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Rischio SISMICO

L’evento sismico rientra all’interno degli eventi non prevedibili.  

Per questo motivo non è possibile parlare di previsione bensì solo di 
prevenzione con l’attuazione di misure di mitigazione degli effetti.

Il Piano Comunale di Emergenza riporta le informazioni relative alla pericolosità sismica 
del territorio nonché quelle relative alla vulnerabilità del patrimonio edilizio.

Viene introdotta la Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E.) che consiste nella verifica 
della possibilità che l’insediamento urbano, dopo il sisma e pur in presenza di danni 
fisici e funzionali alle abitazioni e alle attività economiche, conservi comunque 
l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro 
accessibilità e la  connessione con il territorio. 

La verifica della C.L.E. viene effettuata individuando:
• Gli edifici e le aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza 
• Le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale 
• Gli edifici e i manufatti che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità 

In particolare il Piano riporta anche i possibili elementi che potrebbero subire danni e 
peggiorare le condizioni dell’emergenza quali ad esempio, frane, danni ad 
infrastrutture strategiche, quali ponti, etc.



Rischio SISMICO

Scenari di Rischio

Dal punto di vista della pericolosità sismica, il territorio di OPI rientra nella Zona 2, 
zona in cui possono manifestarsi forti terremoti che possono provocare danni ingenti.

Gli effetti in sito di un terremoto sono legati oltre che all’intensità delle scosse, anche 
alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei terreni su cui sono insediate le 
costruzioni e gli elementi territoriali. Per tale motivo, si è resa obbligatoria la redazione 
di studi di Micro-zonazione Sismica al fine di identificare eventuali effetti di 
amplificazione sismica in loco e zone connotate da particolari criticità.

In base all’esito di uno studio preliminare lo sperone carbonatico di Opi, è sicuramente 
stabile ma facilmente suscettibile di fenomeni di amplificazione causabili da effetti 
topografici (effetto cresta e inclinazione del pendio) e dalla presenza di una importante 
fascia cataclasata che può essere considerata come un terreno granulare sciolto 
debolmente cementato. 
Nei rimanenti settori invece, la natura del substrato e la presenza di depositi 
quaternari comporta un generale grado di potenziale amplificazione sismica, facendo 
in modo che nell’intero territorio comunale di Opi non siano state individuate zone 
stabili. 
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Vulnerabilità dell’edificato e degli Edifici Strategici 

Una delle componenti principali per valutare il rischio sismico di un territorio è la 
vulnerabilità dell’edificato, cioè la stima della resistenza delle costruzioni alle 
sollecitazioni sismiche.  Tanto più una struttura ricopre un ruolo strategico tanto più la 
sua resistenza dovrebbe essere elevata. 

Il Comune di Opi dispone attualmente di due Studi sulla Vulnerabilità sismica degli edifici 
strategici, uno riguardante il municipio e un secondo riferito all’ex scuola elementare. 
Sulla base degli esiti di tali studi, si evince che entrambi gli edifici mostrano un grado 
di resistenza piuttosto bassa (Indici di rischio pari a = 0,42 per municipio e =0,34 per ex 
scuola elementare). 
Per un terzo edificio, il centro culturale giovani-anziani – ex scuola materna, essendo 
stato costruito nel medesimo periodo, nella medesima zona e con le stesse caratteristiche 
strutturali dell’ex scuola elementare, si ipotizza un comportamento strutturale similare 
allo stesso edificio scolastico. 

Premesso ciò è al momento  sconsigliabile, in via precauzionale ed in attesa di 
eventuali lavori di consolidamento, utilizzare tali edifici quali Centri Operativi o 
Strutture strategiche per la gestione dell’emergenza essendo essi stessi 
predisposti al danneggiamento e non potendo quindi garantire un’adeguata 
tenuta strutturale. 



Una prima stima della vulnerabilità sismica del tessuto 
urbanizzato di Opi, è stata effettuata con un metodo speditivo 
basato sui dati Istat relativi al Censimento 2011 disaggregati per le 
Unità di Censimento Comunali.  I risultati sono evidenziati nella 
cartografia seguente.

È da rilevare che il livello analitico spaziale sin qui utilizzato, non è 
sufficientemente dettagliato. Pertanto è consigliabile restringere 
la scala analitica di tali informazioni alla singola via o unità 
abitativa, in modo da poter avere un quadro esaustivo delle 
vulnerabilità sismiche locali del tessuto edilizio. 
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Vulnerabilità dell’edificato e 
degli Edifici Strategici 
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Vulnerabilità dell’edificato e 
degli Edifici Strategici 



Per la valutazione dello scenario d’evento in Opi il presente piano si basa sulla 
“Valutazione di scenari di danno comunali” elaborata dal Dipartimento della Protezione 
Civile e già utilizzata per la valutazione del Piano di Emergenza Speditivo del 2008. 

Le valutazioni sopra citate riguardano diverse combinazioni di intensità ipotizzata e di 
modulazione del danno relativo.   Ai fini del presente piano si adotta l’evento ipotizzato 
di media intensità (pari a 9.00 della scala Mercalli) e lo scenario di danno di media 
severità. Da tale combinazione risulta: 
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SCENARIO di  DANNO – EVENTO SISMICO di MEDIA INTENSITA’ 

Abitazioni crollate 42

Abitazioni inagibili 146

Abitazioni danneggiate 159

Persone coinvolte in crolli 40

Persone senza tetto 148

Superficie danneggiata (mq) 15.552

Superficie inagibile (mq) 13.584



La zona più critica, dove 
sono ipotizzabili i danni 
più elevati, per effetto di 
un’accessibilità limitata e 
difficoltosa, per l’elevata 
densità ed età storica 
dell’edificato è 
identificabile con il centro 
storico di Opi. 

E’ ipotizzabile anche la 
manifestazione di 
fenomeni di dissesto 
idrogeologico e caduta 
massi lungo il 
promontorio carbonatico
di Opi come evidenziato 
dallo Studio di 
Microzonazione Sismica. 
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Criticità viabilistiche e 
infrastrutturali 
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La via preferenziale di fuga nel centro storico è rappresentata dalla via San Giovanni e 
dalla sua naturale prosecuzione in via Ursitti e  SP16, in quanto strade con carreggiata  larga 
e di attraversamento diretto del nucleo storico cittadino. 
Altamente critiche le vie di fughe interne al nucleo storico in quanto immediatamente a 
ridosso di edifici con rischio di caduta di tegole, cornicioni e crolli che potrebbero 
comprometterne la percorribilità e che pertanto occorre attentamente valutare. 
Meno critica l’accessibilità nella parte bassa di Opi, in località Casette, laddove sono 
presenti strade più larghe e edifici meno critici dal punto di vista strutturale. 

Sono ipotizzabili frane, crolli o valanghe (se periodo invernale) lungo la viabilità principale 
di collegamento intercomunale in particolare lungo la SS83 e la SR509, che potrebbero 
impedire parzialmente l’accessibilità dei luoghi. 
Ipotizzabili anche danni alle reti dei servizi per cui è opportuno predisporre gruppi 
elettrogeni, sistemi di comunicazione alternativi via radio e server o backup in remoto dei 
dati, al fine di consentire una prima gestione efficace dell’emergenza. 

La presenza di abbondanti quantità di legna da ardere in loco, quale fonte primaria di 
riscaldamento, rappresenta una valida alternativa qualora l’evento sismico dovesse 
manifestarsi durante i mesi invernali e qualora le reti di servizio (gas ed energia) non fossero 
immediatamente utilizzabili. 



Criticità viabilistiche e 
infrastrutturali 
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Centro storico di Opi 

foto che mostrano la densità dell’urbanizzato e le difficoltà di trovare via di fughe sicure 



Patrimonio Storico-Culturale, Ambientale e Turistico 

Sono ipotizzabili danni al patrimonio storico culturale, rappresentato dalla chiesa e 
dai palazzi storici del paese, strutture piuttosto fragili dal punto di vista strutturale. 

La notizia dell’evento sismico nonché eventuali danni alle strutture ricettive e al 
Borgo di Opi potrebbero avere ripercussioni sulle attività turistiche dei luoghi con 
conseguente danno economico rilevante. 

Aree e Strutture di Emergenza 

L’area più idonea per l’allestimento di strutture ed aree di emergenza è 
rappresentata dalla parte bassa di Opi, in particolare dalle strutture e dagli spazi 
disponibili presso il Campeggio “le Foci di Opi”. 

Da verificare la stabilità strutturale degli edifici ricettivi privati (Hotel, B&B) prima 
di destinarli a strutture di emergenza per accogliere la popolazione sfollata. 

Criticità viabilistiche e 
infrastrutturali 
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Rischio SISMICO

Modello di intervento

Il modello di intervento per il rischio sismico prevede l’attivazione, a seguito dell’evento, 
della Struttura Comunale di Protezione Civile, e l’attivazione dell’unica fase prevista, 
quella di emergenza. 

In particolare, l’attivazione del C.O.C. può riguardare, nella fase immediatamente 
successiva all’evento sismico, solo alcune e funzioni ritenute necessarie mentre le altre 
verranno in ogni caso allertate ed attivate nel momento in cui si ritenga necessario a 
seguito della constatazione di danni e del coinvolgimento di persone. 

SINDACO Segreteria di Coordinamento 

C.O.C.

Tecnica e Pianificazione
Sanità
Volontariato
Materiali e Mezzi
Censimento danni

Servizi essenziali
Strutture operative
Telecomunicazioni
Assist. popolazione 



SINDACO
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• Attiva il COC convocando i responsabili delle Funzioni interessate e la Segreteria di 
Coordinamento. 

• Si accerta che vengano eseguiti i sopralluoghi da parte del Responsabile della Funzione
Tecnica e Pianificazione all’interno del territorio comunale.

• Si accerta che venga comunicato lo stato di allarme alla popolazione presente nelle aree
più vulnerabili da parte del responsabile della funzione Volontariato . 

• Verifica con il responsabile della Funzione Sanità  se è stato registrato il coinvolgimento
di persone. 

• Verifica con il Responsabile della Funzione Materiali e Mezzi il coordinamento di soccorsi.

• Comunica alla Prefettura l’entità di eventuali danni a persone o cose sulla base delle 
informazioni ricevute dalla Funzione Censimento danni persone o cose.

• Informa Prefettura - UTG, Regione (Sala Operativa Unificata Regionale), Provincia
dell’avvenuta attivazione del COC comunicando le Funzioni attivate. 

• Mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG, la Provincia, i comuni limitrofi, le 
strutture locali di CC, VVF. 

• Comunica gli aggiornamenti sulla situazione con lo stato dei danni e delle persone 
coinvolte. 

• Se necessario provvede ad emettere ordinanze per interventi di somma urgenza e/o 
evacuazione della popolazione. 

Em



RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA (F1)

• Predispone l’immediata ricognizione delle zone più vulnerabili e delle zone da cui sono
pervenute segnalazioni. 

• Comunica al Sindaco i risultati dei sopralluoghi effettuati e l’eventuale coinvolgimento
di persone.

• Verifica l’esigenza  di contattare le ditte di fiducia per gli eventuali interventi sulla
viabilità e sulle reti gas, elettriche, acqua, con la collaborazione del responsabile della 
Funzione Servizi Essenziali 

Em
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RESPONSABILE FUNZIONE  SANITA’  ASSISTENZA SOCIALE   e  VETERINARIA  (F2)

• Verifica e coordina l’evacuazione della persone fragili (scheda CB4) e coinvolte
nell’evento, predisponendone il ricovero nelle strutture sanitarie limitrofe 

• Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati. 

• Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza. 

Em
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• Coordina i volontari al fine di fornire un eventuale supporto alle strutture operative. 

• Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla 
popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate. 

• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto 
della popolazione nelle aree di accoglienza. 

• Invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree
di  accoglienza della popolazione. 

• Attiva le organizzazioni di volontariato specializzate in radio comunicazione di 
emergenza.

Em

RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO (F3) 

RESPONSABILE  FUNZIONE  MATERIALI  e  MEZZI  (F4)

Em

• Invia i materiali e i mezzi necessari per i primi soccorsi e la gestione dell’evento. 

• Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto  
intervento. 

• Provvede ad attrezzare se necessario le aree di accoglienza per la popolazione 
evacuata.



Rischio SISMICO – Modello di intervento

RESPONSABILE  FUNZIONE  SERVIZI  ESSENZIALI  (F5)

Em

• Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti gestori e delle società erogatrici
dei servizi primari, per inviare sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la 
funzionalità e l’eventuale messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

• Contatta le aziende erogatrici dei servizi essenziali per garantire la continuità dei

servizi presso edifici strategici e le aree adibite all’accoglienza della popolazione.

RESPONSABILE  FUNZIONE  CENSIMENTO  DANNI  PERSONE  e  COSE  (F6)

Em

• Dispone i sopralluoghi nelle aree interessate da eventi sismici per verificare i danni a
persone e l’eventuale innesco di effetti indotti.

• Esegue un censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici e privati, servizi
essenziali , attività produttive , opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, 

agricoltura e zootecnica.
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RESPONSABILE  FUNZIONE  STRUTTURE OPERATIVE  (F7)

• Posiziona uomini e mezzi per controllare il deflusso della popolazione. 
• Accerta l’avvenuta evacuazione delle aree più vulnerabili. 
• Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati.
• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie. 

Em

RESPONSABILE  FUNZIONE  TELECOMUNICAZIONI  (F8)

• Garantisce il funzionamento delle comunicazioni a seguito dell’evento. 
• Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione e se del caso richiede l’intervento

di altre amministrazioni in possesso di tali risorse strumentali. 
Em

RESPONSABILE  FUNZIONE  ASSISTENZA alla POPOLAZIONE  (F9)

• Coordina le attività di evacuazione della popolazione delle aree a rischio.
• Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri, le aree di accoglienza e

le strutture ricettive individuate nel piano 
• Provvede al censimento della popolazione evacuata.
• Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. 
• Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza. 
• Provvede al ricongiungimento delle famiglie. 

Em


