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Scheda Scenario n° 2 
Esondazione del Torrente Bione 

 
 

   Descrizione dell’ambito di scenario 
 
Lo scenario di rischio si sviluppa nell’area di parcheggio autoveicoli del Centro Sportivo del Bione nel Rione di 
Pescarenico  lungo l’alveo del torrente Bione.  
La delimitazione delle aree potenzialmente esondabili risulta totalmente ricompressa nella zona adibita a parcheggio 
pubblico (in sx idrografica) e nell’area verde in dx idrografica. 
 la presenza di rilevati stradali sul perimetro esterno dell’area esondabile consente di circoscrivere l’area di possibile 
impatto. 

 
 

   Pericolosità individuata - H 
 
In assenza di dati sulla pericolosità dovuta alla possibile esondazione, sono stati evidenziate le altezze massime del 
livello dell’acqua  prevedibile identificando le seguenti ZONE  omogenee: 

- ZONA 1 :   altezza dell’acqua  h > 2.0 metri    (confinata nell’alveo torrentizio regimato) 
- ZONA 2 :   altezza dell’acqua  0.5>h>2.0 metri  (nell’area a parcheggio ed in quella 
prativa) 
- ZONA 3 :   altezza dell’acqua  h < 0.5 metri   (nell’area a parcheggio ed in quella 
prativa). 

In termini quali/quantitativi è possibile attribuire un valore di  pericolosità H2 - alta in quanto il fenomeno è può 
verificarsi con tempi di ritorno inferiori compresi tra 30 e 200 anni. 
 
 
   Caratterizzazione del danno – D 
 
Nell’area identificata come pericolosa è attualmente esistente un parcheggio ad uso pubblico a servizio dell’antistante 
Centro Sportivo Comunale ed un’area prativa; non sono presenti fabbricati residenziali.     
La valutazione del danno risulta essere:        D1 (danno moderato). 
 
 
   Caratterizzazione del rischio - R 
 
In condizioni di esondazione sono previsti cancelli che comportino l’interdizione al traffico veicolare e pedonale in 
particolare la loro ubicazione sarà prevista all’ingresso del parcheggio dal peduncolo di collegamento degli svincoli del 
Ponte Manzoni (unico accesso presente). 
Dallo schema della valutazione del rischio di esondazione si evidenzia    rischio basso o nullo . 
 
 
 
  Cartografia di Scenario       NO 
 
 
 
  PROCEDURE OPERATIVE PER RISCHIO SPECIFICO  
 
 
         CODICE 2 - Fase di Preallarme 
 

Codice Scenario Scenario n° 2 
ESONDAZIONE TORRENTE BIONE - PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE 



Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile 
 

 2 

Ubicazione intervento 
Le aree potenzialmente esondabili corrispondono al parcheggio 
autoveicoli del Centro Sportivo del Bione nel Rione di Pescarenico lungo 
l’alveo del torrente Bione.  

Aree di raccolta popolazione In questa fase non è prevista l'attivazioni di tali aree. 
Area di ricovero   
Area di raduno soccorritori In questa fase non è prevista l'attivazioni di tali aree. 

Cancelli e vie alternative Non è previsto il posizionamento di cancelli per il traffico con l'attivazione 
di una viabilità alternativa. 

Indicazioni operative Nessuna 
 
 
        CODICE 3 - Fase di Allarme 
 

Codice Scenario Scenario n° 2 
ESONDAZIONE TORRENTE BIONE - PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

Ubicazione intervento Verifiche con cadenza oraria o continuativa se la situazione dovesse 
richiederlo presso i Ponti di Via Airoldi, Via Muzzi e Via Pergola. 

Aree di raccolta popolazione In questa fase non è prevista l'attivazioni di tali aree. 
Area di ricovero   
Area di raduno soccorritori In questa fase non è prevista l'attivazioni di tali aree. 

Cancelli e vie alternative Non è previsto il posizionamento di cancelli per il traffico con l'attivazione 
di una viabilità alternativa. 

Indicazioni operative Nessuna 
 
 
        CODICE 4 - Fase di Emergenza 
 

Codice Scenario Scenario n° 2 
ESONDAZIONE TORRENTE BIONE - PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

Ubicazione intervento Parcheggio autoveicoli del Centro Sportivo del Bione nel Rione di 
Pescarenico lungo l’alveo del torrente Bione. Scheda Dati 7/b n°3 

Aree di raccolta popolazione Non prevista 
Area di ricovero Non prevista 
Area di raduno soccorritori Non prevista 

Cancelli e vie alternative Posizionamento di un cancello all’ingresso del parcheggio sullo svincolo 
cittadino. 

N° transenne min 3 –  max 4 
Indicazioni operative Nessuna 

Risorse Varie 

Dati Soggetti svantaggiati – Scheda dati 1/d 
Autolinee di TPL - Scheda dati 1/e 
Strutture Sanitarie  - Scheda dati 2/a 
Automezzi comunali - Scheda dati 2/b 
Stradario comunale - Scheda dati 3/a 
Ponti/Viadotti/Gallerie/Passaggi a Livello - Scheda dati 3/b 
Risorse varie interne ed esterne – Schede Dati 4 
Personale comunale - Scheda dati 10/c 
Volontari e Convenzioni - Scheda dati 10/d 

Necessità 
l’area colpita dall’evento dovrà risultare interdetta al traffico 
pedonale/veicolare.   
Non sussiste la necessità di eseguire evacuazione della popolazione. 

 


