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PREMESSA 

I terremoti, come pure l'attività vulcanica, sono fenomeni naturali che al tempo stesso rappresentano gli effetti e le 

prove più evidenti della dinamica in atto nel nostro pianeta. 

A causa degli ingenti danni che possono provocare, essi costituiscono anche un notevole problema sociale, come 

testimoniano i recenti terremoti di San Giuliano di Puglia (anno 2002) e L’Aquila (2009). 

 

L'Italia è un Paese ad alto rischio sismico: oltre il 60% del territorio, di cui il 70% al Sud, è stato interessato da eventi 

sismici disastrosi. 

 

Relativamente all'ultimo secolo, oltre 120.000 sono state le vittime causate dai terremoti e i danni, relativamente agli 

ultimi 25 anni, sono quantificabili in circa 65 miliardi di Euro (oltre 120.000 miliardi di Lire). 

 

Un terremoto, allo stato attuale delle conoscenze, è un fenomeno non prevedibile. 

La Ricerca Scientifica, se da un lato non è in grado di dire “quando”, può dire “dove” presumibilmente si verificherà un 

terremoto. 

Grazie agli studi compiuti negli ultimi anni, non solo sono note le aree sismogeneticamente attive, ma è possibile dare 

un'indicazione sul “quanto forte potrebbe essere ” il terremoto che, presumibilmente, si verificherà in un'area. 

Le attuali normative del “buon costruire”, frutto anche della Ricerca Scientifica, contribuiscono non poco alla 

minimizzazione dei danni. 

 

La corretta opera di divulgazione ed educazione alla conoscenza del fenomeno terremoto e dei suoi effetti, guidata 

dalla Comunità Scientifica, può fornire gli strumenti adeguati per fronteggiare eventuali emergenze facendo 

sviluppare, nelle popolazioni residenti in aree esposte a rischio quella “cultura della prevenzione”, che solo in parte è 

presente nella nostra cultura. 
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1. I TERREMOTI 

I terremoti e l'attività vulcanica sono fenomeni naturali endogeni che rappresentano, al tempo stesso, gli effetti e le 

prove più evidenti della dinamica in atto nel nostro Pianeta. 

Per comprendere come e perché avvengono questi fenomeni è necessario, in accordo con la Teoria della Tettonica 

delle Zolle, sapere come è fatto il pianeta su cui viviamo. 

La Terra ha una forma simile ad uno sferoide, la cui struttura è costituita da gusci concentrici ognuno con proprietà 

fisiche e chimiche differenti. 

La litosfera, che ingloba la crosta e parte del mantello superiore, è il guscio più esterno ed il materiale che lo compone 

ha comportamento rigido. 

Il guscio sottostante inglobante il resto del mantello, l'astenosfera, è caratterizzato da materiale facilmente 

deformabile perché è costituito da rocce prossime al punto di fusione. Il guscio più interno, infine, racchiude il nucleo 

esterno ed interno ed è caratterizzato da materiale incandescente. 

La litosfera non è un tutt'uno ma è frammentata in circa quindici grosse parti e numerose piccole, dette zolle, che 

“galleggiano” sull'astenosfera. 

Per effetto di forze che si generano all'interno del mantello, ad esempio, i moti convettivi,queste zolle si muovono 

l'una rispetto all'altra con velocità media di qualche centimetro all'anno. 

Tale moto fa sì che esse vengano a contatto determinando, lungo la zone di collisione, un accumulo di energia elastica. 

I margini di contatto tra le diverse zolle sono di tre tipi: divergenti, convergenti, trasformi. 

 

Le zone di margini divergenti sono marcate dalle dorsali oceaniche. Lungo questi margini parte del materiale 

astenosferico risale verso la superficie e dopo raffreddamento forma nuova litosfera. 

Le zone di margini convergenti si creano quando due zolle si muovono nella stessa direzione ma con verso opposto. In 

questi casi una delle due zolle sprofonderà sotto l'altra immergendosi nell'astenosfera. Nei margini trasformi si ha uno 

scorrimento delle due zolle l'una rispetto all'altra senza formazione o distruzione di litosfera. 

BD I NE SU UZO 

Dal latino terrae motu, “movimento della terra”, il terremoto è un rapido scuotimento del suolo causato dalla 

fratturazione delle rocce sottoposte a sforzo. 

Un terremoto può essere visto come una perdita di equilibrio delle masse rocciose costituenti la parte più esterna 

della Terra. 

Le rocce costituenti la crosta terrestre se sottoposte a sforzi tenderanno a deformarsi accumulando energia. Questo 

processo di deformazione avviene in tempi lunghissimi e continua fino a quando l'energia accumulatasi per l'azione di 

questi sforzi supera il punto critico di resistenza delle rocce per cui si ha la loro frattura. 

 

Il processo di fratturazione all'interno della crosta terrestre comincia in un punto, detto ipocentro, e si propaga lungo 

superfici che i sismologi chiamano faglie. 
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Come conseguenza, le masse rocciose a cavallo di tali superfici si sposteranno rapidamente. 

 

Nei grossi terremoti il processo di fratturazione può durare diversi secondi. 

 

Ad esempio, durante il terremoto dell'Irpinia del 1980 questo processo è durato circa 40 secondi perché il terremoto è 

stato prodotto dalla consecutiva rottura di tre segmenti di faglia. Nel terremoto del Molise del 31 Ottobre 2002, 

invece, nelle due scosse più forti questo processo è durato meno di 10 secondi. 

 

 

 

Parte dell'energia rilasciata durante il processo di fratturazione viene spesa per generare le onde sismiche che, 

raggiunta la superficie terrestre, creano lo scuotimento del suolo. 

 

Le onde sismiche originatesi all'ipocentro si propagano in tutte le direzioni. Il processo di fratturazione delle rocce che 

genera queste onde dura alcuni secondi, ma il tempo di propagazione dall'ipocentro alla superficie terrestre può 

essere anche di diversi minuti. 
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2. STRATEGIE 

Lo studio di strategie di difesa mirate alla minimizzazione degli eventuali danni prodotti dai terremoti è di 

fondamentale importanza. 

 

Tali strategie, ovviamente, non devono limitarsi a fronteggiare solo le situazioni di eventuale emergenza. 

Questo problema viene affrontato secondo due indirizzi principali di ricerca: 

 il primo mira alla previsione dei terremoti; attualmente le ricerche sulla previsione dei terremoti non sono 

utilizzabili ai fini pratici poiché non sono in grado di realizzare alcuna previsione. Infatti tale rischio è annoverato tra 

quelli “imprevedibili”. Pertanto, non è utilizzabile dal punto di vista della protezione civile; 

 l’altro indirizzo è quello della prevenzione, cioè la zonizzazione sismica il cui obiettivo è quello di prevedere, in 

base allo studio degli effetti prodotti dai terremoti avvenuti in epoca storica e allo studio delle strutture geologiche e 

della neotettonica, le massime accelerazioni alle quali può essere sottoposta una data area. 

 

Dal punto di vista della Protezione Civile, quindi, è utilizzabile una ricerca impostata sulla prevenzione, cioè basata 

sull’adozione di provvedimenti mirati in materia di studi di vulnerabilità, normative edilizie, programmazione 

urbanistica e territoriale, educazione e sensibilizzazione sociale, che può consentire di salvare, anche in assenza di 

previsione, non solo le vite umane al momento del terremoto, ma anche la qualità di queste vite nel dopo terremoto. 

Per ottimizzare una strategia di protezione sismica bisogna approfondire le conoscenze sul territorio al fine di 

determinare le caratteristiche delle sollecitazioni sismiche prevedibili zona per zona per specifici intervalli di tempo, 

possibilmente con l’entità dei danni attesi. 

 

Queste conoscenze devono consentire l’individuazione delle aree in cui è necessario adottare provvedimenti di natura 

preventiva (definizione di vincoli urbanistici, prescrizioni in materia edilizia sia per le nuove costruzioni che per il 

consolidamento di quelle esistenti, bonifica di situazioni a rischio, ecc.) orientando natura e priorità degli interventi 

tecnici e infine il livello di onerosità per essi accettabile. 

 

2.1 Abaco storico delle osservazioni sismiche 

Osservando la distribuzione spaziale dei terremoti avvenuti in Italia dall'anno 461 a.C. al 1990, contenuti nel Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani, si nota che i terremoti più forti sono concentrati lungo la fascia Alpina ed 

Appenninica. 

 

In particolare, i terremoti con Intensità maggiore dell' VIII grado MCS si sono verificati lungo l'Appennino Centro-

Meridionale, che si estende dall'Abruzzo alla Calabria, lungo la fascia orientale della Sicilia, incluso lo Stretto di 

Messina, lungo le Alpi Orientali e il Gargano. 
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La distribuzione dell'attività sismica strumentale, registrata negli ultimi anni in Italia, ricalca essenzialmente la 

distribuzione dell'attività sismica storica. 

 

Fatta eccezione per i terremoti che si verificano fino a profondità di circa 600 chilometri con epicentro nel Tirreno 

meridionale e dovuti alla subduzione della zolla Africana, l'attività sismica in Italia è concentrata nella crosta terrestre 

a profondità inferiori a 30 km e, in alcuni casi, mostra una correlazione con le strutture tettoniche visibili in superficie. 

 

I terremoti dell'area italiana si verificano sempre nelle stesse zone, definite aree sismogenetiche, aventi la particolarità 

di essere zone in cui si verifica un accumulo di deformazione causato dal meccanismo del moto relativo delle zolle 

litosferiche Euro-Asiatica ed Africana. 

http://www.karto-graphia.com/


REGIONE PUGLIA 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – RISCHIO SISMICO
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia 
Protezione Civile 
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO 
 
 
Redazione di Piano: 
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 6/34 

 

Distribuzione dell'attività sismica strumentale 

 

 

La Mappa delle massime Intensità macrosismiche risentite in Italia evidenzia che, fatta eccezione di alcune 

zone delle Alpi Centrali, della Pianura Padana, un tratto della costa della Toscana e gran parte della Sardegna, tutto il 

territorio italiano è interessato da effetti almeno del VI grado di Intensità MCS. 

 

In definitiva, dallo studio della sismicità storica e strumentale e dalla distribuzione delle massime Intensità 

macrosismiche risentite, si evince che oltre il 60% del territorio italiano è a rischio sismico, di cui il 70% solo al Sud. 
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2.2 Il territorio di SAN MARCO LA CATOLA 

Quando si verifica un terremoto, gli Organi di Protezione Civile devono disporre di una rapida e precisa informazione 

sulla localizzazione dell'evento e sua Magnitudo e sapere quali sono i centri abitati nell'area epicentrale, per 

predisporre rapidamente, in caso di forte sisma, tempestivi interventi. 

 

Queste informazioni sono ottenibili solo se si dispone di un monitoraggio sismico continuo, effettuato con adeguata 

rete di sismografi opportunamente distribuiti sul territorio, e qualificato personale in servizio 24 ore su 24 in grado di 
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curare il corretto funzionamento della rete e la tempestiva elaborazione dei segnali sismici. In Italia il servizio di 

monitoraggio sismico è svolto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.). 

 

La Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è attualmente costituita da circa 230 

stazioni sismiche distribuite sull'intero territorio italiano.  

In caso di evento sismico, i segnali sismici relativi alle stazioni che hanno registrato l'evento sono elaborati in tempo 

reale dal Personale Tecnico e di Ricerca in turno H24 presso la Sala Sismica per determinare l'epicentro e la 

Magnitudo. 

 

Al fine di identificare lo stato di esposizione del Comune di SAN MARCO LA CATOLA ai terremoti verificatisi dal 16 

aprile 2005 – data inizio rilievo -  riportiamo i dati relativi alle osservazioni sismiche tratte dal “Catalogo dei forti 

terremoti avvenuti in Italia – Rete INGV” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

 

Da un’analisi storica della sismicità in ambito della Puglia settentrionale, dall’anno 1000 ad oggi, almeno n. 13 eventi 

sismici di intensità MCS (Mercalli – Cancani – Sieberg) superiore al VII grado; il “Catalogo dei forti terremoti avvenuti in 

Italia dal 461 a.C. al 1997” riporta anche due sismi verificatisi nel 117 a.C. e nel 894, ma per i quali non si hanno notizie 

in merito all’intensità. 

 

In generale l’area della Puglia è caratterizzata, dal punto di vista sismico, dai terremoti di forte intensità che si sono 

verificati nel foggiano e nell’area garganica, come in occasione del terremoto del 30 Luglio 1627 o del 20 marzo 1731 

che hanno provocato numerose vittime e gravi danni strutturali. 

 

Dalla carta delle “Massime intensità macrosismiche” della Regione Puglia è possibile rilevare la presenza di forti 

terremoti che generano risentimenti nelle zone di pertinenza del Comune di SAN MARCO LA CATOLA. 

 

Nel grafo sottostante sono riportate le carte relative alla valutazione dei rischio sismico atteso, elaborate dal Servizio 

Sismico Nazionale e dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, relative alla previsione di fabbricati coinvolti 

nella zona ed al numero di persone coinvolte (su base dati ISTAT anno 1991). 

 

Allo stato attuale, il territorio di SAN Marco LA CATOLA è classificato in Zona 2 - Con pericolosità sismica media, dove 

possono verificarsi terremoti abbastanza forti (0,15 ≤ ag< 0,25g). 

 

Nel caso specifico del Centro Storico di SAN MARCO LA CATOLA è da tenere sotto controllo il livello di vulnerabilità 

sismica con struttura di muratura in pietrame non consolidata, che potrebbe determinare, in caso di evento sismico, 

un aumento esponenziale del rischio sismico complessivo. 

http://www.karto-graphia.com/


REGIONE PUGLIA 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – RISCHIO SISMICO
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia 
Protezione Civile 
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO 
 
 
Redazione di Piano: 
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 9/34 

 

Massime intensità macrosismiche 

 

 

 

 

2.3 Storicità degli eventi sismici 

Con l’ausilio del “Bollettino Sismico Italiano ” (Italian Seismic Bulletin) / Sistema ISIDe, l’ “Italian Seismic Instrumental 

and parametric Data-basE”, è possibile evidenziare la totalità degli eventi sismici che caratterizzano il territorio 

comunale. 

 

La quantità degli eventi (n. 1.402) circoscritti al centro abitato di SAN MARCO LA CATOLA per 40 Km. con rilievi 

eseguiti a partire dal 16 aprile 2005, data di immissione operativa del servizio, evidenzia la forte esposizione a cui il 

territorio comunale è soggetto; qui suddividiamo gli eventi per anno: 

 dal 16/04/2005 al 31/12/2006  n. 210; 

 dal 01/01/2007 al 31/12/2007  n. 132; 

 dal 01/01/2008 al 31/12/2008  n. 125; 

 dal 01/01/2009 al 31/12/2009  n. 169; 

 dal 01/01/2010 al 31/12/2010  n. 148; 

 dal 01/01/2011 al 31/12/2011  n. 125; 

 dal 01/01/2012 al 31/12/2012  n. 141; 
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 dal 01/01/2013 al 31/12/2013  n. 89; 

 dal 01/01/2014 al 31/12/2014  n. 154; 

 dal 01/01/2015 al 25/09/2015  n. 109. 

 

Le informazioni provengono dal servizio di sorveglianza sismica nazionale: un sistema avanzato di analisi in tempo 

reale di dati sismici gestito dal Centro Nazionale Terremoti di Roma (INGV), che fornisce entro 40 secondi una prima 

localizzazione di un qualunque terremoto italiano di magnitudo ML 1.8 o superiore, e una localizzazione definitiva 

entro 5 minuti. 

 

Il sistema ISIDe registra tutti i terremoti rilevati dalla Rete Sismica Nazionale Italiana; i rilievi avvengono con l’ausilio di 

più di 230 stazioni. 

 

Prima del 16 Aprile 2005 la revisione dei parametri ipocentrali veniva effettuata riesaminando i segnali della sola rete a 

trasmissione analogica che, nel momento della sua massima espansione, contava circa 100 installazioni verticali a 

corto periodo. 

 

Riportiamo gli eventi che anno per anno sono stati rilevati dal sistema ISIDe. 
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Data dal 16/04/2005 al 31/12/2006 
Area Comune: SAN MARCO LA CATOLA -> Distanza (km): 40.0 

Magnitudo Min: 0.0 / Max: 10.0 Tipo: Mag pref 
Profondità (km) Min: ND Max: ND 

Terremoti totali: n. 210 
 
 

Rappresentazione in mappa 
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Data dal 01/01/2007 al 31/12/2007 
Area Comune: SAN MARCO LA CATOLA -> Distanza (km): 40.0 

Magnitudo Min: 0.0 / Max: 10.0 Tipo: Mag pref 
Profondità (km) Min: ND Max: ND 

Terremoti totali: n. 132 
 
 

Rappresentazione in mappa 

 

 

 

http://www.karto-graphia.com/


REGIONE PUGLIA 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – RISCHIO SISMICO
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia 
Protezione Civile 
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO 
 
 
Redazione di Piano: 
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 13/34 

 

Data dal 01/01/2008 al 31/12/2008 
Area Comune: SAN MARCO LA CATOLA -> Distanza (km): 40.0 

Magnitudo Min: 0.0 / Max: 10.0 Tipo: Mag pref 
Profondità (km) Min: ND Max: ND 

Terremoti totali: n. 125 
 
 

Rappresentazione in mappa 
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Data dal 01/01/2009 al 31/12/2009 
Area Comune: SAN MARCO LA CATOLA -> Distanza (km): 40.0 

Magnitudo Min: 0.0 / Max: 10.0 Tipo: Mag pref 
Profondità (km) Min: ND Max: ND 

Terremoti totali: n. 169 
 
 

Rappresentazione in mappa 

 

 

 

http://www.karto-graphia.com/


REGIONE PUGLIA 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – RISCHIO SISMICO
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia 
Protezione Civile 
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO 
 
 
Redazione di Piano: 
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 15/34 

 

Data dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
Area Comune: SAN MARCO LA CATOLA -> Distanza (km): 40.0 

Magnitudo Min: 0.0 / Max: 10.0 Tipo: Mag pref 
Profondità (km) Min: ND Max: ND 

Terremoti totali: n. 148 
 
 

Rappresentazione in mappa 
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Data dal 01/01/2011 al 31/12/2011 
Area Comune: SAN MARCO LA CATOLA -> Distanza (km): 40.0 

Magnitudo Min: 0.0 / Max: 10.0 Tipo: Mag pref 
Profondità (km) Min: ND Max: ND 

Terremoti totali: n. 125 
 
 

Rappresentazione in mappa 
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Data dal 01/01/2012 al 31/12/2012 
Area Comune: SAN MARCO LA CATOLA -> Distanza (km): 40.0 

Magnitudo Min: 0.0 / Max: 10.0 Tipo: Mag pref 
Profondità (km) Min: ND Max: ND 

Terremoti totali: n. 141 
 
 

Rappresentazione in mappa 
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Data dal 01/01/2013 al 31/12/2013 
Area Comune: SAN MARCO LA CATOLA -> Distanza (km): 40.0 

Magnitudo Min: 0.0 / Max: 10.0 Tipo: Mag pref 
Profondità (km) Min: ND Max: ND 

Terremoti totali: n. 89 

 
 

Rappresentazione in mappa 
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Data dal 01/01/2014 al 31/12/2015 
Area Comune: SAN MARCO LA CATOLA -> Distanza (km): 40.0 

Magnitudo Min: 0.0 / Max: 10.0 Tipo: Mag pref 
Profondità (km) Min: ND Max: ND 

Terremoti totali: n. 154 

 
 

Rappresentazione in mappa 

 

 

 

http://www.karto-graphia.com/


REGIONE PUGLIA 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – RISCHIO SISMICO
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia 
Protezione Civile 
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO 
 
 
Redazione di Piano: 
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 20/34 

 

Data dal 01/01/2014 al 25/09/2015 
Area Comune: SAN MARCO LA CATOLA -> Distanza (km): 40.0 

Magnitudo Min: 0.0 / Max: 10.0 Tipo: Mag pref 
Profondità (km) Min: ND Max: ND 

Terremoti totali: n. 109 

 
 

Rappresentazione in mappa 
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3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO STATICO E SISMICO 

Il rischio statico e più in generale quello sismico si definisce per un territorio o una popolazione di oggetti, costruzioni, 

persone e beni come probabilità o valore atteso di perdite durante un certo intervallo di tempo a causa di possibili 

eventi. La valutazione del rischio (previsione) ha come obiettivo la mitigazione degli effetti che l’evento, ed in 

particolare il terremoto, produce sulla popolazione (prevenzione). 

L’entità delle perdite prodotte dall’evento (sismico) dipendono da tre ordini di fattori: 

1. pericolosità, ossia natura, frequenza ed intensità del sisma; 

2. vulnerabilità, intesa come capacità dei beni di resistere alle azioni di carattere statico o sismico; 

3. esposizione che riguarda la natura, qualità e quantità dei beni. 

In altri termini alla definizione di rischio concorre, in generale, la probabilità che si verifichi un evento eccezionale (di 

tipo statico quale cedimento strutturale e/o di fondazione o sismico) di una data intensità in un certo intervallo di 

tempo (pericolosità), la probabilità di danneggiamento per effetto di cedimenti strutturali o di terremoti di data 

intensità delle costruzioni presenti nel territorio antropizzato (vulnerabilità) e la probabilità di perdite in termini di vite 

umane, beni e attività. 

R = P x V x E 

Dove: 

 R = rischio sismico e/o da cedimento strutturale 

 P = pericolosità 

 V = vulnerabilità 

 E = esposizione 

Ovviamente il segno X presente nell’equazione sopra riportata vuole sinteticamente rappresentare le ben più 

complesse operazioni necessarie alla combinazione dei tre fattori di rischio. 

 

La vulnerabilità strutturale è rappresentata dalla propensione degli edifici e delle infrastrutture a subire danni al 

verificarsi dell’evento calamitoso. 

La vulnerabilità misura da una parte la perdita o riduzione di efficienza, dall’altra la capacità residua a svolgere e 

assicurare le funzioni che la singola costruzione e il sistema territoriale nel suo complesso normalmente esplicano a 

regime. Un’analisi completa di vulnerabilità, quindi, dovrebbe individuare non solo i singoli elementi che possono 

danneggiarsi o collassare, ma anche individuare e quantificare gli effetti che il loro collasso determina sul 

funzionamento abituale del sistema territoriale. 

La vulnerabilità di un edificio o di una infrastruttura è rappresentata dalla sua suscettibilità ad essere danneggiata da 

un evento di prefissata intensità, ossia è un descrittore sintetico delle caratteristiche strutturali del manufatto che 

consente di spiegare un certo grado di danno per un certo livello di azione indotta. 

Per quanto riguarda il terremoto, in termini quantitativi la vulnerabilità è data dalla probabilità o valore atteso del 

danno per un sisma di una data intensità. 

http://www.karto-graphia.com/


REGIONE PUGLIA 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – RISCHIO SISMICO
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia 
Protezione Civile 
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO 
 
 
Redazione di Piano: 
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 22/34 

Il termine esposizione indica sia la quantità che la qualità dei beni esposti al pericolo analizzato. Per descrivere in 

modo completo l’insieme degli elementi che concorrono a definire le caratteristiche di una comunità esposta al rischio 

è necessario analizzare la distribuzione, la struttura e le condizioni socio economiche 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. 

La stima dei danni e delle perdite di vite umane causate da futuri terremoti può essere fatta in termini di analisi di 

rischio (mappe di rischio sismico) o di studio di scenari. 

 

Le uniche carte di rischio sismico relative al territorio della Puglia sono quelle ottenute, per l’intero territorio 

nazionale, nel 1996, da un apposito Gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento per la Protezione Civile e costituito da 

rappresentanti del Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti (GNDT), del Servizio Sismico Nazionale (SSN) e dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

Tali carte, che rappresentano il primo approccio in Italia alla valutazione del rischio a scala nazionale, riportano, per 

ciascun comune e su base annua, l’ammontare atteso e il numero medio delle persone coinvolte nei crolli di abitazioni. 

 

Le carte di rischio sismico prodotte nel 1996 sono state aggiornate agli inizi del 2000 da un gruppo di lavoro costituito 

dal SSN e dal GNDT sulla base delle nuove carte di Pericolosità sismica del territorio italiano, messe a punto sempre 

dallo stesso gruppo di lavoro, delle nuove matrici di probabilità di danno ed delle curve di fragilità. Le nuove carte 

sono state rappresentate sia utilizzando il parametro intensità macrosismica MCS (unico parametro utilizzato nelle 

carte del 1996), sia il parametro strong motion PGA (accelerazione di picco al suolo). 

La metodologia di valutazione della vulnerabilità del patrimonio abitativo utilizza un approccio tipologico-statistico che 

ripartisce il patrimonio stesso nelle tre classi A, B e C previste dalla scala macrosismica MSK e che utilizza gli indicatori 

relativi alla tipologia costruttiva e all’anno di costruzione. 

 

Numerosi sono, invece, gli studi effettuati sia in ambito regionale che nazionale relativamente ai diversi fattori (studi di 

pericolosità, vulnerabilità ed esposizione) che concorrono alla definizione del rischio sismico della Provincia di Foggia 

sia a livello universitario che da parte di diversi enti di ricerca pubblici e privati. 

 

3.1 Pericolosità sismica del territorio comunale 

La stima della pericolosità sismica può essere realizzata sulla base di metodi deterministici, quali la modellazione 

numerica dei processi di rottura delle sorgenti o la valutazione del massimo terremoto credibile per tutte le zone 

sismiche della regione di studio, e sulla base di metodi probabilistici, che consentono di associare una probabilità, e 

quindi un’incertezza, ad un fenomeno tipicamente aleatorio quale il verificarsi di un terremoto. 
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In termini probabilistici, la pericolosità è definita come la probabilità di eccedenza di un parametro rappresentativo del 

moto del terreno (intensità macrosismica, picco di accelerazione al suolo, valori spettrali, ecc.) in un determinato 

intervallo di tempo. Tale probabilità è normalmente calcolata stimando, per ciascun valore del parametro selezionato, 

la corrispondente frequenza annua di eccedenza (λ) o il periodo di ritorno T. 

Un metodo di comprovata validità per la stima della pericolosità è quello di Cornell (1968). Tale metodo si basa su due 

passi fondamentali: 

 Individuazione delle zone sismo genetiche; 

 Scelta e analisi del catalogo dei terremoti. 

Per la redazione delle nuove mappe di rischio sismico, sono state individuate in tutta la penisola italiana 80 zone 

sismogenetiche e si è utilizzato il catalogo storico dei terremoti parametrico di Camassi e Stucchi NT4.1, contenente 

2488 eventi degli ultimi 1000 anni, la cui intensità epicentrale è maggiore o uguale al V-VI grado MCS o con magnitudo 

maggiore o uguale a 4. Si è utilizzata la legge di ricorrenza di Gutenberg e Richter e la legge di attenuazione di Pugliese 

e Sabetta (1996). 

Di seguito, si riporta il confronto tra i risultati, elaborati a livello nazionale, tra la Zonazione ZS4 del 1996 e la recente 

ZS9, a cura del Gruppo di Lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica in base all’OPCM 3274/03, all. 1 

p.to m), approvata dalla Commissione Grandi Rischi del Dipartimento della Protezione Civile nella seduta del 6 aprile 

2004. 

Da tale studio si può dedurre che l’area della Provincia di Foggia, come desumibile anche dall’analisi della sismicità 

storica, risente principalmente dell’attività sismica dell’area a Nord della Puglia (Gargano, Sub Appennino) e 

dell’attività a margine dei paesi balcanici. 

Zonazione ZS4 
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Zonazione ZS9 – 2004 

 

 

Confronto ZS4 e ZS9 
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Mappa di pericolosità sismica in termini di PGA - T.U. D.M. 14.09.2005 
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Classificazione sismica del territorio nazionale secondo 

l’Ordinanza del P.C.M. 3274/03 
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Classificazione sismica appr. dalla 

Commissione Grandi Rischi del D.P.C. (06.04.2004) O.P.C.M. 3274/03 

 

 

 

3.2 La microzonazione sismica 

La microzonazione sismica ha la finalità di prevedere la distribuzione degli effetti di un terremoto in un’area urbana e 

di individuare criteri di gestione del territorio (geotecnici, strutturali, urbanistici) volti a mitigare, in futuro, i danni di 

un terremoto. 

La microzonazione sismica implica quindi la stima sia della pericolosità che della vulnerabilità sismica dell’area di 

studio, e quindi non può prescindere da una valutazione della risposta sismica locale, vale a dire del modo in cui la 
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struttura geologica superficiale influisce sulla propagazione delle onde sismiche. 

Effetti locali d’amplificazione dell’ampiezza e d’incremento della durata del moto sismico (effetti di sito) caratterizzano 

generalmente le coperture di terreni superficiali poggianti su un substrato roccioso. 

Gli effetti di sito possono quindi giocare un ruolo cruciale sulla distribuzione del danneggiamento durante terremoti di 

forte intensità. 

Lo studio degli effetti di sito avviene mediante l’analisi di registrazioni di terremoti e di rumore sismico ambientale 

(metodi sperimentali) e/o la simulazione della propagazione delle onde sismiche in modelli del sottosuolo (metodi 

numerici), e necessariamente si avvale di contributi di diversa estrazione di tipo sismologico, geofisico, geotecnico, 

ingegneristico 

 

I danni causati dal terremoto e la geologia locale risultano essere in stretta relazione; in particolare, la morfologia 

superficiale e profonda, il regime delle acque sotterranee, la costituzione del sottosuolo e le proprietà dinamiche dei 

terreni rappresentano fattori che possono fortemente condizionare l’entità degli effetti in superficie di un sisma. Lo 

studio del territorio assume perciò enorme importanza per la valutazione dell’esposizione al rischio sismico, in 

particolare nelle aree critiche dal punto di vista della concentrazione urbana, del patrimonio artistico o delle attività 

industriali.  

La Pericolosità Sismica (Seismic Hazard) viene definita come il probabile livello di scuotimento del suolo associato al 

verificarsi di un terremoto; una sua quantificazione può essere ottenuta dagli elenchi e dalle carte recentemente 

realizzati dal Servizio Sismico Nazionale (SSN) e dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT).  

 

Tutti i comuni sono stati suddivisi in quattro categorie (Macrozonazione Sismica) contraddistinte da differenti valori di 

PGA. Tale suddivisione tuttavia, non tenendo in considerazione i possibili effetti di amplificazione dovuti al passaggio 

del moto sismico attraverso la copertura sedimentaria superficiale, può risultare inadatta a rappresentare situazioni 

locali che, per caratteristiche peculiari, possono presentare gradi di pericolosità sismica assai diversi. 

 

La Microzonazione Sismica rappresenta invece l’attività svolta ai fini di una più dettagliata suddivisione del territorio 

in aree in cui i valori di pericolosità sismica rispecchiano più rigorosamente le condizioni locali. L’analisi della risposta 

di un suolo alle sollecitazioni sismiche (Risposta Sismica Locale), costituisce la parte fondamentale delle attività di 

Microzonazione Sismica; essa richiede un approccio di tipo multidisciplinare che integri i contributi provenienti dalla 

Sismologia, dalla Geofisica, dalla Geotecnica e dall’Ingegneria Strutturale . 

 

La valutazione della risposta sismica locale richiede innanzitutto una definizione, in termini quantitativi, dell’evento 

sismico atteso. 

A questo scopo, vengono solitamente prodotti uno o più accelerogrammi rappresentativi della sismicità dell’area 

d’indagine.L’elaborazione di queste informazioni, mediante l’impiego di codici numerici di simulazione, 
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consente di calcolare accelerogrammi aventi caratteristiche spettrali strettamente legate ai meccanismi focali, alle 

intensità sismiche ed ai percorsi di propagazione corrispondenti alle unità sismogenetiche considerate. 

 

Occorre stabilire l'influenza delle proprietà meccaniche dei terreni sul moto di un sisma. 

Ai fini di questa valutazione assai utile è la conoscenza dell’andamento delle velocità relative alle onde S (Vs) nel 

sottosuolo.  

La risposta del terreno alle sollecitazioni sismiche ha carattere non-lineare; per questa ragione i moduli elastici, che ne 

definiscono le proprietà meccaniche, risultano dipendenti dall’entità della deformazione imposta. 

L’analisi della risposta sismica associata ad un suolo stratificato deve quindi avvenire attraverso l’utilizzo di procedure 

numeriche in grado di tenere in adeguata considerazione il comportamento non-lineare del terreno.  Ai fini della 

modellazione numerica, il comportamento del terreno viene efficacemente rappresentato dalle curve relative al 

modulo di rigidezza al taglio G ed al fattore di smorzamento D (damping), in funzione della deformazione al taglio g 

(%). 

 

3.3 Rilievo della vulnerabilità statica e sismica dell’edificato 

Per l’esecuzione dell’indagine di vulnerabilità, si potrà far riferimento alle metodologie e alle indagini di vulnerabilità 

sismica già condotte nella provincia di Foggia nell’ambito del “Progetto per la rilevazione della vulnerabilità del 

patrimonio edilizio a rischio sismico e di formazione di tecnici per l’attività di prevenzione sismica connessa alle 

politiche di mitigazione del rischio nelle regioni dell’Italia meridionale” a cura della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e del C.N.R. – Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti. 

Per i soli edifici pubblici sono stati già estratti gli indici di vulnerabilità sismica dalla 1^ pubblicazione del Dipartimento 

della Protezione Civile: “Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia”. 

 

Partendo da tali dati (aggiornati al 1997) potranno essere puntualmente calcolati gli indicatori di rischio anche 

attraverso la metodologia indicata dall’OPCM 3274/03 e dalle Linee Guida della Regione Puglia per l’esecuzione delle 

verifiche tecniche degli edifici pubblici strategici. 

 

Nella sezione “Schede Operative” del presente piano, sono presenti tutte le informazioni che possono essere rilevate 

in caso di evento. 

http://www.karto-graphia.com/


REGIONE PUGLIA 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – RISCHIO SISMICO
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia 
Protezione Civile 
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO 
 
 
Redazione di Piano: 
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 31/34 

4. OPERATIVITA’ IN AMBITO DI EMERGENZA 

L’individuazione dello scenario di rischio sismico, cosi come già esposto, presuppone: 

1. l’individuazione degli eventi di riferimento, ovvero gli eventi sismici di diversa gravità che possono interessare 

il territorio comunale; 

2. lo studio degli effetti locali, ovvero delle condizioni geologiche e morfologiche che possono far variare 

notevolmente i parametri del terremoto al sito; 

3. la conoscenza della vulnerabilità dei beni esposti (edifici, infrastrutture viarie, tecnologiche, produttive, etc.); 

4. la conoscenza dell’esposizione. 

 

Gli attuali studi non consentono ancora di stabilire quando un terremoto avrà luogo, attraverso l’ausilio di precursori a 

medio – breve termine. 

 

Nel documento “Criteri di Massima per la Pianificazione Comunale di Emergenza” (documento, prodotto nell’anno 

2001, indirizzato ai Sindaci dei Comuni d’Italia soggetti a rischio sismico, sono state stabilite le linee generali 

dell’organizzazione del sistema locale di protezione civile) si evidenzia che i terremoti sono eventi naturali che non 

possono essere evitati né previsti. 

 

D’altro canto, se non è possibile porre in atto azioni per contrastare il terremoto, si possono avviare strategie 

indirizzate alla mitigazione dei suoi effetti, come, ad esempio, la disponibilità di un “piano comunale di emergenza” 

per la gestione gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione. 

 

E’ in tale generale contesto (soprattutto con i limiti di valutazione dell’evento sopra evidenziati) che sono state 

predisposte le procedure operative di seguito riportate; esse sono finalizzate a garantire comunque, per quanto di 

competenza del Comune, la prima risposta ordinata degli interventi in emergenza nonché l’eventuale successivo 

coordinamento con le altre Autorità di protezione civile. 

 

4.1 Attivazione del sistema comunale di Protezione Civile 

A seguito di anomala attività sismica che possa prefigurare uno stato di allarme è immediatamente attivato il Sistema 

comunale di protezione civile nella sua globalità. 

Al manifestarsi dell’evento la Centrale Operativa del C.O.C. procede immediatamente a informare: 

 il Sindaco; 

 il Comandante del Corpo di Polizia Municipale; 

 l’ufficio di Protezione Civile della Prefettura; 

 le Forze dell’Ordine presenti sul territorio (Carabinieri – Polizia); 

 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
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 il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico; 

 la Sala operativa del 118; 

 i Funzionari comunali reperibile di protezione civile; 

 le associazioni di volontariato. 

 

Il Sindaco provvede a: 

 convocare il Comitato di Protezione Civile; 

 rapportarsi con il Prefetto e con la sede regionale della Protezione Civile. 

 

In attesa del funzionamento a pieno regime del Comitato, il Responsabile della Protezione Civile, provvede a: 

 disporre per l’attivazione della Sala Operativa; 

 acquisire, se le notizie pervenute dal personale del Corpo di Polizia Municipale già presente sul territorio non 

sono sufficienti, ulteriori elementi di merito circa il dimensionamento del fenomeno attraverso una sistematica 

rilevazione della situazione (danni a persone, danni a cose, danni a manufatti, etc.), impiegando : 

1. il nucleo comunale di protezione civile; 

2. il personale e le altre risorse del Comune; 

3. le associazioni di volontariato di Protezione Civile; 

 

Durante tale fase operativa, è compito del Sindaco e del Responsabile della Protezione Civile rapportarsi con la 

Prefettura, l’ufficio Regionale di Protezione Civile, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, A.S.L. ed il 118; 

 

Nelle fasi antecedenti l’inizio della riunione del Comitato e ferme restando le competenze del Sindaco ad emanare atti 

d’urgenza, le decisioni di prima necessità saranno assunte dal Responsabile della Protezione Civile. 

In caso di sua assenza o irreperibilità la sua sostituzione avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

A Comitato insediato e con un quadro della situazione sufficientemente chiaro, sulla base degli elementi già acquisiti o 

derivanti da ulteriori sopralluoghi disposti dal Comitato stesso, gli obiettivi prioritari da perseguire sono: 

 Attivazione delle funzioni di supporto necessarie a rispondere all’emergenza; 

 Organizzazione del pronto intervento per il primo soccorso dei cittadini coinvolti dall’evento assicurato da 

Vigili del Fuoco e da personale medico e di volontariato, risorse tutte coordinate dal Responsabile della funzione di 

supporto “strutture operative locali, viabilità”. Per rendere l’intervento più efficace ed ordinato, attesa la possibile 

confusione in atto, è opportuno che i soccorritori siano supportati dalla presenza di Forze dell’Ordine. In caso di 

presenza di feriti gravi o, comunque, con necessità di interventi di urgenza medico – infermieristica la specifica 

assistenza sarà attuata in conformità a quanto previsto dal D.M. 13.02.2002 Criteri di massima per 
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l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi, secondo modalità d’intervento concordate tra il Responsabile 

della funzione di supporto “sanità, assistenza sociale e veterinaria” e i referenti del 118 e dell'A.S.L.; 

 Attuazione del presidio dell’area colpita dall’evento con l’impiego del personale del Corpo di Polizia 

Municipale e delle associazioni di volontariato, coordinati dal Responsabile della funzione di supporto “strutture 

operative locali, viabilità”, con l’ausilio delle altre Forze dell’Ordine. In tale contesto dovranno essere effettuate le 

opportune deviazioni del traffico veicolare, nonché costituiti i cosiddetti cancelli, al fine di agevolare le operazioni dei 

soccorsi ed ottimizzare il flusso di traffico lungo le vie di fuga. Queste attività potranno essere precedute da una 

ispezione e da una verifica di agibilità delle strade per consentire un’immediata organizzazione complessiva dei 

soccorsi. Tale operazione sarà eseguita da personale dei Settori dell’Area Servizi Tecnici, con l’eventuale collaborazione 

di altri soggetti esterni al Comune (ad es. liberi professionisti) e sotto il coordinamento del Responsabile della funzione 

di supporto “censimento danni a cose”. In particolare la verifica sarà eseguita in corrispondenza delle opere d’arte 

stradali, che potenzialmente possono aver subito danni tali da inficiare la percorribilità normale delle strade; 

 Raggiungimento delle aree di attesa da parte del popolazione, preventivamente individuate anche sulla base 

degli allegati cartografici. La presente operazione verrà diretta da personale del Corpo di Polizia Municipale, 

eventualmente supportato da volontari, coordinato dal Responsabile della funzione di supporto “strutture operative 

locali, viabilità”; 

 Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso l’invio immediato nelle stesse di un 

primo gruppo di operatori costituito da personale del Corpo di Polizia Municipale, personale di diversi Settori 

comunali, volontari e, se del caso, da personale medico. Il gruppo descritto avrà il compito di focalizzare la situazione 

ed impostare i primi interventi. Si provvederà inoltre alla distribuzione di generi di prima necessità quali acqua (nei siti 

già previsti dal piano con suddivisione di acqua potabile e non potabile, generi alimentari, coperte ed indumenti, 

tende o tele plastificate necessarie per la creazione di rifugio o primo ricovero. L’ operazione, coordinata dal 

Responsabile della funzione di supporto “assistenza alla popolazione e attività scolastica”, non svolge solo funzioni di 

supporto alla popolazione colpita, ma serve anche come incoraggiamento alla stessa. Una particolare assistenza dovrà 

essere prestata nei confronti di persone anziane, bambini e soggetti diversamente abili durante le operazioni di 

soccorso alla popolazione. In caso di particolari eventi, per modalità di accadimento, per estensione o per il numero di 

persone coinvolte, potrebbe essere necessario un adeguato supporto psicologico, attuato da soggetti dotati di 

specifica professionalità. Il coordinamento dell’operazione è affidato al Responsabile della funzione di supporto 

“assistenza alla popolazione e attività scolastica”; 

 Verifica e ripristino della funzionalità dei servizi essenziali, nonché messa in sicurezza degli impianti o tratti 

di rete danneggiati, al fine di assicurare l’erogazione di acqua, elettricità, gas, teleriscaldamento e servizi telefonici. 

Tutto quanto sopra va effettuato provvedendo a riparazioni urgenti e provvisorie, utilizzando apparecchiature di 

emergenza (per es. gruppi elettrogeni, autoclavi, etc.), o mezzi alternativi di erogazione (per es. autobotti, etc.), 

avvalendosi per questo di personale specializzato addetto alle reti di servizi, secondo specifici piani particolareggiati 

elaborati da ciascun ente competente nell’ambito della funzione di supporto “servizi essenziali”. 
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Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto smaltimento dei rifiuti. Il coordinamento delle operazioni è affidato al 

Responsabile della funzione di supporto “servizi essenziali”; 

 Riattivazione delle telecomunicazioni o installazione di una rete alternativa, che dovrà essere 

immediatamente garantita per gli uffici pubblici, i Centri operativi e le strutture sanitarie dislocate nell’area colpita 

attraverso l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema di telecomunicazione. Il coordinamento è affidato al 

Responsabile della funzione di supporto “telecomunicazioni”; 

 Attuazione di un idoneo sistema di informazione al cittadino attraverso: 

1. radio e televisioni locali; 

2. diffusione di specifici messaggi a mezzo di altoparlanti a bordo dei veicoli del Corpo di Polizia Municipale; 

3. l’attività fornita dal personale di supporto alla sala operativa presente presso le aree di attesa. 

L’informazione riguarderà, sia l’evoluzione del fenomeno in atto e delle sue conseguenze sul territorio comunale, sia 

l’attività di soccorso in corso di svolgimento. Con essa saranno forniti gli indirizzi operativi e comportamentali correlati 

all’evolversi della situazione; 

 Mantenimento della continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune provvedendo, con 

immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, etc. Successivamente, a seconda 

dei casi, bisognerà provvedere: 

1. all’ispezione degli edifici situati sul territorio comunale, al fine di appurarne l’agibilità e, quindi, accelerare il 

rientro della popolazione. Il coordinamento spetta al Responsabile della funzione di supporto “censimento danni a 

cose”. Il coordinatore di questa funzione si avvarrà di personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e di esperti del settore 

sanitario e industriale. E’ altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici di altri enti per le verifiche speditive di 

stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. In particolare, quando si tratta di edifici 

scolastici, il rientro degli alunni e del personale scolastico nell’immobile deve avvenire successivamente 

all’autorizzazione rilasciata dal Responsabile della funzione di supporto “censimento danni a cose”, una volta sentiti i 

tecnici incaricati dell’ispezione; 

2. al censimento ed alla tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici per la messa in 

sicurezza di reperti o altri beni artistici in aree sicure. Tale attività dovrà essere realizzata facendo riferimento alle 

competenti Sovrintendenze e, ove necessario, al Comando di Tutela del Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri; 

3. la speditiva rilevazione dei danni attraverso la compilazione delle schede di cui sopra. 

 
4.2 Elaborati grafici descrittivi 

Al fine di rendere esaustivo il piano d’intervento operativo, sono stati elaborati idonei grafici cartografici 

esemplificativi delle metodiche di sgombero del centro abitato di SAN MARCO LA CATOLA. 

In cartografia, inoltre, sono stati evidenziati anche quei territori in agro del Comune di SAN MARCO LA CATOLA censiti 

per agglomerati abitativi di rilievo per densità abitativa. 
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