile trascurarne il
comportamento non lineare, e prima dell’emanazione dell’OPCM 3274/2003, le uniche
indicazioni sulla necessità di adottare particolari accorgimenti e dettagli costruttivi – in fase di
progetto – tali da assicurare un comportamento duttile della struttura, erano contenute nella
Circolare Ministeriale n° 65 del 10 aprile 1997, che però non ha mai avuto carattere cogente,
con gravi conseguenze in termini di fragilità del costruito.
Tali aspetti, incidono significativamente sulla risposta di tali strutture quando investite da un
evento sismico e pertanto ne determinano una significativa vulnerabilità. Le tipiche
vulnerabilità di tali strutture sono individuabili – quindi – nella carenza di resistenza e duttilità,
che si traduce nella possibilità che si verifichino meccanismi di collasso di tipo fragile quando
investite da un evento sismico. La densità abitativa in questi edifici (area azzurra) può essere
assunta con buona approssimazione intorno al 55 ~ 60% del costruito, essendo presente una
buona parte di edifici dismessi e non abitati; sono evidenti i segni del tempo (età degli edifici
compresi tra 40 anni e 70 anni) e lo stato di conservazione può essere distinto tra buono e
precario in base alla correlazione col suo utilizzo.
In base alle cognizioni assunte, tali edifici risultano essere generalmente associati o ad alta
vulnerabilità o a media vulnerabilità, dove, a parità di condizioni, l’elemento caratterizzante
diventa l’altezza degli stessi: più è basso maggiore è la probabilità di resistenza ad uno stesso
evento sismico.
Oltre la seconda zona, l’edificato (zona verde) è costituita da edifici sparsi sul territorio costruiti
secondo tecniche più recenti. Sono edifici giovani con meno di 30 anni dalla realizzazione, per
cui il grado di conservazione dell’edificio – anche in mancanza di manutenzione – risulta
comunque in buono stato. Per tali edifici, costruiti prevalentemente in Cemento Armato, ove
non risultano particolari fattori intrinseci ed estrinseci predisponenti diversamente (zona di
realizzazione, lesioni esistenti a causa di altri fenomeni, ecc.), si definisce un grado di
vulnerabilità basso.
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In conclusione, le criticità da prendere in considerazione, oltre la preliminare analisi territoriale
speditiva, non possono prescindere dalla considerazione della pericolosità sismica locale
dell’urbano e della funzione svolta dall’edificio nell’ambito della società (edificio residenziale,
produttivo, terziario, strategico o non strategico e rilevante ai fini della Protezione Civile),
nonché da condizioni di rischio palesemente visibili (cause geo-morfologiche del territorio di
Verbicaro) ovvero valutate sulla base di parametri funzione dell’epoca costruttiva, degli eventi
subiti, delle trasformazioni apportate e di altri fattori tipologici tali da influenzarne la
vulnerabilità. Per innalzare significativamente il livello di sicurezza del territorio, l’obiettivo di
mitigazione del rischio sismico dovrebbe/potrebbe essere inserito nelle ordinarie strategie di
governo di una collettività, integrando gli interventi di riduzione del rischio sismico
direttamente negli strumenti di pianificazione urbana e comprendendo non solo gli edifici
strategici ma anche il sistema dei percorsi, degli spazi sociali e delle funzioni urbane.

7. Lo scenario di danno sismico
La valutazione del rischio sismico, rappresentato dall’entità dei danni che si possono avere per
le sollecitazioni provocate da un terremoto, è stata effettuata attraverso l’elaborazione dei dati
relativi ai parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
L’elaborazione è stata avviata:
•

riprendendo i dati riepilogativi riguardanti il numero di edifici appartenenti alle tre classi
di vulnerabilità (Alta=A, Media=B e Bassa=C);

•

determinando la distribuzione della popolazione residente all’interno degli edifici con
vulnerabilità alta (classe A), media (classe B) e bassa (classe C).

Sulla base di questi dati è stata eseguita la costruzione dello scenario attraverso l’applicazione
delle matrici di probabilità di danno per le diverse classi di edifici e di intensità delle scosse
sismiche previste, le quali consentono attraverso la determinazione delle percentuali di
danneggiamento degli edifici prodotte da scosse sismiche della intensità considerata, per
ciascuna classe di vulnerabilità degli edifici interessati, la individuazione del numero di abitanti
potenzialmente coinvolti negli eventi sismici.
Di seguito si riportano le matrici di correlazione con i dati di calcolo, nei quali i valori riportati
esprimono in sintesi quelli che sono i probabili effetti degli eventi sismici; particolare attenzione
è stata rivolta allo scenario corrispondente al VII grado della scala MCS perché questa
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rappresenta l’intensità massima risentita per il Comune di Verbicaro in rapporto ai dati storici
disponibili e per tale scenario è stato dimensionato il Piano Comunale di Protezione Civile.
Tuttavia, si è ritenuto opportuno costruire anche gli altri scenari perché il X grado è quello di
riferimento in base alla classificazione sismica, mentre soprattutto tra il V e il VII grado, sono le
frequenze maggiormente verificatisi in passato, pertanto utili ai fini della gestione
dell’emergenza e forniscono un ampio quadro dei danni che il sisma può produrre.

Questo metodo ha consentito di determinare per ogni classe di vulnerabilità, al verificarsi di un
sisma di intensità compresa tra il VI e il X grado della scala MCS, quanti edifici subiranno danni
di tipo 0 (nullo), 1 (lieve), 2 (medio), 3 (grave, con il 50% dei fabbricati danneggiati che diventa
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inagibile), 4 (crolli parziali e patrimonio abitativo interamente inagibile), 5 (crollo totale dei
fabbricati).
Per la determinazione del numero di persone che rimangono illese, illese ma senzatetto, ferite
o morte si è tenuto conto di due fattori:
• una correlazione diretta tra il tipo di danno procurato dal sisma ai fabbricati e la gravità delle
lesioni subite dagli abitanti che in essi vi dimorano;
• l’entità della gravità del danno subita dalle persone, determinata in funzione della
correlazione di cui sopra e basata anche sui dati statistici derivanti dallo studio
di “G. Zuccaro (CD a cura di), Inventario e vulnerabilità del patrimonio edilizio residenziale del
territorio nazionale, mappe di rischio e perdite socio - economiche - Napoli, 2004” (INGV/GNDTGruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti - Programma quadro 2000-2002 TEMA 1 Valutazione del rischio sismico del patrimonio abitativo a scala nazionale Progetto: SAVE Strumenti Aggiornati per la Vulnerabilità Sismica del Patrimonio Edilizio e dei Sistemi Urbani Task 1). I valori che in funzione della tipologia di danno agli edifici esprimono gli effetti sui
fabbricati (in termini del permanere dell’agibilità) e sugli abitanti, sono di seguito esplicitati:

TIPO DI DANNO AGLI EDIFICI

AGIBILITÀ DEI FABBRICATI

DANNO UMANO

• Nullo (tipo 0)
• Lieve (tipo 1)
• Medio (tipo 2)

• Il 100% delle abitazioni è
agibile

• Il 100% delle persone è
illeso

• Grave (tipo 3)

•
•

Il 50% delle abitazioni è
agibile
Il 50% delle abitazioni è
inagibile

• Il 50% delle persone è illeso
• Il 50% delle persone rimane
illeso ma senzatetto
•
•

• Crolli parziali (tipo 4)

•

Il 100% delle abitazioni è
inagibile

•
•
•
•

• Crolli totali (tipo 5)
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• Il 100% delle abitazioni è

Illesi ma senza tetto
77% dei residenti in edifici
in muratura
77% dei residenti in edifici
iin c.a.
Feriti
18% dei residenti in edifici
in muratura
14% dei residenti in edifici
in c.a.
Morti
5% dei residenti in edifici in
muratura
9% dei residenti in edifici in
c.a.
Feriti
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• 80% dei residenti in edifici
in muratura
• 60% dei residenti in edifici
in c.a.
Morti
• 20% dei residenti in edifici
in muratura
• 40% dei residenti in edifici
in c.a.

La metodologia applicata è idonea ai fini della quantificazione dello scenario probabile a scala
Comunale, o delle singole aree urbane: attraverso questa banca dati è possibile procedere ad
una definizione estremamente attendibile e precisa dei livelli di rischio perché basata su uno
studio dettagliato di quegli elementi di pericolosità sismica locale, esposizione (dal punto di
vista umano e del patrimonio abitativo d’interesse storico/architettonico) e di vulnerabilità
degli edifici. Inoltre è utilissima in fase di emergenza per avere un quadro chiaro delle persone
da soccorrere e, nel periodo ordinario, consente di programmare una serie di interventi (sugli
edifici, su un’area urbana o sul territorio) e di strategie il cui obiettivo, primario o integrato, è
quello di ridurre il livello di vulnerabilità e quindi del rischio.
L'indagine eseguita ha evidenziato come il 50,18% degli edifici dislocati sul territorio presenta
una vulnerabilità elevata (A) rappresentati dagli edifici in muratura estremamente datati e/o
con pessimo stato di manutenzione, particolarmente riconducibili all’area 1; il 39,72% degli
edifici dislocati sul territorio principalmente lungo lo sviluppo della sede stradale (zona azzurra),
presenta una casistica predominante di edifici a vulnerabilità media (B). La restante percentuale
del 10,11% rappresentano gli edifici in cemento armato e di conseguenza costruiti con un certo
criterio antisismico (a seconda delle normative di riferimento vigenti al momento della
progettazione) e quindi assoggettabili a una vulnerabilità bassa (C).

8. La pianificazione
È la fase nella quale si procede all’individuazione degli elementi di importanza strategica (la
Sede del Centro Operativo Comunale, i percorsi, i cancelli, gli Edifici Strategici, le Aree di
emergenza) e degli obiettivi, sia in termini di prevenzione che d’azione, da conseguire per
organizzare una adeguata risposta di Protezione Civile al verificarsi di un evento. Vengono,
inoltre, indicati anche le componenti e le strutture operative chiamate a farlo.
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Per una descrizione dei sopra citati elementi di importanza strategica ai fini di una corretta
pianificazione delle emergenze si rimanda al Fascicolo denominato “Schede e funzioni di
supporto per la pianificazione e gestione delle emergenze”.

9. Modello di intervento
Rappresenta il complesso delle procedure operative da porre in essere per il fronteggia mento
e la gestione delle emergenze di Protezione Civile. Esso, in particolare, definisce fasi, procedure,
soggetti e competenze per il superamento di situazioni di emergenza. Il modello di intervento
consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e di
controllo per la gestione dell’emergenza a livello comunale. Nel modello vengono riportate le
procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno progressiva delle
attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all’evoluzione dell’evento, in modo da
consentire l’utilizzazione razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di
Protezione Civile presenti sul territorio.
In esso sono inoltre contenute le modalità per la realizzazione del costante scambio di
informazioni tra sistema centrale e periferico di Protezione Civile in modo da consentire
l’utilizzo razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul
territorio.
Il modello di intervento è costituito dall’insieme delle procedure che le Componenti e le
Strutture di Operative di Protezione Civile devono avviare al verificarsi del singolo evento
calamitoso per l’attivazione del Piano.
In particolare:
→ Individua le competenze ed i responsabili nei vari livelli di comando e controllo;
→ Definisce le fasi nelle quali si articola l’intervento di Protezione Civile;
→ Individua le strutture operative e definisce eventuali concorsi di Enti ed
Amministrazioni che devono essere gradualmente attivate.
La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il
flusso delle informazioni nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile,
garantendo che i diversi livelli di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le
informazioni necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei
beni esposti. A tal fine è necessario attivare il sistema di procedure attraverso il quale il
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Sindaco, ricevuto un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni dettagliate
provenienti da squadre che operano sul territorio, possa disporre l’immediato e tempestivo
impiego di risorse, fornisca le informazioni a Prefettura, Provincia e Regione utili ad attivare le
necessarie ed adeguate forme di concorso.
Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro
della struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco.
A tal fine si farà riferimento alle strutture presenti ordinariamente sul territorio comunale già
operative h 24 – Stazioni di Carabinieri – presidio dei Vigili Urbani – Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco e attivando la reperibilità h 24 di un funzionario comunale a turnazione, i cui
recapiti telefonici devono essere trasmessi alle amministrazioni e strutture periferiche che sono
normalmente a supporto del sistema di protezione civile (Prefettura; Vigili del Fuoco – Corpo
Forestale dello Stato – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – ASL ecc.).
Per assicurare il coordinamento delle attività di protezione civile, il Sindaco deve poter disporre
dell’intera struttura comunale ed avvalersi delle competenze specifiche delle diverse strutture
operative di protezione civile presenti in ambito locale, nonché delle aziende erogatrici dei
servizi.
Pertanto, con il presente piano di emergenza viene individuata la struttura di coordinamento
che supporta il Sindaco nella gestione delle emergenze.
Sono state individuate, dunque, le azioni da compiere come risposta di protezione civile,
suddivise secondo le aree di competenza delle funzioni di supporto previste.
Il modello si rende operativo attraverso l’attivazione da parte del Sindaco del C.O.C. (Centro
Operativo Comunale).
In particolare, modello di intervento si attua come schematizzato di seguito:
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Il modello di intervento si basa essenzialmente sull’individuazione e la predisposizione delle
aree di “protezione civile”. Con la definizione di Aree di Protezione Civile si intendono tutti
quegli spazi o luoghi che sono considerati “sicuri” per la popolazione, nel momento in cui si
verifica una situazione di emergenza.
Le aree, che sono di diversa tipologia, servono per accogliere e tutelare la popolazione e per
gestire il flusso delle strutture che concorrono nelle attività del soccorso.
Le aree di Protezione Civile si suddividono in:
• aree di attesa;
• aree di accoglienza;
• aree di ammassamento.
La rilevazione delle aree di protezione civile è stata effettuata nell’ottica di prevenzione e
preparazione dell’emergenza.
STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Indirizzo

Via Molinelli, 3, 87020 Verbicaro

Numero di telefono

Sede Protezione Civile: 0985 6114
Municipio: 0985 6139

Numero di fax

Sede Protezione Civile: 0985 60935
Municipio: 0985 6164

Mail Sindaco

comune.verbicaro.cs@libero.it

Mail Ufficio Tecnico

utc.verbicaro@asmepec.it

Attrezzatura presente

Telefono, fax, computer, stampante, collegamento rete
internet

Cellulari per invio SMS avviso meteo

Sindaco F. Silvestri

338 1162734

Nominativo

Telefono

FAX

Cellulare

Francesco SILVESTRI

0985 6139

0985 6164

338 1162734

Aldo CIRIMELE

0985 6139

0985 6164

3397977367

Franco GERMANO

0985 6139

0985 6164

3285369578

Arc. Luigi LUCIA

0985 6139

0985 6164

3492495861

Tecnico comunale

Gino Cava

0985 6139

0985 6164

3492356359

Polizia municipale

Giuseppe SICA

0985 6139

0985 6164

3382873560

SCALEA

0985 90838

Sindaco
Vice Sindaco
Responsabile U.T.C.
Resp. Ufficio Prot. Civ.

COM di appartenenza

Carabinieri di appartenenza Mares. Raffaele DE VITA 0985 6137
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Associazioni di Volontariato:

-

ATEC 2 – Ente Nazionale di Volontariato – Resp. sig. Carlo Marsiglia;

-

Associazione Misericordie – Resp. sig. Maria Franca Gamba;

-

Pro. Civ. Verb. – Resp. sig. Vincenzo Germano.
La struttura operativa

La Struttura Operativa è costituita da un’Autorità di Protezione Civile individuata dalla Legge
nella persona del Sindaco, che è dotata di potere decisionale e che si coordina con un insieme
di esperti, definiti Responsabili di Funzione, dotati di specifiche competenze tecniche e di una
conoscenza approfondita del territorio.
Il Sindaco, per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad
organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al
Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Giunta Provinciale che lo supporteranno
nelle forme e nei modi secondo quanto previsto dalla norma.
Il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza, nell’ambito
del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e può avvalersi
dell’apporto delle Associazioni di Volontariato legalmente costituiti e inseriti nell’Albo
Regionale del Volontariato di Protezione Civile, i quali sono dotati della necessaria preparazione
di base in attivazione in emergenza, che sono presenti nel territorio comunale e/o in quelli
limitrofi.
La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo nove funzioni di supporto:
•

Funzione n° 1: Tecnico scientifica e di Pianificazione

•

Funzione n° 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria

•

Funzione n° 3: Volontariato

•

Funzione n° 4: Materiali e mezzi

•

Funzione n° 5: Telecomunicazioni

•

Funzione n° 6: Servizi essenziali e attività scolastica

•

Funzione n° 7: Censimento danni a persone e cose
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•

Funzione n° 8: Strutture operative, viabilità

•

Funzione n° 9: Assistenza alla popolazione.

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che, in “tempo di pace”, aggiornerà i dati
relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, nell’ambito del territorio comunale,
affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso.
Sistema di comando e di controllo nel caso di eventi di natura sismica
Il Sindaco, in qualità di autorità Comunale di Protezione Civile al verificarsi dell'evento sismico
nell'ambito del territorio del suo Comune si reca nella sala operativa del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.), comunica la sua attivazione al Prefetto, coordina i servizi di soccorso e di
assistenza della popolazione colpita tramite l'attivazione delle funzioni di supporto, predispone
i presidi e la vigilanza nelle aree di attesa e di ricovero. Il Sindaco, in relazione all’evento,
attiverà le funzioni di supporto ritenute necessarie per la completa gestione dell’emergenza.
Le fasi operative
La risposta del sistema di Protezione Civile comunale può essere articolata in tre fasi operative
non necessariamente successive:
1. Fase di preallarme

2. Fase di allarme

3. Fase di emergenza

Attivazione e disattivazione delle fasi operative
L’attivazione e la disattivazione delle diverse fasi previste dal Piano Comunale di emergenza
sono disposte dal Sindaco, il quale può, con apposita delega, affidare tale compito al
Responsabile Comunale di Protezione Civile. L’attivazione e la disattivazione sono disposte sulla
base dei livelli d’allerta attivati o disattivati dalla Protezione Civile Regionale e/o dalla
valutazione del presidio territoriale, oppure, a seguito evento in atto sul territorio con
coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione
della procedura di soccorso ed evacuazione.
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Attività da svolgere nelle diverse fasi di emergenza
LIVELLI DI ALLERTA

FASI OPERATIVE

• Avviso di possibilità di evento
emesso dal Centro Funzionale
regionale o dalla Regione
d’intesa con il Dipartimento della
Protezione Civile

PREALLARME

• Evento accaduto con criticità
moderata
• Evento accaduto con criticità
elevata

ALLARME
EMERGENZA

ATTIVITA’
Attivazione del Presidio
Operativo, con la convocazione
del responsabile della funzione
tecnica di valutazione e
pianificazione
Attivazione del Centro Operativo
Comunale o Intercomunale
Soccorso ed evacuazione della
popolazione

Il rientro da ciascuna fase operativa, ovvero il passaggio alla successiva, viene disposto dal
Sindaco in base al tipo di evento.
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Preallarme

Fase
operativa

Coordinamento
Operativo Locale

Funzionalità del
sistema di
allertamento locale

Obiettivo
generale

• attiva il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione;
• allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle fasi di preallarme e allarme
verificandone la reperibilità e li informa sull’avvenuta attivazione della fase di attenzione e
della costituzione del presidio operativo;
• attiva e, se del caso, dispone l’avvio delle squadre del presidio territoriale per le attività di
sopralluogo e valutazione.
• stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG, la Provincia, i comuni
limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, GdF, CFS, CP, informandoli inoltre dell’avvenuta
attivazione della struttura comunale.

Attivazione del presidio
operativo

Attivazione del sistema di
comando e controllo

• garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti telefonici
e fax e, se possibile, e-mail con la Regione e con la Prefettura – UTG per la ricezione dei
bollettini/avvisi di allertamento e di altre comunicazioni provenienti dalle strutture
operative presenti sul territorio

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco)

Procedura
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Allarme

Fase
operativa

Assistenza
Sanitaria

Monitoraggio
sorveglianza del
territorio

Coordinamento
Operativo
Locale

Obiettivo
generale

Verifica dei
presidi

Censimento
strutture

Valutazioni
scenari di
rischio

Presidio
Territoriale

Funzionalità
del sistema di
comando e di
controllo

• allerta le associazioni di volontariato individuate in fase di pianificazione per l’utilizzo in caso di peggioramento
dell’evoluzione dello scenario per il trasporto, assistenza alla popolazione presente nelle strutture sanitarie e nelle
abitazioni in cui sono presenti malati “gravi”;
• allerta e verifica la effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare alle aree di ricovero della
popolazione.

• contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione e vi mantiene contatti costanti;
• provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture a rischio;
• verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento.

• raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine seguire costantemente l’evoluzione dell’evento, provvedendo
ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza, con particolare riferimento agli elementi a rischio;
• mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio Territoriale;
• provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio Territoriale.

• attiva il Presidio Territoriale, qualora non ancora attivato, avvisando il responsabile della/e squadra/e di tecnici per il
monitoraggio a vista nei punti critici. Il responsabile a sua volta avvisa i componenti delle squadre;
• organizza e coordina, per il tramite del responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione, le attività delle
squadre del Presidio Territoriale per la ricognizione delle aree esposte a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione
della funzionalità delle aree di emergenza;
• rinforza l’attività di Presidio Territoriale che avrà il compito di dare precise indicazioni alpresidio operativo sulla direzione di
avanzamento del fronte, la tipologia dell’incendio, le aree interessate ed una valutazione dei possibili rischi da poter
fronteggiare nonché della fruibilità delle vie di fuga.

• stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura ― UTG, la Provincia, i comuni limitrofi, le strutture locali di CC,
VVF, GdF, CFS, CP informandoli dell’avvenuta attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e dell’evolversi della
situazione;
• riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture;
• stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente (DOS Direttore delle Operazioni di Spegnimento).

• attiva il Centro Operativo Comunale o intercomunale con la convocazione delle altre funzioni di supporto ritenute
necessarie (la funzione tecnica di valutazione e pianificazione è già attivata per il presidio operativo);
• si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico urgente.

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco)

Procedura
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Allarme

Fase
operativa

Impiego delle
Strutture
operative

Elementi a
rischio e
funzionalità dei
servizi
essenziali

Assistenza alla
popolazione

Obiettivo
generale

• mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi;
• allertai referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso e fornisce indicazioni
sulle attività intraprese.
• verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il perseguimento degli obiettivi di piano;
• verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie;
• assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate dagli eventi previsti o già in atto inviando volontari
e/o polizia locale.
• predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della popolazione nelle aree di
accoglienza;
• predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati;
• predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto
deflusso del traffico.

Allertamento

Predisposizione
di uomini e
mezzi

• stabilisce i collegamenti con la Prefettura ― UTG, la Regione e la Provincia e richiede, se necessario, l’invio nelle aree di
ricovero del materiale necessario all’assistenza alla popolazione;
• verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza con particolare riguardo alle aree di accoglienza per la popolazione.

Efficienza delle
aree di
emergenza

Contatti con le
strutture a
rischio

• verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione ed individua le necessità
per la predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della popolazione;
• stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il prontointervento;
• predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di evacuazione.

Disponibilità di
materiali e
mezzi

Censimento

• verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi alla popolazione;
• allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con l’indicazione delle misure di
evacuazione determinate.

Informazione
alla
popolazione

• individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a rischio che possono essere coinvolti
nell’evento in corso;
• invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi
comunali;
• verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per un coordinamento delle attività.

• aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai soggetti
vulnerabili;
• raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’attuazione del piano di evacuazione;
• si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel piano;
• effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per accertarne l’effettiva disponibilità.

Predisposizione
misure di
salvaguardia

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco)
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Fase
operativa
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Comunicazioni

Obiettivo
generale

Impiego del
volontariato

• attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e dei radioamatori;
• predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il Presidio territoriale e le squadre di
volontari inviate/da inviare sul territorio;
• verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato;
• fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione;
• garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme.

• Predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari per l’assistenza alla popolazione.
• zona per accertarne l’effettiva disponibilità.

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco)

Procedura
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Assistenza
Sanitaria

Monitoraggio
e
sorveglianza

Coordinamen
to Operativo
Locale

Obiettivo
generale

Valutazioni
scenari di
rischio

Presidio
Territoriale

Funzionalità
del Centro
Operativo
Comunale
(C.O.C.)

•
•
•
•
•
•

raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali;
verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF);
assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati;
coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti;
coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza;
provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

• organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni.

• mantiene i contatti con le squadre componenti il presidio e ne dispone la dislocazione in un area
limitrofa all’evento.

sicura

• ,mantiene i contatti con la Regione, la Regione, la Prefettura ― UTG, la Provincia, i comuni limitrofi, le strutture locali di CC,
VVF, GdF, CFS, CP informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme;
• riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture;
• mantiene il contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente (DOS Direttore delle Operazioni di Spegnimento).

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco)

Procedura

(1) In caso di attivazione diretta della fase di emergenza per evento improvviso il COC deve eesre attivato nel più breve tempo
possibile per il coordinamento degli operatori di Protezione Civile che vengono inviati sul territorio.

EMERGENZA

Fase
operativa
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EMERGENZA

Fase
operativa

• posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il deflusso della popolazione;
• accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio.

Impiego delle
strutture
operative

• invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso i centri di accoglienza;
• mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento;
• coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalla Regione, dalla Prefettura ― UTG e dalla
Provincia.

provvedead attivare il sistema di allarme;
coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio;
provvede al censimento della popolazione evacuata;
garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle arre di attesa;
garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza;
garantisce l’assistenza della popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di accoglienza;
provvede al ricongiungimento delle famiglie;
fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di Protezione Civile;
garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto.

• dispone dei volontari per il supporto alle attività della polizia municipale e delle altre strutture operative;
• invia il volontariato nelle aree di accoglienza;
• invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di assistenza della popolazione.

Attuazione
misure di
salvaguardia ed
assistenza alla
popolazione
evacuata

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco)

Impiego
volontari

Impiego risorse

Assistenza alla
popolazione

Obiettivo
generale

Procedura
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