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1. SCENARIO DEGLI EVENTI ATTESI
________________________________________________________________________

Nel presente capitolo vengono elencati i principali tipi di eventi calamitosi che possono verificarsi
sul territorio regionale con la valutazione dei rischi e dello scenario di danno in base ai quali
verranno proporzionate le azioni di risposta del sistema comunale di protezione civile in caso di
emergenza.
Le tipologie di rischio che insistono sul territorio comunale sono seguenti:
•

rischio idrogeologico (idraulico ed idrogeologico franoso);

•

rischio sismico;

•

rischio incendi di interfaccia;

•

rischio neve.

Cartografia allegata al Piano:

- A.2.2 Cartografia delle aree inondabili con tr 500
- A.2.3 Cartografia delle aree inondabili con tr 200
- A.2.4 Cartografia delle aree inondabili con tr 30
- A.2.7 Carta delle frane
- A.2.8 Cartografia del rischio idrogeologico
- A.2.9 Microzonazione sismica
- A.2.10 Cartografia di perimetrazione a 200 m della rete viaria
- A.2.11 Cartografia interfaccia a 50 m e perimetrazione a 200 m dell’edificato
- A.2.12 Analisi della pericolosità per il rischio da incendio di interfaccia nella fascia
perimetrale di 200 m dalla rete viaria

- A.2.13 Analisi della pericolosità per il rischio da incendio di interfaccia nella fascia
perimetrale di 200 m dall’edificato

- A.2.14 Analisi della pericolosità per il rischio da incendio di interfaccia nella fascia
perimetrale di 200 m dall’edificato con l’individuazione delle zone omogenee

- A.2.16 Carta per il rischio incendi boschivi.
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1.1 Definizioni
Per RISCHIO si intende la probabilità che un fenomeno potenzialmente dannoso possa avvenire in
un determinato luogo ed in un determinato tempo provocando un atteso valore di danno.
Il rischio (R) è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle
perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data
intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una data intensità I,
è il prodotto di Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione.
Il concetto di rischio è stato introdotto dall’UNESCO nel 1984 per rispondere ai compiti
istituzionali di mitigazione dei danni causati dalle catastrofi naturali ed ha trovato ampia diffusione
nella comunità scientifica, anche se ancora oggi non vi è uniformità di interpretazione.
In Italia la sua prima applicazione è stata nel campo della prevenzione sismica quando, in seguito al
terremoto dell’Irpinia del 1980, si riclassificò il territorio nazionale, cioè si aggiornò l’elenco delle
aree potenzialmente soggette a danni da terremoto nelle quali vige l’obbligo di costruire con criteri
antisismici. Poiché l’Italia è in buona parte sismica vennero classificati solo i territori dove i
fenomeni sismici ed i danni attesi superavano certe soglie, cioè dove il rischio di un evento dannoso
superava determinate probabilità di verificarsi.
Il concetto di rischio è poi stato esteso ad altri fenomeni naturali, e da ultimo a fenomeni dannosi di
origine antropica, cioè provocati dall’uomo.
Poiché nella valutazione del rischio si traducono in espressioni numeriche fenomeni molto
complessi, l’analisi di rischio non può dare risultati certi e quindi applicabili, ad esempio a livello
normativo; tuttavia è molto utile per valutare fenomeni e danni attesi, e quindi pianificare le azioni
di protezione civile, sia preventive che d’intervento.
Il rischio (R) secondo la formula di Varnes è dato da:
R=P×E×V
in cui:
R: rischio espresso in termini di danno atteso riferito al costo sociale, di recupero e ristrutturazione
dei beni materiali danneggiati dall’evento calamitoso;
P: pericolosità, ovvero probabilità di accadimento dell’evento calamitoso;
E: valore esposto degli elementi a rischio intesi come persone, beni localizzati, patrimonio
ambientale;
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V: vulnerabilità degli elementi a rischio che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le
sollecitazioni esercitate dall’evento, sia dall’intensità dell’evento stesso. Generalmente è espressa in
una scala compresa fra 0 (nessuna perdita) e 1 (perdita totale).
Il danno potenziale D è definito come il grado di perdita, di persone e/o beni, a seguito di un lare
evento calamitoso, funzione sia del valore esposto, sia della vulnerabilità:
D= E×V
e pertanto: R=P×D
La pericolosità (P) è definita come la probabilità di accadimento di un evento calamitoso in una data
area in un dato intervallo di tempo. Per evento si intende una singola manifestazione del fenomeno
temuto. Le parti di territorio interessate da un evento costituiscono le aree vulnerabili. Le persone e
i beni che insistono su queste aree e che potrebbero subire danni in conseguenza dell’evento sono
gli elementi a rischio. Questi, secondo il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, sono costituiti da:
• popolazione;
• agglomerati urbani;
• infrastrutture a rete e vie di comunicazione;
• aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive e
infrastrutture primarie;
• patrimonio ambientale e beni culturali d’interesse rilevante.
Il valore degli elementi a rischio, in termini monetari o di numero o quantità di unità esposte, è
chiamato esposizione (E). L’esposizione corrisponde quindi al danno che deriverebbe dalla perdita
completa dell’elemento a rischio a seguito di un evento calamitoso.
Durante un evento ciascun elemento a rischio può riportare un certo grado di danno, in base alla
propria capacità di sopportare le sollecitazioni derivanti dall’evento stesso. La vulnerabilità (V)
esprime il grado di perdita (in una scala da 0, nessun danno, a 1, perdita totale) di un certo elemento
o gruppo di elementi a rischio, derivanti dal verificarsi di un dato evento calamitoso. Nel caso in cui
l’elemento a rischio, in un’ottica di Protezione Civile, sia rappresentato dalla vita umana la
vulnerabilità può essere espressa dalla probabilità che, dato il verificarsi dell’evento calamitoso, si
possano registrare morti, feriti o persone senzatetto; essa è pertanto direttamente proporzionale alla
densità di popolazione di una zona esposta a rischio. Nel caso in cui l’elemento a rischio sia
costituito da un bene immobile o dal quadro delle attività economiche ad esso associate, la
vulnerabilità esprime la percentuale del valore economico che può essere pregiudicata dal
verificarsi di un determinato fenomeno calamitoso e la capacità residua di un singolo edificio e del
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sistema territoriale nel suo complesso a svolgere ed assicurare le funzioni preposte. La vulnerabilità
degli elementi a rischio dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate
dall’evento, sia dall’intensità dell’evento stesso. In linea teorica ad ogni elemento a rischio
competono, in funzione della tipologia di rischio e delle caratteristiche dell’evento, valori diversi di
E e V. Ad esempio, durante un’inondazione (rischio idraulico), a seconda dell’intensità dell’evento
può variare la superficie inondata e quindi l’effetto sulle persone e sui beni presenti.
Si definisce danno potenziale (D) l’entità effettiva delle perdite per un determinato elemento o bene
nel caso del verificarsi dell’evento calamitoso. Il danno potenziale è quindi funzione sia
dell’esposizione che della vulnerabilità dell’elemento a rischio.
Il rischio totale (R) corrisponde al numero atteso di perdite umane, feriti, danni alle proprietà e alle
attività economiche e sociali, in conseguenza di un particolare evento calamitoso. Il rischio totale è
quindi funzione di pericolosità, esposizione e vulnerabilità. Generalmente è difficile giungere ad
una stima quantitativa del rischio per le difficoltà di parametrizzazione, in termini probabilistici, di
pericolosità e vulnerabilità, e, in termini monetari, dell’esposizione degli elementi a rischio. Si
ricorre spesso a valutazioni basate su criteri qualitativi, seppur riferite allo schema formale e
all’articolazione nei componenti sopra descritti, giungendo ad una suddivisione del territorio in
classi di suscettibilità al danno senza la previsione esplicita del tempo di ritorno degli eventi.
In relazione ai dati disponibili in letteratura, i vari tipi rischi vengono classificati in primo luogo in
base all’origine, individuando due categorie principali:
• rischi naturali, legati a processi naturali che, per l’irregolarità e le dimensioni delle loro
manifestazioni, minacciano l’esistenza dell’uomo e le sue attività;
• rischi antropici, legati a situazioni artificiali, dovute ad iniziative e attività dell’uomo, che
sottopongono la popolazione locale a minacce di inquinamento, o, più in generale, a problemi
di sicurezze e incolumità.
Nel territorio del Comune di San Severino Lucano si sono individuate le seguenti tipologie di
rischio:
• Rischi Naturali:
 rischio sismico;
 rischio idrogeologico (esondazioni/frane);
 rischio meteorologico;
 rischio neve;
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• Rischi Antropici:
 rischio incendi boschivi.

Oltre che per la loro origine, è possibile suddividere i rischi in funzione della prevedibilità o non
prevedibilità del fenomeno che genera il rischio stesso. Nel territorio del Comune di San Severino
Lucano si sono individuate le seguenti tipologie di rischio:
• Rischi Prevedibili:
 rischio idrogeologico (esondazioni/frane);
 rischio meteorologico;
 rischio neve.
• Rischi Non Prevedibili:
 rischio incendi boschivi;
 rischio sismico.
Per una puntuale ed efficace pianificazione dell’emergenza è necessario procedere alla definizione
degli scenari di evento rispetto ai quali delineare i modelli di intervento.
“Lo scenario è la rappresentazione dei fenomeni che interferiscono con il territorio, provocando
danni a cose e persone”.
Per scenario d’evento atteso si intende:
• la descrizione sintetica della dinamica dell’evento;
• la perimetrazione anche approssimativa dell’area che potrebbe essere interessata dall’evento;
• la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi
dell’evento atteso.
Le analisi di criticità contenute nel Programma Provinciale di previsione e prevenzione, le analisi di
pericolosità contenute nei Piani assetto idrogeologico o nei piani stralcio, il Piano Antincendio
Regionale (P.A.R.) 2015-2017 e altri documenti di analisi territoriale costituiscono base
fondamentale per la definizione degli scenari attesi, della dinamica del fenomeno e della
perimetrazione dell’area.
Per la valutazione preventiva del danno atteso è necessario procedere al censimento degli elementi
esposti a rischio compresi nelle aree predefinite.
Bisogna tenere presente che la perimetrazione dell’area non sempre è definibile a priori ovvero
l’evento può manifestarsi in un area diversa o non coincidente con quella ipotizzata.
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Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di tempo
determinato, sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del sistema
comunale di protezione civile coordinata dal Sindaco.
Nei paragrafi successivi si descrivono gli scenari di evento per ciascuna tipologia di rischio presente
nel territorio comunale.

2. RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
________________________________________________________________________
L’idrogeologia è la disciplina delle scienze geologiche che studia le acque sotterranee, anche in
rapporto alle acque superficiali. Nell’accezione comune, il termine dissesto idrogeologico, inteso
come rischio geomorfologico, viene invece usato per definire i fenomeni e i danni reali o potenziali
causati dalle acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. Le
manifestazioni più tipiche di fenomeni idrogeologici sono frane, alluvioni, erosioni costiere,
subsidenze e valanghe.
Nel sistema di allertamento il rischio è differenziato e definito come:
 Il rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento
dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della
la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.
 Il rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei
livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali.
Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio ai dissesti idrogeologici, rientra la sua
conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia (distribuzione dei rilievi)
complessa e bacini idrografici generalmente di piccole dimensioni, che sono quindi caratterizzati da
tempi di risposta alle precipitazioni estremamente rapidi. Il tempo che intercorre tra l’inizio della
pioggia e il manifestarsi della piena nel corso d’acqua può essere dunque molto breve. Eventi
meteorologici localizzati e intensi combinati con queste caratteristiche del territorio possono dare
luogo dunque a fenomeni violenti caratterizzati da cinematiche anche molto rapide (colate di fango
e flash floods).
Il rischio idrogeologico è inoltre fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo. La densità
della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo
edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e la
mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato il dissesto e
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messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano e aumentato l’esposizione ai
fenomeni e quindi il rischio stesso.
La frequenza di episodi di dissesto idrogeologico, che hanno spesso causato la perdita di vite umane
e ingenti danni ai beni, impongono una politica di previsione e prevenzione non più incentrata sulla
riparazione dei danni e sull’erogazione di provvidenze, ma sull’individuazione delle condizioni di
rischio e sull’adozione di interventi per la sua riduzione.
Provvedimenti normativi hanno imposto la perimetrazione delle aree a rischio, e si è sviluppato
inoltre un sistema di allertamento e sorveglianza dei fenomeni che, assieme a un’adeguata
pianificazione comunale di protezione civile rappresenta una risorsa fondamentale per la
mitigazione del rischio, dove non si possa intervenire con misure strutturali.
Il D.P.C.M. del 29 settembre 1998 definisce le seguenti quattro classi di rischio:
1. moderato R1: i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali
2. medio R2: sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio
ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la
funzionalità delle attività economiche
3. elevato R3: sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di
funzionalità delle attività socio economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale
4. molto elevato R4: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni
gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio
economiche.
Il Comune di San Severino Lucano è incluso nel bacino idrografico del Fiume Sinni e rientra
nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata.

2.1 Analisi storica
Per una corretta valutazione del rischio idrogeologico ed idraulico si è realizzata una ricerca storica
degli eventi alluvionali e franosi che hanno interessato il territorio comunale in passato.
La ricerca si è avvalsa dell’archivio del Progetto AVI (http://sici.irpi.cnr.it/). Il Progetto AVI venne
commissionato dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile al Gruppo Nazionale per
la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
allo scopo di realizzare un censimento delle aree storicamente colpite da calamità geologiche
(frane) ed idrauliche (piene). L’archivio raccoglie informazioni storiche relative a frane ed
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inondazioni avvenute nel corso del XX secolo in Italia. L'archivio contiene oltre 22.000
informazioni inerenti a frane ed oltre 7500 informazioni inerenti ad inondazioni. Le informazioni si
riferiscano ad oltre 18500 località colpite da frane e ad oltre 12000 località colpite da inondazioni.
Nell’archivio non è riportato alcun evento di piena che ha interessato il Comune di San Severino
Lucano. Mentre gli eventi di frana riscontrati sono riportati nella Tab. 1 e nella Fig. 1.
Per diversi eventi è stata riscontrata un’imprecisione sull’ubicazione con le coordinate riportate
nella scheda; attraverso l’indicazione delle località si è cercato di correggerla (Fig. 1). Gli eventi
individuati sono n.13; uno di esso non è stato riportato nella presente analisi in quanto, oltre ad
avere un probabile ubicazione errata, presenta una scheda con pochissime informazioni.
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Scheda_AVI

colata/complesso

2400653

Valle Manca
Fosso Arcangelo
lungo la SP tra San
Severino e
Francavilla al km 44

complesso

Note
Il dissesto si è
impostato su
vecchi corpi di
frana, inoltre
Edifici civili - Nuclei ha interessato
rurali (Grave)una strada
68,6 agricoltura/seminativi interpoderale.
Infrastrutture di
comunicazione Strada provinciale
17,8 (Grave)

2400654

Fosso Cercante

complesso

12,5

2400648

Data

Località

Movimento

Area (ha)

Danni

Il movimento
franoso ha
interessato
strade
0 agricoltura/seminativi interpoderali.

2400615

Albanete

colata/complesso

2400616

Fornace Soperchia

colata/complesso

44,0 agricoltura/seminativi

2400617

Piano Mandra

colata/complesso

Il dissesto si è
impostato su
vecchi corpi di
frana, inoltre
Edifici civili - Nuclei ha interessato
rurali (Grave)una strada
25,8 agricoltura/seminativi interpoderale.

2400647

Roccioli

colata/complesso

31,0

2400649

Fosso Loggia

2400650

Fosso Terzo

colata/complesso

60,0

2400652

Piano Matteo

complesso

12,5

400103

2400651

30/09/1961 Valle maggiore
Molinelli - Lungo la
SP tra San Severino e
Viggianello al km 41

18,9

Crollo

complesso

0

4,8

Il dissesto ha
interessato una
strada
agricoltura/seminativi interpoderale.
Edifici civili - Nuclei
rurali (Grave)agricoltura/seminativi
Le opere di
presidio
effettuate sono
un muro di
sostegno e
viminate.
Durata
dell'emergenza
(in giorni):1 Causa:Operazi
Vittime n. 2 (Esatto) - oni di
Edifici industriali protezione
Estrattivi (Lieve)
civile
Infrastrutture di
comunicazione Strada provinciale
(Grave)

Tab. 1 – Sintesi degli eventi franosi riportati nell’archivio AVI.
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Fig. 1 – Ubicazione degli eventi franosi riportati nell’archivio AVI. I numeri identificativi sono riportati anche in Tab. 1.

Dall’analisi storica si evince che il territorio comunale di San Severino Lucano non è stato mai
interessato da fenomeni franosi catastrofici. Le uniche due vittime riscontrate sono relative ad un
crollo in roccia del 30 settembre 1961 accaduto in una cava probabilmente durante le lavorazioni di
coltivazione della stessa. Tale evento è pertanto da considerarsi di natura antropica.
dr. geol. Marco Cavallaro
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Le restanti frane sono riportate senza alcuna data; si presentano con dimensioni variabili dai 5 ha
fino ai 70 ha circa ed in diversi casi hanno provocato danni ad infrastrutture, nuclei rurali ed alcuni
edifici.

2.2 Il rischio idraulico
L’ambito fisico del rischio idraulico è individuato dai corsi d’acqua naturali o dai canali artificiali
ed il fenomeno che causa tale rischio è la piena.
La cosiddetta piena consiste in un più o meno rapido innalzamento dei livelli idrici della superficie
libera del corso d’acqua a causa dell’aumento della portata a seguito di eventi meteorici di forte
intensità o, più raramente, dovuto allo scioglimento delle nevi; la piena causa la fuoriuscita
dell’acqua dall’alveo del fiume e quindi l’allagamento delle aree limitrofe.
Per meglio evidenziare il rischio di alluvione a seguito di fenomeni di piena è necessario richiamare
alcuni concetti di idrologia.
Alla formazione della piena, come sopra definita, concorrono diversi contributi:
• afflusso diretto alla rete idrografica, derivante dalla pioggia che investe direttamente il reticolo
idrografico;
• deflusso superficiale, per effetto delle acque che affluiscono alla rete idrografica scorrendo
sempre in superficie;
• deflusso ipodermico, dovuto alle acque che, infiltratesi, affluiscono alla rete per moto
ipodermico;
• deflusso profondo, dovuto alle acque che, penetrate in profondità, raggiungono il reticolo
idrografico attraverso le vie sotterranee.
Il maggior contributo alla formazione della piena deriva dai deflussi superficiali ed ipodermici. In
una sezione di un corso d’acqua l’incremento di portata e quindi l’innalzamento dei livelli della
superficie libera del fiume, non segue immediatamente l’inizio della pioggia, ma avviene con un
certo ritardo che prende il nome di tempo di corrivazione.
Tale parametro dipende dalle caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico (natura
geologica dei terreni, uso del suolo, estensione e struttura del reticolo idrografico, pendenza dei
versanti), dall’area del bacino e dallo stato iniziale di imbibizione del terreno.
La conoscenza dei fenomeni di piena dei corsi d’acqua ed il conseguente rischio di inondazione ad
esso associato, assume un’importanza notevole soprattutto nell’ambito della pianificazione
territoriale e nelle attività di difesa del suolo. In questi campi diventa necessario valutare il rischio
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connesso con un fenomeno di piena. Per questa valutazione la portata di piena è associata ad una
stima della probabilità del suo superamento comunemente espressa mediante il cosiddetto periodo
di ritorno. Il periodo di ritorno T rappresenta il numero medio di anni che intercorrono tra due
superamenti successivi della portata di piena fissata.
Lo studio che porta a determinare il periodo di ritorno per una data portata di piena in una sezione
di interesse del corso d’acqua può essere condotto sulla base delle informazioni storiche di tipo
puntuale; attraverso, cioè, la conoscenza dei massimi annui delle portate al colmo di piena nella
sezione indagata. In assenza di tali informazioni si ricorre all’analisi regionale. Tale procedura
consiste nel mettere a punto un modello che permette il trasferimento dell’informazione idrologica,
ottenuto nei punti di misurazione della portata, ad altri siti non strumentati. In realtà, poiché gli
strumenti di misura delle portate sui corsi d’acqua sono sempre molto scarsi, spesso è necessario
mettere in atto un’analisi dei processi di trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi fluviali
attraverso modelli matematici fisicamente basati che simulano i fenomeni che danno luogo alla
formazione dei deflussi.

2.2.1 Il bacino del fiume Sinni
Il bacino del fiume Sinni, con una superficie di 1360 Kmq, presenta caratteri morfologici prevalenti
da montuosi a collinari ed ha quota media di 687 m s.l.m. (Fig. 2). Circa il 16% della superficie del
bacino raggiunge quote comprese tra 900 e 1200 m s.l.m., più del 54 % del bacino presenta quota
superiore ai 600 m s.l.m., mentre il 30 % risulta essere al di sotto di quota 300 m s.l.m..
Le aree pianeggianti si rinvengono in prossimità del litorale jonico (Piana di Metaponto) e in
prossimità dell’alveo del fiume Sinni e dei suoi affluenti principali. I rilievi montuosi contraddistinti
da quote maggiori sono localizzati lungo il margine occidentale e sud-occidentale del bacino. In
particolare le cime più elevata del margine nordoccidentale sono Monte Alpi (1892 m s.l.m.), il
massiccio del Sirino (Monte Papa con quota di 2005 m s.l.m., Madonna di Sirino con quota di 1906
m s.l.m.), i Monti di Lauria (Monte La Spina con quota di 1649 m s.l.m., Monte Zaccana con quota
di 1579 m s.l.m.). Lungo il margine sud-occidentale del bacino le quote maggiori sono raggiunte dai
rilievi del Massiccio del Pollino (Serra del Prete con quota 2186 m s.l.m., Monte Pollino 2278,
Serra delle Ciavole 2127, Serra Dolcedorme 2267m s.l.m.). Il fiume Sinni si origina dalle
propaggini meridionali di Serra Giumenta (Massiccio del Sirino, 1518 m s.l.m.).
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Fig. 2 – Bacino idrografico del Fiume Sinni.

2.2.2 Individuazione delle aree a rischio idraulico definite dal PAI
La metodologia utilizzata dall’Autorità di bacino della Basilicata per la perimetrazione delle aree a
rischio idraulico è basata sull’utilizzo del metodo VAPI, mediante il quale vengono determinate le
portate al colmo di piena con assegnata probabilità di accadimento, rispetto alle quali è stata
condotta un'analisi idraulica mediante l'applicazione di un modello idrodinamico per lo studio di
correnti in moto stazionario.
La definizione delle aree inondabili è stata eseguita utilizzando i rilievi topografici delle sezioni, le
ortofotocarte in scala 1:5000 ed i risultati delle simulazioni. Questi sono stati riportati sia in forma
tabellare che grafica utilizzando, come supporto, le suddette ortofoto digitali.
Lo studio è stato condotto considerando le condizioni di moto permanente relative alle massime
portate di piena con tempi di ritorno rispettivamente di 30, 200 e 500 anni (cfr. tavv. A.2.2,
A.2.3 e A.2.4).
Lo studio idrologico utilizzato per valutare il rischio di piena in una sezione qualsiasi del reticolo
idrografico del bacino è basato sui risultati e le metodologie dell’indagine VAPI già effettuata in
Basilicata, (VAlutazione delle PIene) Rapporto di sintesi per la regione Basilicata (bacini del
versante ionico) a cura di P. Claps e M. Fiorentino.
Tale metodologia fa riferimento ad un approccio di tipo probabilistico per la valutazione dei
massimi annuali delle portate di piena. Per ridurre le incertezze legate alla presenza di eventi
estremi molto rari in ogni singolo punto ed alla variabilità da sito a sito del valore indice della
piena, si adotta una metodologia di analisi regionale che si avvale anche di modelli concettuali di
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formazione dei deflussi di piena a partire dalle precipitazioni intense sul bacino. Tale approccio
consente di utilizzare non solo tutta l'informazione idrometrica ma anche tutta quella pluviometrica,
posseduta su un dato territorio.

2.2.3 Lo scenario di rischio idraulico
Al fine di definire uno scenario di rischio idraulico per la pianificazione di emergenza, che tenesse
conto delle reali condizioni di pericolosità e vulnerabilità del territorio, sono stati presi in
considerazione i vincoli attualmente vigenti e dettati dal Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico
del Bacino Idrografico del fiume Sinni (Autorità di Bacino della Basilicata) e lo scenario di rischio
idraulico per le aree di pertinenza riportato nel Piano di emergenza della Provincia di Potenza.
Dalla Tab. 2 si evince che San Severino Lucano presenta un basso livello di esposizione al rischio
idraulico.

Tab. 2 – Scenario di rischio idraulico con T=200 anni riportato nel Piano di emergenza provinciale di Potenza.

2.3 Il rischio idrogeologico o rischio frana
Ai fini della definizione delle aree a rischio idrogeologico elevato sono stati consultati ed acquisiti i
dati disponibili del PAI dell’Autorità di Bacino competente ed anche l'Inventario dei Fenomeni
Franosi Italiani (IFFI).
Nel manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione
civile (O.P.C.M. 22 ottobre 2007 n° 3624) è indicato che nei Comuni in cui sono presenti aree a
rischio idrogeologico elevato e molto elevato, perimetrate nei Piani Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (PAI) rispettivamente come aree a pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4), ed
a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), la pianificazione di emergenza deve avere come
scenario di rischio di riferimento quello relativo alle suddette aree. È stata pertanto effettuata
un’analisi di pericolosità e rischio con relativi scenari in relazione alle suddette aree presenti sul
territorio comunale in studio (Fig. 3) (cfr. tavv. A.2.7 e A.2.8).
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2.3.1 Tipologia dei fenomeni franosi
Le caratteristiche di franosità di San Severino Lucano sono fortemente influenzate dall’assetto
stratigrafico/strutturale dell’area. Dai dati bibliografici disponibili, dall’analisi dell’archivio AVI e
dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI risulta quanto segue:
 I versanti dei rilievi carbonatici e calcareo silicei, presenti a sud del territorio comunale,
sono luoghi interessati da frane del tipo crollo; nelle aree di impluvio e di concavità
morfologica dei versanti, laddove sono presenti accumuli di depositi clastici derivanti da
processi di erosione e di degradazione delle successioni carbonatiche e calcareo-silicee, si
riscontrano frane del tipo colamento rapido di detrito.
 Nelle aree di affioramento delle successioni a prevalente componente pelitica dell’Unità del
Frido (cfr. Elab. A.1.1 – Relazione di analisi del territorio) si riscontra di frequente la
presenza di frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento lento, in genere
di notevole estensione areale e di frane del tipo scivolamento rotazionale e colamento lento.
Movimenti franosi del tipo scivolamento rotazionale e frane complesse del tipo
scivolamento-rotazionale-colamento lento sono frequenti nelle aree di affioramento di
successioni miste arenaceo-argillose e calcareo-marnose. Allorquando la componente
pelitica diventa preponderante all’interno di queste successioni si riscontra una maggiore
presenza di frane del tipo colamento lento e di movimenti gravitativi superficiali del tipo
creep.
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Fig. 3 – Ubicazione delle frane relative alle aree del PAI cartografate come zone R3 ed R4.

Il fattore d’innesco dei fenomeni franosi individuati è nella maggior parte dei casi riconducibile ad
eventi pluviometrici con particolare distribuzione temporale. Non è da escludere però eventuali
possibili inneschi conseguenti ad eventi sismici di determinata magnitudo. Infatti lo scuotimento
può provocare il crollo, in genere concomitante o immediatamente dopo, di porzioni di roccia, in
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equilibrio precario; anche le frane da scorrimento e/o colata possono subire delle riattivazione
sismoindotte a causa dell’aumento delle pressioni neutre del terreno.

2.3.2 Pericolosità da frana
In relazione all’O.P.C.M. 22 ottobre 2007 n° 3624, per una valutazione speditiva della pericolosità
dei fenomeni franosi si possono tenere in considerazioni alcuni parametri quali la tipologia, la
velocità e le dimensioni della frana. Una stima approssimata della velocità, pur difficoltosa, può
essere comunque desunta dalla tipologia del fenomeno e dal suo stato di attività (Tab. 3), tenendo
presente che il movimento che avviene lungo una superficie di rottura di neoformazione è
generalmente più rapido della riattivazione di una frana preesistente.

Tab. 3 – Tipologia di frana in funzione delle classi di velocità.

Alla classificazione dei fenomeni franosi, basata sulla velocità del movimento, è associata una scala
dei possibili danni, analogamente a quanto definito per i terremoti dalla scala Mercalli, che viene di
seguito riportata (Tab. 4).
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Tab. 4 – Magnitudo dei fenomeni franosi e danni osservati.

L'ulteriore caratterizzazione della magnitudo dell'evento si ricava associando la velocità alle
dimensioni del movimento franoso come relazionato nella seguente Tab. 5.

Tab. 5 – Classificazione fenomeni franosi in funzione della velocità e delle dimensioni.
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Seguendo la metodologia proposta dall’OPCM n° 3624 e sintetizzata nelle Tab. 3, Tab. 4 e Tab. 5, è
stata valutata la pericolosità speditiva da frana per l’area comunale in relazione alle frane
cartografate nel PAI in area R3 ed R4. Partendo infatti dalla tipologia dei fenomeni franosi
individuati (Fig. 3) sono state assegnate classi di velocità (Tab. 4, Tab. 5 e Fig. 4,), classi di aree in
m2 (Tab. 5, Fig. 5), che hanno condotto alla definizione dell’intensità dei fenomeni franosi in
termini di velocità e dimensioni (Tab. 5, Fig. 6).

Fig. 4 – Classificazione delle frane, di aree R3 ed R4, in base alla velocità di movimento (cfr. Tab. 4 e Tab. 5).
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Fig. 5 – Classificazione delle frane, di aree R3 ed R4, in base alle dimensioni dell’area (cfr. Tab. 5).
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Fig. 6 – Classificazione delle frane, di aree R3 ed R4, in base all’intensità del fenomeno espressa in velocità +
dimensioni (cfr. Tab. 5).
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2.3.3 Individuazione delle aree a rischio frana definite dal PAI
La metodologia adottata dall’Autorità di Bacino della Basilicata per la perimetrazione e la
classificazione delle aree in frana ha fatto riferimento alla più recente letteratura specializzata, ed in
particolare alle linee guida redatte dal Servizio Geologico Nazionale ai fini della redazione
dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) (cfr. tav. A.2.8).
Per la valutazione della pericolosità associata ai fenomeni gravitativi si è tenuto conto della
tipologia del movimento franoso, che è stata classificata come riportato nella Tab. 6.

Tab. 6 – Tipologia dei fenomeni franosi.

Per quanto concerne la determinazione degli elementi vulnerabili, il lavoro sul terreno ha consentito
di acquisire tutte le informazioni relative agli elementi vulnerabili presenti sulle singole aree in
frana e su quelli posti nelle aree di possibile influenza del fenomeno stesso.
La Tab. 7 riporta la scheda di rilevamento con la indicazione degli elementi di valore considerati.
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Tab. 7 – Individuazione dei beni presenti.

Si passa dunque alla determinazione del rischio che rappresenta l’elaborazione di sintesi
dell’interazione tra il fenomeno naturale (frana esistente) e l’elemento vulnerabile. L’attribuzione
delle classi di rischio è stata effettuata attraverso due fasi distinte:
1. prima fase: attribuzione della classe di rischio attraverso un algoritmo di calcolo impostato
all’interno del SIT, che tiene conto dell’estensione del fenomeno, della tipologia di movimento e dei
beni presenti nell’areale considerato;
2. seconda fase: verifica puntuale della corrispondenza tra il rischio attribuito ed il contesto
morfologico ed insediativo all’interno del quale il fenomeno franoso risulta inserito. Durante questa
fase, ad esempio, sono state classificate a rischio molto elevato, aree al momento non interessate da
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fenomeni franosi ma che comunque presentano effettive condizioni di rischio (scoscese pareti
rocciose molto fratturate, già oggetto di fenomeni di crollo, gravanti su insediamenti abitativi o
infrastrutture; aree ubicate immediatamente a monte di fenomeni gravitativi in evoluzione, etc.).
Allo stesso modo sono state declassificate quelle aree ove è stato possibile quantificare gli effetti di
opere di consolidamento o di recupero statico del dissesto.
Le classi di rischio attualmente presenti nel PAI sono le seguenti:
R4 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o
lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio
ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche.
R3 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l’incolumità delle
persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la
interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale.
R2 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle
infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l’agibilità
degli edifici.
R1 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici
marginali al patrimonio ambientale e culturale.
P = area che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all’instabilità, interessano
aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente
l’incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture.
ASV = (aree assoggettate a verifica idrogeologica) aree nelle quali sono presenti fenomeni di
dissesto e instabilità, attivi o quiescenti, da assoggettare a specifica ricognizione e verifica.

2.3.4 Scenario di rischio frana
Al fine di definire uno scenario di rischio da frana per la pianificazione di emergenza, che tenesse
conto delle reali condizioni di pericolosità e vulnerabilità del territorio, sono stati presi in
considerazione i vincoli attualmente vigenti e dettati dal Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico
del Bacino Idrografico del fiume Sinni (Autorità di Bacino della Basilicata) e lo scenario di rischio
idraulico per le aree di pertinenza riportato nel Piano di emergenza della Provincia di Potenza.
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Nella Tab. 8 si riportano i dati relativi allo scenario di rischio da frana per il comune San Severino
Lucano in riferimento alle aree del PAI R3 ed R4.

Tab. 8 – Scenario di rischio da frana riportato nel Piano di emergenza provinciale di Potenza. AF (Area in Frana);
N.abc (Numero di abitanti Coinvolti); IRF (indice caratteristico di esposizione comunale).

L’indice IRF per il Comune di San Severino Lucano è pari al 4,90 % definendo in tal modo un
livello di esposizione basso (Tab. 9).

Tab. 9 – Indice caratteristico di esposizione comunale IRF.

Lo scenario di rischio frana definito precedentemente fa riferimento alla popolazione residente nel
2001. Dai dati ISTAT si evince che dal 2001 al 2015 la popolazione per il comune di San Severino
Lucano è diminuita da n. 1.920 abitanti a n. 1563 abitanti.

2.4 Eventi meteorici intensi
Si tratta di violenti rovesci temporaleschi, che in genere si manifestano nel periodo estivo o nei
primi mesi autunnali, in concomitanza di situazioni meteorologiche caratterizzate da elevata
instabilità.
In genere durante questi eventi, i problemi maggiori derivano dall’incapacità di smaltimento delle
acque meteoriche da parte della rete scolante, talvolta impedita dalla presenza di opere
(attraversamenti tombinati, discarica materiali) che riducono la sezione di deflusso.
Talora anche le fognature manifestano limiti nel dimensionamento, spesso aggravato
dall’intasamento delle bocchette di scolo o dall’ostruzione dei collettori sotterranei ad opera di
detriti, frammenti vegetali e rifiuti trascinati dalle acque all’interno delle tubature.
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I nubifragi, di per sé raramente pericolosi per le vite umane, assumono notevole rilievo a causa
dell’esposizione al rischio di danneggiamento per i beni, le merci (magazzini, negozi, laboratori) e
gli impianti tecnologici, che solitamente vengono collocati nei seminterrati dei fabbricati.

3. RISCHIO SISMICO
_______________________________________________________________________
Con il termine rischio sismico si indica una stima delle perdite complessive causate dai terremoti
che potranno interessare in un determinato periodo una data area. Questa stima può essere espressa
in diversi modi, per esempio attraverso il costo dei danni subiti dagli edifici, il costo complessivo in
termini economici e sociali subito dalla popolazione dell’intero paese, oppure attraverso il numero
prevedibile di morti e feriti.
Il rischio sismico è definibile come prodotto di tre fattori: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione,
che possono essere a loro volta così definiti:
• pericolosità, espressa generalmente come la probabilità che si verifichi un evento sismico di
intensità determinata in un prefissato intervallo temporale, o come il periodo di ritorno di un
evento sismico di prefissata intensità;
• vulnerabilità, propensione di un oggetto (edificio, viadotto, manufatto in genere) o di un
sistema complesso (centro abitato, rete viaria, etc) a subire danni delle caratteristiche
intrinseche, sia fisiche che funzionali;
• esposizione, legata alla popolazione, ai beni ed alle attività presenti nell’area di interesse,
che possono essere influenzate direttamente o indirettamente dall’evento sismico.
In altri termini, alla definizione di rischio sismico concorre la probabilità che si verifichi un evento
sismico di una data intensità in un certo intervallo di tempo (pericolosità), la probabilità di
danneggiamento per effetto 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.
La metodologia seguita per la determinazione del rischio, pertanto, parte dalla stima della
pericolosità sismica relativa al territorio interessato, per passare poi alla stima della vulnerabilità
degli edifici e dei sistemi complessi, arrivando, infine, alla stima dell’esposizione.
Sulla base di questi dati sono poi predisposti uno o più scenari di danno, relativi ad eventi sismici di
riferimento, aventi caratteristiche determinate.
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Nelle aree con elevata pericolosità sismica ma disabitate, il rischio sismico è nullo. Nelle aree
densamente popolate e con molte costruzioni poco resistenti, vi può essere un rischio sismico
elevato anche in presenza di bassa pericolosità.

3.1 La Valutazione della Pericolosità Sismica
La pericolosità sismica può essere modellata sia in termini probabilistici che deterministici
mediante algoritmi numerici. In termini probabilistici la pericolosità è calcolata stimando, per un
determinato valore del parametro di riferimento (magnitudo M, intensità macrosismica,
accelerazione di picco del terreno PGA, ecc.) un corrispondente periodo di ritorno o la
corrispondente frequenza annua d’eccedenza.
Il territorio italiano è stato suddiviso in un certo numero di sorgenti sismogenetiche, ciascuna delle
quali rappresenta la proiezione superficiale di un sistema di faglie attive e capaci di generare dei
terremoti. La mappa di Fig. 7 rappresenta la zonazione sismogenetica (ZS9) dell’area lucana e delle
aree limitrofe, secondo la quale la sismicità può essere distribuita in 36 zone per tutta la penisola
italiana, a ciascuna delle quali è associata una magnitudo massima Mwmax (Tab. 10). Dalla Fig. 7 e
dalla Tab. 10 si evince che il Comune di San Severino Lucano rientra quasi totalmente nella zona
sismogenetica 927 a cui si associa una magnitudo di 7,06.

Tab. 10 – Valori di MWMAX per le zone sismogenetiche di ZS9 (estratto da gruppo di lavoro INGV, 2004).
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Fig. 7 – Zonazione sismogenetica ZS9; le diverse zone sono individuate da un numero (cfr. Tab.
10); il colore delle zone non è significativo (http://zonesismiche.mi.ingv.it/).

La magnitudo è legata all’energia liberata all’ipocentro da un terremoto, e viene misurata
utilizzando la Scala Richter, introdotta nel 1935 dal sismologo C. Richter.
La magnitudo è il logaritmo in base 10 dell’ampiezza massima, misurata in micron, della
registrazione, ottenuta con un sismografo standard, di un terremoto avvenuto ad una distanza
epicentrale di 100 Km dalla stazione.
La magnitudo di terremoti che avvengono a distanze epicentrali diverse dai 100 Km può essere
calcolata se si conosce la legge di attenuazione dell’ampiezza delle diverse onde sismiche con la
distanza epicentrale.
L’intensità macrosismica misura gli effetti prodotti dal terremoto su persone, edifici e terreno; il
vantaggio nel suo utilizzo è che sono disponibili moltissimi dati sulla sismicità storica, già
catalogati e classificati, che permettono studi statistici su diverse tipologie edilizie.
Esistono diverse scale di intensità macrosismica:
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• scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) suddivide i terremoti in dodici gradi di intensità, in
funzione dei danni osservati. Uno degli svantaggi della scala MCS è che fornisce valori di intensità
differenti a seconda delle specifiche tipologie strutturali prevalentemente presenti in un dato
contesto territoriale;
• scala MSK-76 fornisce invece la frequenza dei diversi livelli di danno in funzione della tipologia
delle costruzioni e dell’intensità. L’impiego della suddetta scala presenta il vantaggio di non essere
legato ad una specifica realtà territoriale, tuttavia la sua descrizione non è completa, in quanto non
articolata su tutti i livelli di danno per tutte le intensità. In particolare la scala MSK definisce tre
diverse classi (A, B, C) di vulnerabilità degli edifici e sei livelli di danno: incrociando i primi con i
secondi si ricava il valore di intensità macrosismica MSK;
• scala EMS-98 (European Macrosismic Scale), anch’essa legata alla tipologia ed alla vulnerabilità
delle costruzioni, definisce l’intensità macrosismica in funzione delle percentuali di
danneggiamento subite dalle varie tipologie di edifici. La scala EMS definisce, in funzione della
tipologia strutturale, sei livelli di vulnerabilità, identificati dalle lettere A, B, C, D, E, F, dove A è la
vulnerabilità massima, F quella minima, e considera, oltre alle costruzioni in muratura e in cemento
armato, anche quelle in acciaio o in legno. Per ogni tipologia strutturale, a seconda
dell’organizzazione e del tipo degli elementi costruttivi, la scala EMS dà anche un’indicazione sul
range di variazione delle classi di vulnerabilità assegnabili.
Per quanto riguarda il livello di danno, la scala EMS ne definisce cinque gradi, di seguito elencati, e
valide sia per edifici in muratura che per edifici in cemento armato:
• trascurabile o molto leggero
• moderato
• grave
• molto grave
• distruzione.
Oltre all’intensità macrosismica, espressa nelle diverse scale disponibili, un altro parametro molto
utilizzato per definire la pericolosità di un determinato territorio è la massima accelerazione al suolo
(PGA – Peak Ground Acceleration), cioè il valore di picco raggiunto dall’accelerazione del terreno
durante un terremoto.
Il 4 febbraio 2008 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni elaborate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'allegato A di tali Norme
prevede che l'azione sismica di riferimento per la progettazione venga definita sulla base dei valori
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di pericolosità sismica proposti dal Progetto S1 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Queste stime di pericolosità sismica sono state successivamente elaborate dal Consiglio Superiore
per ottenere i parametri che determinano la forma dello spettro di risposta elastica; tali parametri
sono proposti nell'allegato A del Decreto Ministeriale.
In riferimento alla mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica derivante dal progetto
S1 dell’INGV (Gruppo di Lavoro MPS - 2004. Redazione della mappa di pericolosità sismica
prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto Conclusivo per il Dipartimento
della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 appendici), disponibile online sul sito dell’INGV, si indica che il territorio comunale di San Severino Lucano rientra nelle
celle contraddistinte da valori di ag di riferimento compresi tra 0.175g e 0.250g (punti della griglia
riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50) (Fig. 8). Per
una maggiore definizione del range di ag ricadente nel comune di San Severino Lucano sono stati
estrapolati i valori puntuali della griglia di riferimento con passo di 0,02 sempre relativi al progetto
S1 di cui sopra. I dati sono riassunti nella Tab. 11, dalla quale si evince che il valore minimo
previsto di ag è pari a 0,1945g mentre il massimo è pari a 0,2394g.

id

lon

lat

ag

226964

16,2037

40,0312

0,1945

227518

16,2028

40,0111

0,2028

226963

16,1775

40,0318

0,2095

228072

16,202

39,991

0,2115

227517

16,1766

40,0117

0,2175

228626

16,2012

39,9709

0,2193

226962

16,1512

40,0324

0,2236

228071

16,1758

39,9916

0,2245

226407

16,1258

40,0531

0,2292

227516

16,1504

40,0123

0,2295

228625

16,175

39,9715

0,2305

226961

16,125

40,0331

0,2345

229179

16,1741

39,9514

0,236

226406

16,0996

40,0538

0,2394

Tab. 11 – Valori di ag (periodo di ritorno di 475 anni) relativi al
territorio comunale di San Severino Lucano. Gruppo di Lavoro
MPS – 2004 (http://zonesismiche.mi.ingv.it)
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Fig. 8 - Mappa di pericolosità sismica derivante da elaborazione dei dati disponibili sul sito del INGV
(http://esse1.mi.ingv.it/d2.html) secondo le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) - Punti della
griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni). Gruppo
di Lavoro MPS – 2004.

dr. geol. Marco Cavallaro
Cell. 3490862005 – Mail mcgeostudio@gmail.com

32

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Comune di San Severino Lucano (PZ)
Elaborato A.2.1 – Relazione sugli scenari
Aggiornamento Settembre 2017

I valori di PGA e intensità sismica, per diversi periodi di ritorno, riportati nel Piano di Protezione
Civile della Provincia di Potenza e relativi al Comune di San Severino Lucano sono riportati in Tab.
12.

Tab. 12 – Valori della PGA e dell’intensità MCS dei comuni della Provincia di Potenza, per diversi periodi di ritorno
(Fonte: Servizio Sismico Nazionale 2001)
La stessa classificazione sismica definita dall’Ord.P.C.M. 3274/2003 rappresenta una carta di pericolosità,
laddove definisce ciascuna zona sismica secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo
(ag/g), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema seguente:

Tab. 13 – Criteri per l’individuazione delle zone sismiche ai sensi dell’Ord. P.C.M. 3274/2003.
Secondo la classificazione dell’Ord.P.C.M. 3274/2003 il Comune di San Severino Lucano rientra in Zona 2.

3.2 Microzonazione sismica
È noto da tempo che i danni che si manifestano durante un terremoto possono avere dimensioni
molto diverse in località tra loro vicine a causa di una differente risposta sismica locale; ad esempio,
per lo stesso sisma registrato da strumenti identici e a breve distanza reciproca, uno posto su di una
coltre alluvionale di 200 m di spessore, l’altro su rocce cristalline, fu rilevato un rapporto di
ampiezza pari a 5 corrispondente a circa 2 unità della scala sismica delle intensità (Carrara et al.,
1992). D’altra parte, lo stesso concetto di magnitudo tiene conto di ciò, legando la sua valutazione
all’ampiezza del moto del suolo normalizzata sia mediante una funzione di attenuazione con la
distanza, sia mediante un coefficiente di stazione e quest’ultimo è legato, appunto, alla diversa
risposta dei siti di registrazione ad uno stesso evento sismico.
Questo fenomeno fu notato per la prima volta un secolo fa quando, durante il tristemente noto
terremoto di S. Francisco del 1906, edifici praticamente identici per forma, dimensioni e materiali
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impiegati, subirono danni sensibilmente diversi (alcuni edifici subirono crolli totali mentre altri
subirono danni praticamente trascurabili).
È ormai assodato che le caratteristiche con cui si presenta un sisma in un dato sito sono fortemente
dipendenti oltre che dalle caratteristiche della sorgente, dalle modalità di emissione dell’energia e
dalla distanza ipocentrale, soprattutto da fattori di risposta locale che modificano la composizione
spettrale del sisma.
In sostanza la risposta sismica locale è l’azione di filtro e d’amplificatore esercitata localmente dagli
strati più superficiali del terreno sovrapposti ad un basamento roccioso; essa è l’insieme delle
modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico, relativo a una
formazione rocciosa di base (substrato o bedrock), subisce attraversando gli strati di terreno
sovrastanti (deposito di copertura) fino alla superficie.
Nella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS
consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di
emergenza ed in generale delle risorse di Protezione Civile.
La conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:
• scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;
• individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere
rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza.
Nella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica:
• contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee;
• fornisce elementi ai tecnici e amministratori, sull’opportunità di ricostruire gli edifici non
agibili;
• contribuisce a scegliere nuove aree edificabili.
Su incarico del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata è stato affidato, con apposita
convenzione (Delibera di G.R. 1044 del 07/08/2013. Determina dirigenziale n. 137 del 04/06/2013),
l’incarico per lo studio di microzonazione sismica del Comune di San Severino Lucano a firma dei
geologi Dr. Silvestro Lazzari (Coordinatore) e Dr. Maurizio Lazzari.
Come richiesto dalla convenzione e dalla Commissione Regionale per la Microzonazione Sismica è
stata allegata la delimitazione delle aree di studio, ovvero l’abitato di San Severino Lucano e delle
due frazioni di Cropani e Mezzana, con indicazione delle indagini geognostiche già realizzate e
quelle da realizzare nella seconda fase. Sono state altresì individuate nuove indagini e relativo
cronoprogramma dei lavori.
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La seconda fase ha previsto la realizzazione di una campagna di indagini strumentali in sito
fondamentalmente basata su misure HVSR e MASW, che hanno integrato le indagini già esistenti.
La campagna geofisica è stata articolata in 20 prospezioni HVSR e MASW, come risulta dalle
relazioni accluse a firma degli stessi esecutori.
Sono allegati alla relazione di microzonazione i seguenti elaborati:
1. Carta delle indagini del centro urbano e delle frazioni Cropani e Mezzana, con relativa
legenda, stratigrafie e penetrometrie realizzate dal Comune, nonché relazioni e risultati delle
prospezioni geofisiche realizzate in occasione del presente studio;
2. Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica, con acclusi profili geologici;
3. Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica del centro urbano e delle frazioni
Cropani e Mezzana.
La carta delle microzone omogenee del punto 3 di cui sopra è riportata nella tavola A.2.9 del
presente PPCC.
Le indagini pregresse e quelle sul campo hanno consentito di ricavare, per ciascuna area
urbanizzata, un modello geologico inerente sia la configurazione litostratigrafica e tettonica, sia la
prevedibile risposta sismica dovuta alla natura ed alle caratteristiche di resistenza meccanica dei
terreni, nonché alla morfologia superficiale e profonda ed alla presenza di falde acquifere
significative. La campagna di misure geofisiche realizzata per questo studio ha permesso, inoltre, di
inserire anche i parametri di H/V.
I modelli geologici del sottosuolo relativi alle tre località studiate sono di seguito riportati ed
illustrati.
Cropani
La frazione di Cropani è caratterizzata da un modello a due strati, di cui uno profondo e
discretamente compatto costituito dalle alternanze degli argilloscisti delle Unità del Frido (substrato
geologico non rigido) e l’altro superficiale composto ad est dalle coperture effusive rigide molto
fratturate e ad ovest da depositi pluvio-colluviali argilloso-ghiaiosi, plastici e permeati da una falda
d’acqua.
Il modello è quello riportato in Fig. 9.
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Fig. 9 – Sezione derivante dall’analisi di microzonazione sismica di Cropani.

Mezzana
La frazione di Mezzana presenta una configurazione pressoché similare, dove tuttavia mancano i
materiali di origine effusiva.
Sono presenti diffuse coperture di detriti, eluvi e materiali di frana.
Il substrato è in genere compatto, salvo alcune aree in cui i fenomeni di frana hanno rimaneggiato il
terreno per spessori variabili.
La F0 si mantiene in ogni caso inferiore a 2. In Fig. 10 è riportato il modello.

Fig. 10 – Sezione derivante dall’analisi di microzonazione sismica di Mezzana Salice.

dr. geol. Marco Cavallaro
Cell. 3490862005 – Mail mcgeostudio@gmail.com

36

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Comune di San Severino Lucano (PZ)
Elaborato A.2.1 – Relazione sugli scenari
Aggiornamento Settembre 2017

San Severino Lucano
Il centro urbano di San Severino Lucano presenta un modello geologico estremamente complesso
che indica una vulnerabilità in alcuni casi accentuata da costruzioni di antica data, ovvero fondate in
aree di forte pendenza o su discontinuità tettoniche ad elevata pericolosità.
Il modello di Fig. 11 mostra chiaramente una configurazione condizionata sia dalla litologia, quanto
dalla tettonica e dalla morfologia.

Fig. 11 – Sezione derivante dall’analisi di microzonazione sismica di San Severino Lucano.

Il sottosuolo è in sostanza costituito da tre unità litologiche differenziate per caratteristiche elastiche
e di resistenza meccanica. La prima è composta da materiali sciolti, collusioni e detriti a bassa
velocità delle onde elastiche e molto cedevoli per elevata porosità e saturazione.
La seconda è rappresentata dai materiali serpentinosi affioranti a monte dell’abitato e costituenti il
basamento della copertura detritica su cui insistono molte abitazioni. Questa unità si presenta di
norma molto fratturata ed alterata al tetto. In profondità è alquanto compatta ed è classificabile
come substrato rigido molto fratturato, con coesione nulla, attrito alquanto variabile dell’ordine di
18°÷24° e velocità media dell’ordine di 2200 m/sec.
La terza unità è formata dalla alternanze degli argilloscisti dell’Unità del Frido, da considerarsi un
substrato non rigido e molto stratificato e ripiegato, con Vp media di 2000÷2700 m/sec per roccia
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inalterata con presenza di componenti argillose. Questa unità è da ritenersi il bedrock dell’intera
area di San Severino Lucano e delle frazioni.
In riferimento invece alle carte di microzonazione simica riportate nel Regolamento Urbanistico del
Comune di San Severino Lucano, la zonazione in questo caso è stata effettuata in relazione al
decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 (Tab. 14). Le carte si riferiscono all’abitato di San Severino
centro e alle frazioni di Cropani e Mezzana Salice. I suoli di fondazioni individuati sono così
suddivisi:
•

San Severino centro: aree in frana e suoli di fondazione di tipo B e C;

•

Cropani: aree in frana e suoli di fondazione di tipo B e C;

•

Mezzana Salice: aree in frana e suoli di fondazione di tipo B.

Tab. 14 - Categorie Suoli di fondazione (D.M. 14 gennaio 2008).
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3.3 La Sismicità storica
L’informazione sugli effetti dei sismi del passato è cruciale nel costruire uno scenario di
pericolosità. In primo luogo bisogna considerare il fatto che la pericolosità sismica intesa come
calcolo della probabilità di superamento di una certa PGA in un certo intervallo di tempo è
essenziale nella pianificazione degli interventi preventivi di mitigazione del rischio ma non è lo
strumento principale nella costruzione di uno scenario di intervento a seguito di un sisma. Lo
strumento essenziale invece è la creazione dello scenario di pericolosità per il singolo evento.
Questo si ottiene sulla base di dati diretti (ad es. dati accelerometrici o informazioni provenienti
direttamente dalle aree colpite dal sisma) o sulla base di modellazioni. In questo secondo caso, la
procedura tipicamente seguita consiste nel calcolare la localizzazione e la magnitudo dell’evento,
nel modellarne gli effetti sulla base di leggi di attenuazione note, e nell’integrare le informazioni
riportate nel piano quotato modellato tramite le informazioni provenienti dai piani quotati storici.
In un futuro prossimo la necessità di confrontare lo scenario modellato con il piano quotato di un
evento storico diminuirà in quanto si renderanno disponibili i dati di microzonazione attualmente in
corso di realizzazione da parte della Regione Basilicata. Non appena tali informazioni, infatti,
saranno disponibili si modificherà la procedura del calcolo dello scenario: il dato dell’intensità
modellata (scala EMS 98) secondo la legge di attenuazione regionale verrà pesato secondo i
coefficienti ottenuti dagli studi di microzonazione.
Il dato storico tuttavia trova la sua principale applicazione nella pianificazione preventiva del pronto
intervento. È noto infatti che i terremoti tendono a ripetersi con caratteristiche analoghe nelle
medesime zone sismogenetiche. Da questo ne consegue che una conoscenza preventiva degli eventi
che si sono succeduti in una data area permette una pianificazione anticipata di scenari realistici.
Il territorio della Provincia di Potenza è soggetto ad eventi sismici originati sia all’interno dell’area
provinciale sia nei territori limitrofi. Pur essendo la conoscenza della sismicità storica italiana la più
completa al mondo, vi è il fondato sospetto nel mondo sismologico che le conoscenze relative al
territorio lucano siano inferiori a quelle che si hanno in altre aree. Questo è dovuto a oggettivi
fattori storici e alla modalità con cui sono stati raccolti i dati. Da un lato infatti è evidente che le
condizioni di isolamento che le aree in questione hanno subito nel corso dei secoli non ha favorito
la generazione di notizie relative agli effetti dei sismi sul territorio, dall’altro lato tuttavia va
precisato che la maggior parte delle notizie raccolte nel corso degli anni settanta ed ottanta sono
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relative ad aree diverse dalla Basilicata in quanto all’epoca tale raccolta di dati era finalizzata
all’individuazione di siti per la costruzione di centrali nucleari.
Non è quindi da escludersi che molte notizie siano tuttora racchiuse negli archivi, soprattutto
parrocchiali e notarili. Bisogna inoltre tenere presente che i dati disponibili sono sostanzialmente
valutati in termini di scala MCS e quindi contengono al loro interno informazioni sulla
vulnerabilità. A tale proposito si deve anche sottolineare che la vulnerabilità del costruito del
passato era certamente superiore a quella attuale, pertanto si può ritenere che effetti ad esempio del
VI grado a San Severino dovuti al disastroso evento calabrese del 1905 (cfr. Tab. 15 e Fig. 12),
potrebbero essere non superiori ad un V grado qualora vi fosse una ripetizione dell’evento.
Il Comune di San Severino Lucano dal punto di vista geologico-regionale appartiene all'area
conosciuta nella letteratura con il nome di "Confine Calabro - Lucano", che costituisce il raccordo
tra l'Appennino Meridionale a nord e l'Arco Calabro a sud.
Dall'analisi della sismicità storico - strumentale si può evidenziare che il Confine Calabro - Lucano
rappresenta una zona di minimo nel rilascio dell'energia sismica interposta tra i due segmenti che lo
delimitano, caratterizzati entrambi da un'attività sismica notevole: a nord, il terremoto più rilevante
è quello del 1857 (Mw=7.0), che colpì la Val D’Agri, e a sud i terremoti più importanti, con
magnitudo superiore a 6.5, sono localizzati nella Sila.
In virtù di queste osservazioni l'area del Pollino è stata definita come un gap sismico.
Per quanto concerne la sismicità dell’area, con particolare riferimento alla macrosismologia, la
ricerca su quanto avvenuto in passato si è avvalsa dei cataloghi predisposti dalla Comunità
Scientifica ed in particolare della documentazione prodotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (I.N.G.V.).
Più in dettaglio sono stati esaminati:
 il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (ultima edizione CPTI11);
 il Database macrosismico “DBMI11”.
I dati di questa analisi sono riassunti nella Tab. 15 e Fig. 12.
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Storia sismica di san Severino Lucano
Totale numero di terremoti: 15
Effetti
Is
5-6
4
6-7
4-5
6
4-5
2
NF
3-4
5-6
4
3
NF
NF
NF

In occasione del terremoto del
Anno Me Gi Or
1905 09 08 01:43
1910 10 03 11:04
1930 07 23 00:08:43
1982 03 21 09:44:02
1988 01 08 13:05:48
1990 05 05 07:21:22
1991 05 26 12:26:01
1996 04 03 13:04:36
1998 09 09 06:20:15
1998 09 09 11:28
1998 09 23 18:44:03
1998 11 08 22:33:42
1999 01 16 00:19:41
1999 03 14 22:01:01
1999 05 02 04:54:54

Area epicentrale
Calabria meridionale
MONTEMURRO
Irpinia
Golfo di Policastro
Appennino lucano
Potentino
Potentino
Irpinia
Appennino lucano
APPENNINO CALABRO-LUCANO
Appennino lucano
Appennino lucano
Appennino lucano
Appennino lucano
Appennino lucano

Io

5-6
10

7
6
6-7

5-6
5
4-5

Mw
7.04 Â±0.16
4.74 Â±0.32
6.62 Â±0.09
5.36 Â±0.11
4.73 Â±0.09
5.80 Â±0.09
5.11 Â±0.09
4.93 Â±0.09
4.15 Â±0.22
5.64 Â±0.09
4.17 Â±0.22
4.31 Â±0.25
4.16 Â±0.19
3.88 Â±0.20
3.90 Â±0.21

Tab. 15 - Osservazioni macrosismiche per il comune di San Severino Lucano; Is rappresenta l’intensità
di sito espressa nella scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg, 1930), mentre Io l’intensità epicentrale
(Mercalli-Cancani-Sieberg, 1930), Mw rappresenta la magnitudo momento dell’area epicentrale.
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Fig. 12 - Mappa dei terremoti storici in prossimità del comune di San Severino Lucano (da INGV, CPT11).
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Da quest’analisi storica si evince che la massima intensità sismica risentita nel territorio comunale
di San Severino Lucano è relativa ai terremoti:
 Calabria Meridionale del 08/09/1905 (V - VI grado MCS);
 Irpinia del 23/07/1930 (VI - VII grado MCS);
 Appennino lucano del 08/01/1988 (VI grado MCS)
 Appennino Calabro-Lucano del 09/09/1998 (V - VI grado MCS).
In riferimento alla Fig. 12 si può notare che il Pollino e l’intera zona di confine tra Calabria e
Basilicata nel passato non hanno avuto terremoti particolarmente distruttivi (con magnitudo Mw
superiore a 6). Infatti, per quest’area ci sono notizie relative a terremoti di energia moderata: il
terremoto della Calabria Settentrionale del 1693 di magnitudo pari a 5.7, quello di Viggianello
del 1708 con magnitudo stimata 5.5 e l’evento del Pollino 1998 di magnitudo pari a 5.6.
Di contro, studi paleosismologici, che studiano i terremoti molto antichi, hanno trovato prove
significative dell’esistenza di importanti faglie sismogenetiche nella zona. Inoltre, la sismicità più
recente nella regione è caratterizzata dalla presenza di sequenze sismiche; le più significative negli
ultimi decenni è quella della Valle del Mercure, caratterizzata dall’evento sismico di magnitudo
Mw 5.6 avvenuto il 9 settembre 1998, e quella del Pollino che dal 2010 e il 2012 è caratterizzata
da periodi di attività sismica frequente intervallati da periodi di relativa calma. In particolare, si è
verificata un’intensa attività sismica ad Aprile 2010, a Ottobre 2010 e tra Novembre 2011 e
Febbraio 2012. Dopo questo massimo di attività, la sismicità dell’area si è attestata su livelli
piuttosto modesti, con pochi terremoti al giorno. Alla fine di maggio 2012 l’attività è ripresa a
seguito del terremoto di magnitudo Richter ML 4.3 avvenuto il 28 maggio 2012 alle ore 03:06:27
italiane. L’ultimo evento di magnitudo maggiore di 3.0 è il terremoto ML 3.7 avvenuto il 19
agosto 2012 alle ore 19:45:08 italiane. In sintesi dal 1 gennaio 2010 al 19 agosto 2012 si sono
verificati circa 2190 eventi di cui oltre 2000 di magnitudo minore di 2.0, 171 di magnitudo tra 2.0 e
3.0, 6 di magnitudo tra 3.0 e 4.0 ed uno di magnitudo pari a 4.3, avvenuto appunto il 28 maggio
2012 (Iside, http://iside.rm.ingv.it).
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3.4 La vulnerabilità sismica
La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato
livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità.
Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la
perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le
costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici non si danneggino per terremoti di bassa
intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione
di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.
Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non
strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, tramezzi). Il tipo di
danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza con altre
costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove
orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L’edificio
inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi
deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e
dall’intensità del terremoto.
Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati,
associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità
degli edifici prima che si verifichi un evento sismico. Per questa sono stati messi a punto metodi di
tipo statistico, meccanicistico, o i giudizi esperti.
I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle tecniche con cui
sono costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti terremoti su edifici della stessa tipologia.
Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati terremoti, non sempre disponibili, e non
può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità del singolo edificio, perché ha carattere statistico e
non puntuale.
I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le principali
caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da terremoti simulati.
Infine, alcuni metodi utilizzano i giudizi esperti per valutare il comportamento sismico e la
vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per individuare i fattori che determinano il
comportamento delle costruzioni e valutarne la loro influenza sulla vulnerabilità.
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La vulnerabilità dell’edificato riportata nel presente piano nella tavola A.1.9 fa riferimento
all’analisi del patrimonio edilizio allegata al vigente regolamento urbanistico comunale per le tre
località principali: San Severino centro, Cropani e Mezzana Salice.
Nella Tab. 16, invece, si riportano i dati relativi agli edifici del comune di San Severino Lucano
relativi al censimento ISTAT del 2011.

LOCALITA'

E1

E2

E3

E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E28 E29 E30 E31

Mezzana Salice

155 147 139

San Severino Lucano

536 500 445 55 386 57

8 132

6

0

1

19

43

42

14

3

17

6 108

25

0

2 159 118

1

0

58

47

17

22

16

2

6

40 311

86

8

Fosso Salsi

16

16

15

1 12

2

1

0

5

2

6

2

0

0

0

0

0

9

5

1

Mancini

22

21

21

0 14

5

2

0

4

4

4

4

0

2

0

3

1

14

6

0

Mezzana Frido

41

35

32

3 27

4

1

0

1

7

3

7

4

5

2

3

2

13

11

6

Villaneto

43

43

43

0 39

1

3

0 11

10

9

6

1

3

1

2

2

20

18

3

Mezzana Torre

71

69

69

0 62

4

3

0

0

2

26

22

10

3

4

2

1

45

23

0

Cropani Pomaretti

69

68

62

6 54

7

1

0 15

17

11

8

5

1

2

3

7

21

33

1

Cropani

101

95

81 14 62 16

3

0 11

15

18

8

18

6

3

2

13

42

26

0

Ballarano

11

11

10

0

0

3

3

0

1

0

0

0

0

5

5

0

Mezzana Cianci

13

13

12

8

8

8

Taverna Magnano
Case sparse

1 10

0

3

1 11

1

0

0

0

0

3

6

1

0

0

2

0

10

2

0

0

1

0

0

2

4

1

0

0

0

0

1

1

4

3

0

5 87 12

4

1 17

12

22

24

12

3

4

8

5

59

32

7

totale 1197 1134 1040 94 903 116 21 160 187 135 172 147 116

53

21

49

78 661 275

26

111 108 103

7

Tab. 16 – Censimento degli edifici ISTAT 2011 per le diverse località del Comune di San Severino Lucano.
E1 Edifici e complessi di edifici – totale. E2 Edifici e complessi di edifici utilizzati. E3 Edifici ad uso residenziale. E4
Edifici e complessi di edifici (utilizzati) ad uso produttivo, commerciale, direzionale/terziario, turistico/ricettivo, servizi,
altro. E5 Edifici ad uso residenziale in muratura portante. E6 Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato. E7
Edifici ad uso residenziale in altro materiale (acciaio, legno, ecc.). E8 Edifici ad uso residenziale costruiti prima del
1919. E9 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945. E10 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al
1960. E11 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970. E12 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al
1980. E13 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990. E14 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al
2000. E15 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005. E16 Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005.
E28 Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo. E29 Edifici ad uso residenziale con stato di
conservazione buono. E30 Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre. E31 Edifici ad uso
residenziale con stato di conservazione pessimo

In riferimento a quanto riportato nel piano di protezione civile provinciale di Potenza le
distribuzioni percentuali delle tre classi di vulnerabilità (A, B e C previste dalla scala macrosismica
MSK) sono espresse sotto forma di istogrammi (fig. 20).

Fig. 13 - Stralcio della figura riportata nel piano di protezione civile
provinciale di Potenza. Distribuzione delle classi di vulnerabilità sugli edifici
del territorio provinciale (Fonte: Servizio Sismico Nazionale 2001).
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La Tab. 17 seguente riporta il materiale costruttivo relativo agli edifici strategici e le scuole del
territorio comunale.
FUNZIONE D’USO

TIPOLOGIA
FUNZIONALE

Attività collettive civili

Municipio

Stazione dei Carabinieri
Stazione del Corpo Forestale
dello Stato

Strutture militari o assimilabili
Strutture militari o assimilabili

Scuola dell'infanzia e secondaria
di I grado

Strutture per l’istruzione

Scuola primaria

Strutture per l’istruzione

Scuola dell'infanzia e primaria

Strutture per l’istruzione

Scuola primaria e secondaria di I
grado

Strutture per l’istruzione

DENOMINAZIONE
Municipio di San Severino
Lucano
Stazione dei Carabinieri
Stazione del Corpo Forestale
dello Stato
Istituto Comprensivo Don
Bosco
San Severino Lucano
Istituto Comprensivo Don
Bosco
c/o Municipio
Istituto Comprensivo Don
Bosco
Plesso di Mezzana Salice
Istituto Comprensivo Don
Bosco
San Severino Lucano

MATERIALE
COSTRUTTIVO
Calcestruzzo
armato
Muratura
Calcestruzzo
armato
Muratura
Calcestruzzo
armato
Muratura

In ristrutturazione

Tab. 17 – Vulnerabilità degli Edifici strategici e scuole del Comune.

3.5 Stima dell’esposizione
Il termine esposizione indica sia la quantità che la qualità dei beni esposti al pericolo sismico. 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
socioeconomiche della popolazione insediata, la quantità e le funzioni del patrimonio edilizio
residenziale pubblico e produttivo, il sistema delle infrastrutture, l’insieme delle attività economiche
presenti e le relazioni dell’area esaminata con quelle circostanti.
L’analisi dell’esposizione è stata ricavata dalle stime riportate nel piano di protezione civile
provinciale di Potenza (Fig. 14 e Tab. 18).
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Fig. 14 – Stralcio della figura riportata nel piano di protezione civile provinciale di
Potenza. Distribuzione della popolazione residente in abitazioni delle tre classi di
vulnerabilità nel territorio provinciale (Fonte: Servizio Sismico Nazionale 2001).

Tab. 18 – Stralcio della figura riportata nel piano di protezione civile provinciale di Potenza. Vulnerabilità ed
esposizione nel territorio comunale (Fonte: Servizio Sismico Nazionale 2001).

3.6 Scenario di danno
Gli scenari di evento forniscono la descrizione delle dinamiche dell’evento ottenuta mediante
l’analisi sia di tipo storico che fisico delle fenomenologie che lo generano. La sovrapposizione dello
scenario di evento sugli elementi del territorio esposti al rischio conduce alla definizione dello
scenario di danno.
Gli scenari di danno consentono un’efficace pianificazione dell’emergenza. Sulla base della
simulazione degli effetti sul territorio di un dato evento, previsto nello scenario, possono essere
dimensionate le risorse di cui disporre in caso di reale emergenza ed essere messe a punto le
procedure d’intervento da attivare e le aree di emergenza da attrezzare.
La valutazione rigorosa degli scenari richiede studi dettagliati a scala locale di una notevole
complessità e, soprattutto, una puntuale conoscenza del territorio, sia per quanto riguarda gli aspetti
fisici (geologici, geomorfologici, ecc.) sia per quanto riguarda la tipologia e la consistenza dei beni
esposti (edilizia, infrastrutture, ecc.) e la rispettiva vulnerabilità.
Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) ha realizzato una preliminare valutazione di tali
scenari di danno a seguito di un evento sismico, con la consapevolezza che, in attesa di valutazioni
maggiormente dettagliate e dei risultati di ulteriori ricerche attualmente in corso, deve essere reso
disponibile il quadro conoscitivo minimo ed indispensabile a coloro che devono predisporre piani di
emergenza, pur nei limiti metodologici e delle conoscenze disponibili.
Le valutazioni degli scenari utilizzano le basi di dati disponibili e metodologie in uso attualmente
presso il DPC, frutto degli studi effettuati negli anni passati in collaborazione con altre strutture
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tecniche di Protezione Civile. In particolare, si deve tener presente che le metodologie e soprattutto
i dati di base utilizzati (riferiti unicamente alla popolazione residente e al patrimonio abitativo),
proprio perché riferiti a livelli di conoscenza disponibili in modo omogeneo a livello nazionale,
hanno ampi margini di incertezza, quando applicati a specifiche realtà locali. I risultati ottenuti,
quindi, potranno subire aggiornamenti anche di rilievo a valle degli studi in corso presso il DPC e,
in generale, nel mondo della ricerca.
Lo scenario (e le conseguenti perdite) viene calcolato per quattro eventi di riferimento; le
informazioni riguardano tutto il complesso del territorio del comune, senza differenziazioni tra
diverse porzioni. Gli eventi di riferimento sono stati definiti assumendo quattro livelli di intensità
macrosismica (MCS) corrispondenti a periodi di ritorno di 98, 475, 975 e 2475 anni (probabilità di
superamento rispettivamente del 40%, 10%, 5% e 2% in 50 anni), frutto di analisi di pericolosità
pubblicate. Il livello maggiore di intensità viene comunque assunto non inferiore al massimo
storico. I dati relativi alle abitazioni e alla popolazione sono riferiti ai dati ISTAT 2001. La scala di
vulnerabilità usata è quella MSK (classi A, B e C).
I risultati sono espressi con i seguenti indicatori:
Indicatore
Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto

Uso
Per una stima dei ricoveri ospedalieri necessari, delle
tendopoli e degli alloggi disponibili

Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate

Per
stimare
le
demolizione/transennamento
sopralluoghi di agibilità

Danno medio totale

Per una stima del danno economico dovuto ai soli
danni strutturali per le abitazioni provate viene
calcolato l’indice di danno medio totale (in mq). Si
associa per ciascun livello di danno da 0 (nessun
danno) a 5 (crollo totale) un costo di ripristino (come
percentuale del costo totale di ricostruzione) che è
uguale rispettivamente a: 0%, 1%, 10%, 35%, 75%,
100%. L’indice (espresso in mq equivalenti) è quindi
la media pesata, tramite le percentuali indicate, delle
superfici interessate dai relativi livelli di danno. Una
prima stima del danno economico, per i soli edifici
residenziali privati, si ottiene moltiplicando l’indice di
danno medio totale per il costo unitario di produzione

e

ordinanze
di
di sgombero, i

Tab. 19 – Indicatori utili ai fini della predisposizione del piano di emergenza comunale

Per ciascuno di tali indicatori vengono riportati tre valori corrispondenti alla stima minima, media
(valore atteso) e massima, che consentono di apprezzare il grado di incertezza insito nella stima in
questione.
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Vista la sismicità storica che ha interessato il Comune di San Severino Lucano (cfr. §3.3), si è
ritenuto prendere quale scenario di riferimento per la pianificazione di emergenza quello
relativo ad un terremoto di intensità MCS pari a VIII-IX (periodo di ritorno di 475 anni), i cui
indicatori sono riportati nella Tab. 20.

Scenario per intensità MCS=VIII-IX
(periodo di ritorno: 475 anni)
MIN

MEDIO

MAX

Persone coinvolte in crolli

23

62

132

Persone senza tetto

242

401

563

Abitazioni crollate

14

39

84

Abitazioni inagibili

153

251

348

Abitazioni danneggiate

398

464

465

12122

19508

27908

Danno medio totale (mq)

Tab. 20 – Indicatori per lo scenario di riferimento del piano di emergenza comunale.

In allegato alla presente relazione (Allegato 1) si riportano gli scenari proposti dalla protezione
civile nazionale per tutti i tempi di ritorno analizzati (98, 475, 975 e 2475 anni).

4. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
________________________________________________________________________
Negli ultimi anni il problema degli incendi boschivi ha assunto dimensioni a dir poco drammatiche,
tanto da destare un grido di preoccupato allarme a tutti i livelli istituzionali.
Nel decennio passato in Italia si sono perduti più di 500 mila ettari di bosco e né l’azione di
rimboschimento, né l’azione di ricostituzione boschiva sono riusciti a rimediare a tali devastazioni.
Ogni anno, quasi a scadenze prestabilite, si ripete questo gravissimo problema, con ingenti danni,
sia economici che ecologici, e solo l’azione di prevenzione e di spegnimento fa sì che lo stesso
possa essere contenuto e limitato.
E’ bene ricordare che la gravità del fenomeno investe il bosco in tutte le sue molteplici funzioni,
procurando danni diretti ed indiretti: i primi, facilmente valutabili, sono rappresentati dal valore
della massa legnosa; i secondi, più difficilmente stimabili, sono connessi alle funzioni “senza
prezzo”, quali la difesa idrogeologica, la produzione d’ossigeno, la conservazione naturalistica, il
richiamo turistico, le possibilità di lavoro.
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Oltre che nelle mutate condizioni climatiche degli ultimi anni (elevate temperature, forti venti,
aumento della siccità), le cause degli incendi boschivi sono da ricercare principalmente in:
•

aumento degli atti di vandalismo;

•

crescente presenza dell’uomo nei boschi;

•

abbandono delle campagne, con conseguente aumento della vegetazione incolta, facilmente

aggredibile dal fuoco.
La materia della prevenzione e repressione degli incendi boschivi, a livello nazionale, è oggi
regolata dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, che
affida alle Regioni il compito di coordinare l’attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva
contro gli incendi boschivi con mezzi da terra nonché l’attività di formazione, informazione ed
educazione ambientale, il tutto finalizzato alla conservazione e alla difesa dagli incendi del
patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita (art. 1).
L’attività di previsione consiste nell’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio
boschivo nonché degli indici di pericolosità. L’attività di prevenzione consiste nel porre in essere
azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d’incendio nonché interventi finalizzati alla
mitigazione dei danni conseguenti.
La legge istituisce il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi che
ciascuna Regione sottopone a revisione annuale e attraverso cui individua:
• la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le
procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
• la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco e di adeguate
fonti di approvvigionamento idrico;
• le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di
interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
• le esigenze formative e la relativa programmazione;
• le attività di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di
incendio ed alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del
messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli Uffici di Relazione con il
Pubblico (U.R.P.);
• la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
La Regione Basilicata aveva già provveduto a regolare la materia forestale con la Legge Regionale
n. 42 del 10/11/1998 ed attuando il servizio antincendio attraverso la predisposizione del Piano
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Antincendio. Nel 2004, in attuazione della Legge n. 353/2000, la Regione emana la Legge
Regionale n. 11 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10.11.1998, n. 42 - Norme in
materia forestale”. Nel 2005 viene emanata la Legge Regionale n. 13 “Norme per la protezione dei
boschi dagli incendi”.
La normativa regionale istituisce il Piano Pluriennale Regionale per la Programmazione delle
Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi, detto Piano
Antincendio Regionale (P.A.R.). Il P.A.R. viene predisposto dall’Ufficio di Protezione Civile
Regionale d’intesa con l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio. È sottoposto a revisione triennale
ed è attuato mediante Programmi Annuali Antincendio (P.A.A.).
Nel P.A.R. anno 2015 – 2017 sono riportano le classi di pericolosità di incendio boschivo.
Le Classi Individuate sono le seguenti:
- Classe n.1: incendi sporadici, di bassa intensità e lontani dalla soglia di attenzione;
- Classe n.2: incendi piccoli e costanti;
- Classe n.3: incendi di superficie elevata e moderata diffusione;
- Classe n.4: incendi uniformemente distribuiti, di alta densità spaziale e temporale;
- Classe n.5: incendi grandi e di massima diffusibilità;
- Classe n.6: incendi di massima densità spaziale, oltre la soglia di attenzione e uniformemente
distribuiti nel tempo.

Fig. 15 – Stralcio della mappa della pericolosità a scala comunale
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Dalla mappa di Fig. 15 si evince che il Comune di San Severino Lucano rientra nella classe di
pericolosità n.3.
Dal punto di vista dell’uso del suolo (cfr. tavola A.1.5) l’86% circa del territorio comunale è
costituito da aree boschive di faggio, latifoglie e querceti. La restante parte è relativa ad aree di
pascolo e praterie e aree urbanizzate.

4.1 Catasto incendi
Per una corretta analisi del rischio incendi boschivi e di interfaccia sono stati richiesti i dati in shape
file dal catasto incendi del sistema informativo della montagna (www.simontagna.it). I n.16
incendi catalogati per il Comune di San Severino sono riportati nella tavola A.2.16 e nella Tab. 21.
N. INCENDIO DATA INCENDIO ORA AREA_TOT (m2)
USO SUOLO
1
10/06/2014 09:30
3,5019 BOSC
2
15/09/2011 12:30
2,1565 N.C.
3
17/09/2011 11:00
2,885 N.C.
4
18/09/2011 13:00
2,2157 N.C.
5
20/02/2008 14:00
2,9292 BOSC
6
22/07/2007
8482,24372 BOSC
7
22/07/2007
21317,92115 NONBOSC
8
22/07/2007
1158,9684 BOSC
9
31/08/2007
302355,9057 BOSC
10
16/11/2006
5043 BOSC
11
26/03/2005
4541 N.D.
12
13/08/2005
45056 N.D.
13
12/08/2005
50067 BOSC
14
05/05/2005
4541 N.D.
15
26/08/2004
31650 BOSC
16
15/09/2004
9533 BOSC
Tab. 21 – Incendi riportati nel catasto del SIM.

4.2 Rischio incendi di interfaccia
Una ulteriore novità nel quadro normativo nazionale è rappresentata dalla Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606 “Disposizioni urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania,
Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di
incendi e fenomeni di combustione” dispone all’art. 1, comma 9 che i sindaci dei comuni interessati
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delle regioni di cui alla citata ordinanza predispongano i piani comunali di emergenza che dovranno
tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia,
al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione.
Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione
tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il
sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio
d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di
un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti, può avere origine sia in
prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di
fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio
propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia.

4.2.1 Scenario di rischio di riferimento
Lo scenario di rischio di riferimento degli incendi di interfaccia è stato individuato attraverso
elaborazioni su piattaforma GIS, seguendo le modalità definite dal “Manuale Operativo per la
predisposizione di un piano comunale o inter-comunale di Protezione Civile” e in accordo con
quanto prescritto dalla linee guida per la Pianificazione comunale di protezione civile della Regione
Basilicata.
I dati cartografici di base sono stati ricavati dal DVD distribuito ai Comuni dalla Protezione Civile
della Regione Basilicata contenente “Pre-perimetrazione delle aree suscettibili per il rischio incendi
di interfaccia periurbano”. Su questa base sono state realizzate le carte di pericolosità della rete
viaria e dell’edificato e la valutazione del rischio per aree omogene. Tali elaborati sono contenuti
nelle tavole da A.2.10 a A.2.14. Per ogni area omogenea identificata è stata redatta una scheda di
sintesi con i parametri utilizzati per la valutazione della pericolosità, della vulnerabilità e del rischio
da incendi di interfaccia (cfr. elaborato B.1.3 allegato al piano).
Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e
la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di
approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50 metri e comunque estremamente
variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione
della tipologia degli insediamenti.
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Per la definizione della pericolosità, la metodologia utilizzata è basata sull’analisi comparata di sei
fattori, cui è stato attribuito un peso diverso a seconda dell’incidenza che ognuno di questi ha sulla
dinamica dell’incendio:
- tipo di vegetazione
- densità della vegetazione
- pendenza
- tipo di contatto
- incendi pregressi
- classificazione del piano AIB.
Il “grado di pericolosità” scaturisce dalla somma dei valori numerici attribuiti a ciascuna area
individuata all’interno della fascia perimetrale. Il valore ottenuto può variare da un minimo di 0 ad
un massimo di 26 che rappresentano rispettivamente la situazione a minore pericolosità e quella più
esposta.
Sono quindi individuate tre classi principali nelle quali suddividere, secondo il grado di pericolosità
attribuito dalla metodologia sopra descritta, le sotto-aree individuate all’interno della fascia
perimetrale.
Nella Tab. 22 sono indicate le tre “classi di pericolosità agli incendi di interfaccia” identificate con i
relativi intervalli utilizzati per l’attribuzione:

Assegnazione classi di pericolosità
PERICOLOSITA'

INTERVALLI NUMERICI

Bassa

X<10

Media

11>X <18

Alta

X>19

Tab. 22 – Classi di pericolosità agli incendi di interfaccia.

Prendendo in considerazione la fascia di interfaccia individuata sono stati considerati tutti gli
esposti presenti in tale fascia che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del fuoco.
Effettuata tale individuazione si è provveduto a valutarne all’interno di ciascun tratto la
vulnerabilità procedendo in modo speditivo, ovvero valutando un peso complessivo sulla base del
numero di esposti presenti in ciascuna classe di sensibilità. Alla sensibilità dell’esposto si assegna
un peso da 1 a 10 così come indicato nel suddetto manuale operativo.
Nella Tab. 23 seguente sono indicate le tre “classi di vulnerabilità agli incendi di interfaccia”
identificate con i relativi intervalli utilizzati per l’attribuzione.
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Assegnazione classi di vulnerabilità
VULNERABILITA'

INTERVALLI NUMERICI

Bassa

X<57

Media

57>x<67

Alta

X>67

Tab. 23 – Classi di vulnerabilità agli incendi di interfaccia.

La valutazione del rischio è effettuata incrociando il valore di pericolosità con la vulnerabilità,
attraverso le classi riportate nella seguente Tab. 24.

Tab. 24 – Classi di rischio agli incendi di interfaccia.

Dopo aver definito il rischio all’interno della fascia d’interfaccia attraverso il criterio della
prevalenza si sono perimetrate le “Zone Omogenee di Rischio” ovvero quelle aree in cui risultano
omogenee le caratteristiche della pericolosità e della vulnerabilità.
La definizione di queste “Zone Omogenee di Rischio” ci consente di avere una immediata lettura
sull’intero territorio comunale del probabile rischio d’interfaccia a cui gli esposti sono soggetti.
In definitiva si è suddiviso il territorio comunale in n. 12 zone omogenee ad ognuna delle quali è
attribuita una classe di rischio.

4. RISCHIO NEVE
________________________________________________________________________
Per rischio neve si intende tutta quella serie di disagi e difficoltà provocati da precipitazioni nevose
abbondanti ed improvvise. Tali avversità atmosferiche, non sempre prevedibili, causano blocchi alla
circolazione ed isolano paesi e località non soltanto di alta montagna.
Risulta fondamentale che ciascun Comune disponga all’interno del proprio magazzino di mezzi
sgombraneve efficienti ed abbia periodici contatti con le principali ditte detentrici di idonei mezzi e
materiali di approvvigionamento (sale ed altro).
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A tal fine un ruolo primario spetta alle Strutture Operative (Carabinieri, Corpo di Polizia
Municipale, ecc.) ed all’ANAS che si interesseranno in Emergenza di garantire la percorribilità
delle strade.
In linea di massima il rischio di neve si può definire prevedibile seppure a breve termine.
Il territorio del Comune di San Severino Lucano, per la sua posizione geografica e per la sua
conformazione plano-altimetrica, durante la stagione invernale è soggetto a frequenti nevicate con
conseguenti gelate notturne.
All'approssimarsi della stagione invernale l'Ufficio Tecnico Comunale predispone il piano neve.
Lo scopo del presente piano è quello di rendere transitabile le strade di pertinenza comunale,
evitando disagi alla popolazione residente, senza creare disservizi e inefficienze, nell'ottica di una
economicità del servizio, predisporre ed attivare, al verificarsi di condizioni meteorologiche
avverse, un servizio di sorveglianza e prevenzione su tutto il territorio comunale mediante l'impiego
di operatori e Forze dell'Ordine preposti istituzionalmente alla salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, attivare un sistema coordinato di trasmissione di notizie e disposizioni, facente capo
al COC del Comune di San Severino Lucano. Si intende, in tal modo, rendere tempestivi ed efficaci
gli interventi necessari, organizzare servizi di assistenza nei confronti degli utenti e dei cittadini che
possono trovarsi in condizioni di disagio, dovute alla eventuale impossibilità di proseguire
regolarmente la circolazione, sopperire alle richieste dei cittadini, per quanto attiene a viveri e
medicinali, nonché per gli animali che nelle stalle possono avere dei problemi.
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ALLEGATO 1
SCENARI DI RISCHIO SISMICO DELLA PROTEZIONE
CIVILE NAZIONALE DEL COMUNE DI SAN
SEVERINO LUCANO.
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PRESIDENZ A DEL CONS IGLIO DE I MIN IS TR I
DIPART I MEN TO DELL A PRO TEZ IO NE C I VI LE
Ufficio III - Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico
Servizio valutazione del rischio sismico, sviluppo della conoscenza e
della ricerca sismica

SCENARI SISMICI COMUNALI PER I PIANI DI EMERGENZA
-----------------------------------------------------------------------Comune di San Severino Lucano (Potenza)
Abitazioni
1150; Popolazione
1923
-----------------------------------------------------------------------Scenario per intensità MCS= VII

Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Danno medio totale (mq)

Scenario per intensità MCS= VIII-IX

Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Danno medio totale (mq)

Scenario per intensità MCS= IX

Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Danno medio totale (mq)

Scenario per intensità MCS= X

Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Danno medio totale (mq)

(Periodo di ritorno:
MIN
1
50
0
32
211
3452

MEDIO
5
123
3
78
337
6945

MAX
15
223
9
140
433
11325

(Periodo di ritorno:
MIN
23
242
14
153
398
12122

MEDIO
62
401
39
251
464
19508

MEDIO
178
626
113
385
450
31939

475 anni)
MAX
132
563
84
348
465
27908

(Periodo di ritorno:
MIN
77
445
49
278
468
21711

98 anni)

975 anni)
MAX
350
751
220
456
368
42982

(Periodo di ritorno: 2475 anni)
MIN
346
808
216
490
361
44620

MEDIO
684
791
424
471
222
57896

MAX
1238
485
763
277
101
71262

NOTA
Per un corretto utilizzo dei risultati e per una breve illustrazione
della metodologia impiegata, leggere attentamente le avvertenze generali
allegate.
Roma, settembre 2008
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