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Scheda Scenario n° 1 
Esondazione del Torrente Culigo in Via ai Molini 

 
 
 

   Descrizione dell’ambito di scenario 
 
Lo scenario di rischio si sviluppa in area urbana nel Rione di Chiuso in corrispondenza della Via Ai Molini lungo l’alveo 
del torrente Culigo. 
Elementi che condizionano il regime idraulico del tratto torrentizio: 

- presenza della cascata subito a monte del manufatto   
- assenza di arginatura laterale in sponda idrografica dx 
- possibilità di deviazioni delle acque dal corpo principale della cascata.  

La delimitazione delle aree potenzialmente esondabili interessa principalmente l’asta torrentizia e la zona di Via ai 
Mulini.  
L’aumento della portata del torrente Culigo, che può innescare processi di esondazione, si manifesta normalmente a 
seguito di piogge persistenti e copiose con durate di almeno 48-72 ore e per precipitazioni di oltre 80 mm  in 24 ore. 
 
 
   Pericolosità individuata – H 
 
Le osservazioni evidenziano tiranti idrici, al di fuori dell’alveo, che non superano i 50 cm di altezza. 
Il deflusso delle acque rimane normalmente incanalato lungo la Via ai Molini verso le Vie del Sarto e Gottifredi dove la 
presenza di griglie e tombinature ne facilita lo smaltimento attraverso la rete fognaria pubblica.  
La zonizzazione in funzione dell’altezza massima del livello dell’acqua  risulta essere: 

- ZONA 2 :   altezza dell’acqua  0.5 > h > 2.0 metri  (nell’ambito dell’alveo del torrente) 
- ZONA 3 :   altezza dell’acqua  h < 0.5 metri   (nelle rimanenti aree esondabili) 

L’analisi diretta della pericolosità indica: 
- pericolosità alta     confinata nell’ambito torrentizio 
- pericolosità media    circoscritta al ponte di Via ai Mulini 
- pericolosità bassa     per la Via ai Mulini ed i civici dal n°  20  al n° 26. 

 
Complessivamente è possibile attribuire un valore generale di pericolosità H3 molto alta in quanto il fenomeno è 
ricorrente e con tempi di ritorno generalmente inferiori a 30 anni. 
 
 
   Caratterizzazione del danno – D 
 
Per  il parametro del DANNO atteso verso la popolazione residente è stato effettuato un censimento della popolazione 
potenzialmente presente nell’area identificata come pericolosa.  I risultati di tale censimento evidenziano quanto segue: 

- N° di fabbricati coinvolgibili       5 
- N° di persone residenti (presenza continuativa)    23 
- N° di persone residenti ultra 65enni assistite     2 
- N° di persone residenti disabili assistite      0 

Occorre comunque precisare che le proprietà confinati con la Via ai Mulini sono generalmente dotate di muro di 
recinzione che consente un contenimento delle acque e quindi una sensibile riduzione del pericolo di allagamento.  
In riferimento a quanto esposto la valutazione del danno risulta essere:     D2 (danno alto). 
 
 
   Caratterizzazione del rischio – R 
 
Possono verificarsi disagi per la viabilità locale in quanto la chiusura della Via ai Molini preclude il completamento 
normale dell’anello viabilistico del Rione di Chiuso. In condizioni di emergenza sono previsti dei cancelli che comportino 
l’interdizione al traffico veicolare e pedonale in Via ai Mulini: 
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- chiusura all’incrocio con Via P.Laini  
- chiusura all’altezza del civico  n° 22  - deviazione per condomini Aler 
- chiusura eventuale all’incrocio con Via del Sarto/Via Gottifredi 

Non sussistono particolari problemi di incolumità per i residenti nelle aree di pericolo, pertanto non sono da prevedersi 
particolari procedure di evacuazione preventiva della popolazione. 
Dallo schema della valutazione del rischio di esondazione si evidenzia un    rischio alto – R2. 
 
 
  Cartografia di Scenario      ALLEGATO Cartografico n° 4.1  
 
viene evidenziata l’area di potenziale impatto per esondazione del torrente Culigo in prossimità della cascata e del Ponte 
di Via Ai Molini nel Rione di Chiuso. Sulla tavola sono state evidenziate, oltre alle aree d’impatto, la posizione dei 
cancelli di interdizione al traffico ed i fabbricati potenzialmente coinvolgibili. 
 
 
 
 
  PROCEDURE OPERATIVE PER RISCHIO SPECIFICO  
 
 
 
 
         CODICE 2 - Fase di Preallarme 
 
 

Codice Scenario Scenario n° 1 
ESONDAZIONE TORRENTE CULIGO - VIA AI MOLINI 

Ubicazione intervento Area di potenziale impatto per esondazione del torrente Culigo in 
prossimità della cascata e del Ponte di Via ai Mulini nel Rione di Chiuso. 

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° 1 
ESONDAZIONE TORRENTE CULIGO - VIA AI MOLINI 

Ubicazione intervento Verifiche con cadenza oraria o continuativa se la situazione dovesse 
richiederlo presso il Ponte di Via ai Mulini. 

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 
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        CODICE 4 - Fase di Emergenza 
 
 

Codice Scenario Scenario n° 1 
ESONDAZIONE TORRENTE CULIGO - VIA AI MOLINI 

Ubicazione intervento Si faccia riferimento all'Allegato Cartografico 4.1 - Scheda Dati  7/b n°4 
Aree di raccolta popolazione/attesa Campo Sportivo Via del Sarto - Schede Dati 3c: n° 16 

Primaria: Scuola Elementare Torre Tarelli - Schede dati 5: n° 40 
Area di ricovero Secondaria: Scuola Materna Locatelli - Schede dati 5: n° 26 
Area di raduno soccorritori Non prevista 

Posizionamento di cancelli di interdizione al traffico sulla Via ai Mulini in 
corrispondenza del ponte sul Torrente Culigo. 

Cancelli e vie alternative 
L'interdizione del Ponte sul Culigo comporta il rinvio del traffico lungo le 
Vie Laini e Ai Mulini.  

N° transenne  min 4 – max 6  
Informazione ai residenti i piani terra dei civici 18-20-22-24 e 26 di Via ai 
Mulini. 

Indicazioni operative 
Posizionamento di sacchi di sabbia in corrispondenza dell’ingresso del 
civico 26  

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 e potrà essere raggiunta unicamente dalle persone 
autorizzate.  
Per il tipo di scenario previsto non sussiste la necessità di eseguire 
evacuazione della popolazione; eventuale alloggiamento provvisorio di 
persone evacuate può essere individuato nella Scuola Elementare Statale 
T.Tarelli (Via Gemelli, 2- Chiuso) e/o nelle strutture alberghiere cittadine 
che dispongono di posti letto in numero sufficiente. 

 


