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Osservate la leggerezza 

Con la quale il possente 

Fiume abbatte gli argini! 

Il terremoto  

Scuote il suolo con mano incurante. 

Il fuoco terribile assale 

Con grazia la città fitta di case 

e la divora con calma: 

esperta mangiatrice 

 B. Brecht 
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Premessa  

Il presente documento che, stabilisce le linee generali per l’organizzazione di un 

sistema locale di protezione civile volto alla mitigazione del rischio per le aree sottoposte 

all’influenza del canale Boccadifalco e del suo principale affluente il “Vadduneddu”, 

scaturisce dall’elaborazione del “Piano per l’emergenza idrologica del Canale 

Boccadifalco”, edito nella sua prima stesura nel mese di Dicembre del 2004, è stato 

revisionato secondo le linee guida emanate dal Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile (Direttiva PCM 27/02/04)
1
, e soprattutto dai suggerimenti e le indicazioni 

pervenute dalle figure istituzionali e dagli operatori che al suddetto piano dovranno dare 

applicazione e, dalla esperienza acquisita sia nel corso della stesura del presente piano, sia 

nella elaborazione del piano relativo al canale “Passo di Rigano”. 

Le principali differenze rispetto alla precedente stesura si possono così riassumere: 

innanzitutto si è chiaramente differenziata, scindendola in due documenti distinti, la parte 

del Piano di Protezione Civile relativa alle attività mitigazione del rischio, specifica dei 

servizi che si occupano di previsione prevenzione connessa, nel caso particolare, al 

rischio idrogeologico, dalla parte relativa alla stesura di un piano attività connesso con un 

evento calamitoso (piano di emergenza). Infatti, nel primo caso sono necessari gli 

approfondimenti scientifici e le applicazioni tecnologiche che consentono di monitorare 

gli eventi ed avere delle proiezioni attendibili sull’evolversi del fenomeno con chiari 

indicatori su quando è il momento di intervenire; nel secondo caso è di fondamentale 

importanza sapere con quali mezzi e quali forze si hanno a disposizione per affrontare 

l’evento e soprattutto quali strategie adottare per metterle in campo. 

Per quanto sopra il precedente documento denominato “Relazione Tecnica”, sarà 

suddiviso in due documenti distinti: il primo farà capo a tutti gli aspetti connessi alla 

conoscenza delle caratteristiche del bacino, la morfometria, la composizione del reticolo, 

la ricostruzione degli idrogrammi di piena, la stima della massima potata al colmo, la 

verifica delle sezioni e lo scenario di evento, infine verranno riportate le attività di 

mitigazione del rischio e tutti gli aggiornamenti che nel tempo si andranno producendo;  

Ovviamente, nell’ambito di tali attività, l’Ufficio di Protezione Civile non è stato 

con le mani in mano nell’attesa che, fosse pronto uno studio coordinato sui rischi di 

natura idrogeologica finalizzato alle attività di protezione civile; pertanto, al procedere 

delle acquisizioni e delle conoscenze sull’argomento, il reparto prevenzione e previsione 

della Protezione Civile si è fatto carico di un costante monitoraggio dei canali di 

maltempo ed in particolare del canale Boccadifalco e del Canale Passo di Rigano. Questi 

ultimi sono fonte di diverse tipologie di rischi. In particolare, oltre il rischio 

idrogeologico, è particolarmente attenzionato il rischio antropico infatti, molte parti dei 

suddetti canali sono stati coperti e si è avuto modo di intervenire per porre, in parte, 

soluzione ai problemi inerenti alla vetustà delle strutture di copertura realizzate in 

cemento armato.  

La natura prevedibile dell’evento impone, attraverso un costante monitoraggio 

meteorologico ed idropluviometrico, di dedicare la massima attenzione alla gestione delle 

fasi che precedono lo stesso, ed in tal senso l’Ufficio di Protezione Civile ed in 

Particolare il reparto Prevenzione si è attivato affinché entro breve tempo la città di 

Palermo possa disporre di un sistema di allerta precoce in grado di poter avvisare in 

tempo utile la popolazione.  

Per i dati generali sul territorio, si rimanda al “Piano Comunale di Protezione 

Civile”, elaborato secondo le linee guida del Metodo “Augustus”, di cui, il presente 

documento rappresenta una pianificazione di dettaglio superandolo nelle parti che tra loro 

differiscono. 
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In questa sede si definiscono i possibili scenari connessi all’esondazione del 

canale Boccadifalco, predisponendone l’inquadramento geografico, integrandoli con i dati 

raccolti attraverso la bibliografia esistente, gli studi commissionati dall’Amministrazione 

Comunale e le rilevazioni dirette operate dall’Ufficio. 

Infatti, per quanto possa ritenersi inverosimile, si sta perdendo cognizione 

relativamente i tracciati interrati dei canali di maltempo “Boccadifalco, Passo di Rigano, 

Celona e Borsellino”, erroneamente riportati nelle carte del P.R.G. in vigore, procedendo 

pertanto alla loro rettifica attraverso le indicazioni date da questo Ufficio. 

Attraverso una campagna di rilevamenti, si è acquisito il reale assetto della via 

d’acqua del Canale Boccadifalco, analizzato e rappresentato, planimetricamente e nelle 

sezioni longitudinali, attraverso gli allegati che seguono: 

A.0  Sviluppo planimetrico generale 

A.1  Sviluppo planimetrico generale 

A.2  Profilo altimetrico  

A.3  Tratto montano – Corografia generale e sezioni 

A.3.1 Documentazione fotografica (tratto montano) 

A.4 Tratto vallivo – Corografia generale  

A.4.1 Documentazione fotografica (tratto vallivo) 

A.5.1 Tratto vallivo - sezioni alveo e ponti (1-2) 

A.5.2 Tratto vallivo - sezioni alveo e ponti (3-8) 

A.5.3 Tratto vallivo - sezioni alveo e ponti (9-11) 

A.5.4 Tratto vallivo - sezioni alveo e ponti (12) 

A.6 Planimetria bacino idrico 

A.7 Tratto montano - Caratteristiche costruttive degli edifici 

A.8 Tratto montano - Rilievo elevazioni degli edifici 

A.9  Cartografia storica 

A.10  carta del rischio  

C.1 Aree di attesa (scala 1:5.000) 

C.2 Edifici scolastici di Accoglienza (scala 1:5.000) 

C.3 Piano di evacuazione 
 Predisposizione cancelli primo  evento atteso (scala  1:10.000) 

C.4 piano di evacuazione  
 Predisposizione cancelli secondo evento atteso (scala 1:5.000) 

C.5 piano di evacuazione  
 Predisposizione cancelli terzo evento atteso (scala 1:10.000) 

 

I valori di portata massima attesa, per i vari tempi di ritorno considerati, sono stati 

rapportati alla portata massima che il canale, nella sua attuale configurazione, è in grado 

di smaltire. Sulla base di queste premesse e sulla base dell’analisi dei due eventi più 

recenti, verificatisi il 12-13 ottobre1954 ed il 25 ottobre 1973, si sono costruiti gli scenari 

possibili ed il relativo piano di emergenza del bacino. 
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A) PARTE GENERALE 

Studio idrologico  

introduzione 

Dopo aver caratterizzato dal punto di vista morfometrico bacino ed asta principale, 

si è condotto uno studio idrologico mirato alla stima dell’evento di piena più probabile 

con un tempo di ritorno pari a 200 anni ed alla ricostruzione del relativo idrogramma. 

inquadramento geografico 

Il canale Boccadifalco rappresenta la via d’acqua per il trasferimento del flusso 

idrico del Vallone Paradiso.  

Pur esplicando la sua massima potenza distruttiva all’interno del territorio della 

città di Palermo, il bacino di raccolta si estende per la sua quasi totalità nel territorio di 

Monreale, rendendo di fatto più problematico l’avvio delle attività di mitigazione del 

rischio comprendenti attività di rimboschimento e controllo dell’edificazione. 

L’area interessata dal rischio idrogeologico connessa alla presenza del canale 

Boccadifalco ricade nel Foglio IGM n. 249, Tavoletta II NO (Torretta) e II SO 

(Monreale), meglio localizzata dalla Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 sezione n° 

594070 CARINI; sezione n° 594080 BOCCADIFALCO M. CUCCIO; sezione n° 594110 

MONTELEPRE; sezione n° 594120 MONREALE. 

cenni geologici 

L’area oggetto del presente studio si inserisce, dal punto di vista geologico 

strutturale, nel dominio paleogeografico noto in letteratura come “Monti di Palermo”. 

Tralasciando le descrizioni strutturali del settore geografico nel suo insieme per 

concentrare l’attenzione sull’area strettamente interessata, si constata che i terreni 

affioranti sono riconducibili ai depositi Mesozoici del complesso calcareo-dolomitico. 

In questo complesso sono stati raggruppati i calcari appartenenti a diverse unità 

stratigrafiche derivanti dalla deformazione del dominio paleogeografico “Imerese”, 

riferibile all’U.S.S. Sagana – Belmonte Mezzagno. 

 In particolare i terreni che affiorano prevalentemente  in quest’area di bacino 

appartengono alla Formazione Fanusi (età: Trias superiore – Lias inferiore), costituita da 

doloareniti e doloruditi gradate e laminate, brecce dolomitiche risedimentate con livelli a 

megabrecce e calcari dolomitici. Si tratta per lo più di rocce con colore variabile dal 

grigio al bianco o rossastro giallastro se fortemente alterate.  

Lo spessore e la giacitura degli strati spesso è difficilmente individuabile poiché 

tali rocce, risultano intensamente fratturate ed interessate da fenomeni di dissoluzione 

carsica. 

morfologia 

La morfologia dei luoghi, abbastanza convessa, presenta planimetricamente una 

forma di ventaglio o settore di cono, costituito da depositi detritici e terre rosse colluviali. 
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I materiali colluviali che vengono scaricati variano, nel tempo, il luogo di 

deposizione secondo i raggi di un ventaglio. 

dati climatici 

L’analisi climatologia è tratta da G. Cusimano, V. Liguori, 1980 “Idrogeologia 

della Piana di Palermo” ed è basata sull’esame dei due parametri atmosferici principali: 

temperatura dell’aria e precipitazioni. 

Per la determinazione di questi parametri, l’Autore ha utilizzato i dati forniti dal 

Servizio Idrografico del ministero dei LL.PP. e pubblicati negli Annali Ideologici 

dall’anno 1964 al 1973 (compreso). I dati pluviometrici e termometrici si riferiscono alle 

stazioni di: Isola delle Femmine; Palermo “Servizio Idrografico”; Capo Zafferano; 

Brancaccio; Palermo “Osservatorio Astronomico”; Palermo “Istituto Castelnuovo”; San 

Ciro; Palermo “Istituto Zootecnico”; Misilmeri; Villagrazia; Monreale; Monte Pellegrino. 

La scelta delle suddette stazioni è scaturita dalla buona rappresentatività dei Topoieti del 

territorio della Piana di Palermo  

temperatura 

I dati termometrici relativi a sei sole stazioni hanno permesso di determinare le 

temperature massime (M), medie (M+m/2), minime (m) e le escursioni termiche (M-m) 

mensili ed annuali. 

Dall’analisi dei dati si può osservare che nell’ambito territoriale di Palermo il 

mese più caldo per cinque stazioni termometriche è agosto. Luglio per la stazione di 

Monreale. 

Il mese più freddo in tutte le stazioni è gennaio. 

L’escursione termica presenta una prima inversione oltre i 4 m, raggiungendo il 

minimo valore alla stazione Palermo “Servizio Idrografico” e una seconda oltre i 100 m 

all’Istituto Zootecnico. 

precipitazioni 

Le caratteristiche atmosferiche e climatiche di una determinata area, sono legate 

all’insieme complessivo delle condizioni atmosferiche che si riscontrano nella stessa 

durante il corso di un anno e per un periodo di diversi anni. 

Queste condizioni sono il risultato di un’incessante circolazione generale di masse 

d’aria nell’atmosfera che dipendono dalla latitudine, dalla natura della superficie terrestre 

e dai suoi rapporti con le acque circostanti, sia terrestri che marine, oltre che dalla 

vegetazione presente. 

La stima degli afflussi meteorici è stata dedotta dai dati forniti dal Servizio 

Idrografico, noti per la stazione di riferimento dal 1938 al 1985. 

Il fattore “piovosità” è considerato altamente significativo ai fini 

dell’individuazione della cosiddetta “soglia critica” di piovosità, cioè di quel valore, in 

grado di innescare i fenomeni di esondazione. 

Più direttamente, riferendoci all’area del territorio oggetto di studio, come 

estrapolazione di una regione climatica di dimensioni maggiori, è necessario conoscere le 

variazioni atmosferiche che la caratterizzano, e quindi quelle climatiche, al fine di poter 

effettivamente classificare tale settore come “siciliano”, e l’influenza che tale “tipo” di 

clima ha sulla flora e sulla fauna presente. 

Utilizzando la “classificazione dei climi secondo Kopper (1936)”, il regime 

climatico presente nell’area di studio sia del tipo “C”, caratteristico dei climi piovosi delle 

medie latitudini, caratterizzati da inverni dolci, e più precisamente del sottotipo 

conosciuto come “clima mediterraneo marittimo”. 



Città di Palermo                        Piano di emergenza per rischio idrogeologico del Canale Boccadifalco 

Ufficio autonomo di Protezione Civile - 10 -  Reparto Prevenzione 

il bacino idrografico del canale Boccadifalco 

Lungo la fascia pedemontana dei Monti di Palermo, si individuano zone a rischio per 

pericolo d’inondazione in corrispondenza delle conoidi alluvionali. In queste aree 

sboccano gli impluvi selvaggi che drenano piccoli bacini in grado di raccogliere 

significativi volumi d’acqua a seguito di piogge eccezionali; tra questi, in virtù delle 

notevoli dimensioni rispetto ai bacini circostanti, si caratterizza il Vallone d’Inverno che 

dalle propaggini di Monte Cuccio si riversa nell’asta principale in prossimità di Contrada 

Le Forbici. 

Il bacino imbrifero tributario del canale Boccadifalco, ha un’estensione di circa 16 Km² 

con forma allargata nella zona a monte, ricadente nel Foglio IGM n.249 Tavolette II 

NO(Torretta)  e II SO (Monreale). 

L’altitudine media del bacino è pari a circa 600 m s.l.m.  

La morfologia dell’area è caratterizzata, in generale, da pendenze medio elevate. 

Il bacino è inoltre caratterizzato da pendici intensamente boscate soprattutto nella parte 

baricentrica, mentre le quote più elevate presentano macchie diffuse di vegetazione 

arborea. Il reticolo idrografico, complesso e ramificato, si sviluppa interamente 

nell’ammasso calcareo. Il corso d’acqua principale, che ha una lunghezza di 7,45 Km, ha 

origine in prossimità di Serra dell’Occhio a quota superiore m 800 s.l.m., tale corso 

d’acqua nelle sue propaggini montane assume il nome di Vallone S. Martino e subito 

dopo aver attraversato la profonda incisione tra monte Petroso e Pizzo Secco, prende il 

nome di Vallone del Paradiso.  

La complessa rete viaria ed in particolare il tracciato stradale che costeggiando l’asta 

principale collega gli abitati di S. Martino delle Scale e Boccadifalco, assumono 

particolare importanza, per la sempre maggiore superficie impermeabilizzata dagli 

insediamenti antropici, ai fini dei deflussi meteorici superficiali. 

caratteri morfometrici del bacino 

Il bacino d’alimentazione del canale Boccadifalco è stato delimitato avvalendosi della 

carta tecnica della Regione Sicilia scala 1:10.000 del 1992. In base alla stessa si è 

determinata la superficie del bacino, la lunghezza dell’asta principale, le principali 

caratteristiche pedologiche ed è stata tracciata la curva ipsografica allo sbocco in via 

Umberto Maddalena, dalla quota massima alla sezione di chiusura del bacino.  

Per la redazione della carta ci si è avvalsi di foto aeree dell’area e di riscontri puntuali 

attraverso ricognizioni che hanno consentito di definire la consistenza e l’estensione della 

copertura arborea.  

Figura 1 – curva ipsografica del bacino Boccadifalco 
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607,93 m s.l.m. 
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Nella figura 1 è riportato il valore dell’altitudine media del bacino riferita alla sezione di 

chiusura pari a H = 607,93 m s.l.m.. Nella tabella sottostante sono riportati i valori delle 

caratteristiche morfometriche del bacino: le aree parziali Aj comprese tra due successive 

curve di livello, ed i valori della quota media hj di ciascuna area, pari alla media delle due 

curve di livello che la delimitano secondo gli intervalli elencati nel riquadro di sinistra 

della tabella 1. Sulla base dei dati sono stati calcolate la curva ipsografica, la curva 

ipsometrica oltre l’altitudine media del bacino 

La curva ipsografica può anche essere rappresentata in un diagramma adimensionale che 

riporta in ordinata la quota hi rapportata al valore massimo hmax ed in ascissa la superficie 

Ai posta a quota maggiore o eguale ad hi rapportata alla superficie dell’intero bacino A ed 

in questo caso è denominata curva ipsometrica. 

Nel riquadro a destra della tabella 1 sono riportati i valori dei rapporti  Ai/A ed hi/hmax. 

intervallo 

isoipse 

Aj 

[km
2
] 

hj 

[m.s.m.] 
hi Ai Ai/A hi/hmax 

1000-900 0,771419 950 1000 0 0 1,0000 

900-800 0,950507 850 900 0,771419 0,0475 0,9000 

800-700 1,46564 750 800 1,7219 0,1061 0,8000 

700-600 2,42847 650 700 3,1875 0,1965 0,7000 

600-500 4,35364 550 600 5,6160 0,3462 0,6000 

500-400 3,33491 450 500 9,9696 0,6146 0,5000 

400-300 2,18241 350 400 13,3045 0,8202 0,4000 

300-200 0,621534 250 300 15,4870 0,9548 0,3000 

200-150 0,111293 175 200 16,1085 0,9931 0,2000 

   150 16,2198 1,0000 0,1500 

Tabella 1- informazioni altimetriche relative al bacino del Boccadifaco 

 

 

Figura 2 - curva ipsometrica del bacino Boccadifalco 
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Dall’andamento della curva della figura 2 si può dedurre che lo stadio di 

evoluzione del bacino è quello di maturità caratterizzato da una sostanziale condizione di 

equilibrio.  
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Caratteri idrologici del bacino 

Il bacino, secondo la procedura di regionalizzazione della valutazione 

probabilistica delle piene, ricade nell’area pluviometricamente omogenea siciliana di tipo 

“A”; le ridotte dimensioni del bacino, la presenza di una stazione di misura posta circa al 

centro dello stesso e la buona quantità di dati storici, fa ritenere opportuno ai fini delle 

elaborazioni statistiche fare riferimento esclusivamente alla suddetta stazione.  

 

anno 
INTERVALLO DI ORE 

anno 
INTERVALLO DI ORE 

1 3 6 12 24 1 3 6 12 24 

1938 16,00 29,60 47,40 60,60 92,40 1960 57,80 73,40 73,60 82,00 82,20 

1939 26,00 69,00 116,00 126,60 147,20 1961 21,60 23,00 26,80 37,00 48,60 

1940 20,00 43,80 53,40 58,80 58,80 1968 54,60 56,80 61,60 61,80 62,20 

1942 22,00 40,00 56,00 76,00 90,00 1969 20,20 25,60 23,60 32,20 62,20 

1943 55,00 100,80 110,00 110,00 110,00 1971 24,40 33,40 46,60 85,60 109,20 

1944 14,00 35,00 53,00 95,60 124,80 1972 16,20 22,80 34,40 52,20 54,40 

1946 15,60 30,00 49,00 63,40 75,00 1973 18,60 24,80 30,20 47,40 74,20 

1947 31,60 38,00 50,00 63,00 70,00 1974 15,20 28,20 30,60 33,40 43,80 

1948 33,60 41,20 48,20 53,20 53,00 1975 24,40 24,40 38,60 45,40 56,00 

1949 21,60 46,00 60,60 90,40 98,20 1976 23,80 34,40 46,40 75,40 84,80 

1951 30,00 35,00 42,80 63,60 92,20 1977 11,00 16,60 17,00 24,40 32,40 

1952 14,40 27,00 51,40 66,60 69,80 1978 18,60 23,20 30,20 42,80 54,20 

1953 38,80 49,80 66,80 107,40 117,20 1980 20,60 27,00 33,20 42,60 54,40 

1954 26,80 53,00 85,80 111,60 175,60 1981 44,40 47,20 66,40 76,40 99,40 

1955 24,00 42,40 42,40 62,60 63,20 1985 32,20 33,20 38,40 68,60 70,20 

1956 21,00 25,60 43,20 44,60 61,40 1987 36,20 77,00 127,00 147,00 167,40 

1957 42,40 85,60 36,20 96,80 103,00 1988 32,20 34,60 34,60 60,60 62,80 

1958 21,60 40,40 63,00 92,20 148,00 1989 17,00 27,60 34,40 57,00 85,20 

1959 25,00 31,00 31,20 36,20 45,60 1990 24,60 27,60 38,00 66,80 85,40 

1962 21,20 40,20 46,80 65,80 123,00 1992 23,80 30,20 35,60 39,60 48,40 

1963 42,00 44,20 44,20 44,20 49,00 1993 17,80 20,60 29,20 39,40 59,00 

1964 26,60 42,80 43,40 61,20 61,20 1994 23,00 51,40 62,80 80,40 86,40 

1966 32,60 33,00 36,80 52,40 71,60 1998 26,80 27,00 44,40 56,20 62,60 

1967 51,60 68,60 70,20 70,60 70,60       

Tabella 2 - Massimi annuali delle altezze di pioggia per la stazione “S. Martino delle Scale”. 



Città di Palermo                        Piano di emergenza per rischio idrogeologico del Canale Boccadifalco 

Ufficio autonomo di Protezione Civile - 13 -  Reparto Prevenzione 

Al fine di assegnare un tempo di ritorno alle altezze di pioggia, si è proceduto ad 

uno studio statistico–probabilistico dei dati disponibili. Non esiste al momento alcuna 

procedura teorica per decidere quale distribuzione di probabilità (PD) deve essere usata 

nell’analisi di frequenza di una variabile idrologica x
2
.  

In questa trattazione si farà ricorso, nell’analisi delle piogge intense, a due diversi 

procedimenti fra quelli proposti in letteratura:  

- il primo applicando i risultati ottenuti dalla teoria dei valori estremi secondo la 

distribuzione limite EV1 o legge di Gumbel, in virtù del fatto che, essendo il suddetto 

metodo estremamente diffuso, i risultati possono essere confrontati direttamente con 

precedenti indagini già effettuate, che però, non disponevano della quantità di dati 

oggi disponibile; 

-  il secondo fa invece riferimento al modello probabilistico TCEV (Two component 

Extreme Value distribution). Tale sistema si basa sul presupposto che gli eventi 

meteorici, siano in realtà il risultato della combinazione di due diverse famiglie 

d’eventi, una che si manifesta frequentemente con valori modesti, l’altra che presenta 

i valori estremi della grandezza idrologica (gli eventi eccezionali), legati a fenomeni 

meteorici di diversa natura.  

risultati delle analisi dei dati 

L'indagine idrologica effettuata ha lo scopo di determinare le portate di piena che 

possono verificarsi in corrispondenza della sezione d’imbocco del canale, a causa di un 

evento meteorico particolarmente gravoso, ciò al fine di valutare l'impegno idraulico cui 

esso sarà soggetto al verificarsi dell'evento.  

Per l’elaborazione dell’algoritmo è stato utilizzato un foglio elettronico che ha 

consentito di automatizzare il calcolo. 

scelta dei parametri 

Frequentemente ci s’imbatte nelle stime dei valori dei tempi di altezze di pioggia 

con tempi di ritorno T di oltre 300 anni e fino a mille anni.  

Questo studio, invece, intende soffermarsi entro un periodo di ritorno massimo di 

200 anni giacché, mentre da un lato si ritiene poco verosimile estendere l’estrapolazione 

dei dati nell’area del grafico di maggiore incertezza, un’altra conferma della 

inattendibilità dell’estrapolazione discende da fattori climatici. Com’è noto, il pianeta è 

sottoposto a cicli di alternanze climatiche di periodi glaciali ed interglaciali, noti grazie al 

tenore di ossigeno 18 nei sedimenti marini
3
, mentre la composizione dell’atmosfera dei 

periodi di glaciazione è nota con precisione grazie alle bolle d’aria intrappolata durante la 

formazione delle coltri glaciali dell’Antartide e della Groenlandia, nonché di molti 

ghiacciai ad alta quota formatisi dall’accumulo di precipitazioni nevose
4
. 

A queste ampie fluttuazioni climatiche periodiche — dovute alle perturbazioni 

dell’orbita terrestre
1
— si aggiungono numerosi episodi più brevi ma a volte intensi, di 

origine tuttora discussa, che sono stati rivelati dallo studio dei ghiacciai della 

Groenlandia.  

L’interglaciale attuale, che dura da 7000 anni, sembra avere stabilità climatica 

eccezionale rispetto a quelle precedenti: per esempio, durante lo stadio isotopico 5 da 

128.000 a 73.000 anni fa che al suo culmine fu leggermente più caldo di quello attuale, si 

ebbero raffreddamenti brevi ma catastrofici. Nelle regioni nordatlantiche, alcuni di questi 

                                                 
1
 Nella sua rotazione, la Terra è soggetta ciclicamente a modifiche dell’orbita e dell’asse di rotazione, 

Milankovitch ha rinvenuto che sul clima influiscono tre principali variazioni del moto terrestre: un ciclo di 

23.000 anni dato dalla precessione dell’asse terrestre detta anche precessione degli equinozi; un ciclo di 

41.000 anni dato all’oscillazione completa dell’asse terrestre ed infine un ciclo di 100.000 anni dovuto alle 

variazioni dell’orbita planetaria. 
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periodi comportarono un abbassamento delle medie di temperatura di 10-14 gradi 

centigradi in un arco corrispondente a poche generazioni umane
2
. 

Rispetto ai cicli di Milankovitch, dovremmo essere già nel mezzo di un lungo 

periodo di raffreddamento, ed effettivamente in Europa si è avuto un periodo d’intenso 

freddo compreso tra il 1550 ed il 1850 denominato “piccola età glaciale europea”, che ha 

avuto il suo apice tra il 1650 ed il 1750, seguito da “periodo di caldo recente attuale” 

(interrotto solamente da un periodo di freddo tra il 1950 ed il 1975), infatti, le temperature 

del XX secolo e l’inizio del XXI secolo si attestano ai loro livelli più alti registrati da 400 

anni a questa parte.  

I dati paleoclimatici offrono però un’altra informazione importante: le variazioni 

dell’orbita terrestre inducono il cambiamento climatico, ma operano alterando le proprietà 

dell’atmosfera e della superficie, e quindi l’equilibrio energetico planetario, anzi oggi 

sembra essere messa sempre in maggiore rilievo l’importanza del tenore di metano e 

anidride carbonica presenti in atmosfera per quanto concerne l’accumulo e la 

distribuzione del calore terrestre e fa dire ad alcuni autori che queste proprietà 

dell’atmosfera e della superficie sono oggi più influenzate dalle conseguenze dell’azione 

dell’uomo che dalle variazioni orbitali del pianeta
3
. Di fatto se non vi fossero le attività 

umane, la tendenza naturale del clima, nel lungo periodo, sarebbe verso il raffreddamento. 

In conclusione, per le finalità che si prefigura il presente lavoro, volto soprattutto a 

disporre di uno strumento per la conoscenza e il controllo dell’evento ed idoneo ad 

approntate le misure necessarie a fronteggiare l’emergenza con un costo sociale 

accettabile, è più importante mettersi nell’ottica di prevedere un evento che abbia in 

tempo di ritorno di 100 o al più di 200 anni e buone probabilità di verificarsi, piuttosto 

che spingere il grado di estrapolazione molto oltre il range delle osservazioni ed 

imponendo di conseguenza dei costi sociali che possono facilmente rivelarsi o inutili o 

sottodimensionati. 

Infatti le difese del territorio contro simili eventi sono di tipo passivo: 

canalizzazioni adeguate, aree di esondazione programmata, corretta manutenzione degli 

alvei, adeguate opere di contenimento della piena per strutture ed edifici particolarmente 

importanti (edifici strategici); pertanto se le opere predisposte al contenimento dell’onda 

di piena conseguente ad un evento meteorico, sono state correttamente dimensionate e 

ben mantenute, saranno comunque in grado di fronteggiarlo ad eccezione della sola punta 

estrema dello stesso, che porterebbe all’esondazione, ma che sarebbe limitato nella sua 

potenza distruttiva. 

Lo stesso evento sarebbe ovviamente in grado di produrre disagi, disservizi e 

contrattempi ma non potrebbe avere la potenza distruttiva della alluvioni del 1557, del 

1666, del 1681, del 1772, del 1851
5
 e del 1931. 

I valori e le stime scaturite dal presente lavoro sono stati poi confrontati con quelli 

estrapolati da precedenti studi i cui dati della serie storica, sono risalenti al momento 

dell’elaborazione progettuale e comunque al non oltre il 1981.  

Dal confronto delle suddette informazioni, si è potuto constatare che con 

l’introduzione dei nuovi dati resisi disponibili alla data odierna si sono leggermente 

abbassati nei valori max di pioggia (per l’omogeneità del confronto sono stati presi in 

considerazione i dati relativi alla serie storica all’epoca degli studi precedentemente 

redatti ricavandone delle stime praticamente identiche). Ciò può essere dovuto almeno a 

due motivi: o al fatto che negli ultimi venti anni nell’area è piovuto di meno oppure che 

gli eventi particolarmente intensi che hanno caratterizzato alcuni anni come il 1943; il 

1944; il 1953; il 1957; il 1958; il 1962; ed il 1971 si sono tutti verificati all’interno della 

serie elaborata fino al 1981 e pertanto l’ulteriore estensione del numero delle variabili 

casuali ne ha semplicemente limitato il peso all’interno della funzione di distribuzione.  
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 legge di Gumbel 

La funzione doppio-esponenziale di Gumbel, è espressa come segue: Fx(X) = e-e-z 

dove la variabile ridotta Z = (x-x0); 

posto che:                   Xo = -0,450 ;            = 1,28255 -1,  

  = 
N

X i
                 

1

2





N

MX i  

 dove M e sono rispettivamente la media e lo scarto quadratico medio dei dati per 

ciascuna serie storica. 

Ciò premesso dopo aver calcolato la media  e lo scarto quadratico medio , si è 

proceduto al calcolo dell'altezza di pioggia relativa alle diverse durate ti per gli assegnati i 

tempi di ritorno T, che indicheremo hi,T, utilizzando la seguente espressione:  

hi,T = Xo -(1/a)lnln[T/(T-1)]. 

Mediante la suddetta relazione, per ciascun valore di T, si ottengono pertanto 

cinque valori di ht,T corrispondenti alle cinque durate 1, 3, 6, 12, e 24 ore; i punti (t, ht,T) 

individuano una curva a parametro T, denominata curva di probabilità pluviometrica di 

tempo di ritorno T, tali curve possono essere rappresentate in maniera abbastanza 

soddisfacente mediante la seguente equazione di forma potenziale: 

h = a t
n
 

in cui a ed n sono due parametri caratteristici della stazione in esame ed il cui valore 

numerico è determinabile con il metodo dei minimi quadrati. 
 

Alcuni autori hanno evidenziato che l’asimmetria delle serie campionarie distribuite in accordo con a legge 

di Gumbel (EV1) è fortemente dipendente dalla dimensione campionaria N delle serie. Su questi risultati è 

stato ideato un utile test statistico per saggiare l’adattamento della serie campionaria alla legge di Gumbel. 

Questo test consiste consente di verificare se il coefficiente di asimmetria G della serie in esame differisce 

in maniera statisticamente significativa dal valore teorico costante 1,1396 fornito dalla distribuzione EV1. si 

può accettare l’ipotesi di validità della legge di Gumbel, all’interno della serie campionaria presa in esame, 

se il valore empirico G di pertinenza della stessa differisce dalla media E () di una quantità minore, in 

valore assoluto, di due volte lo scarto quadratico medio  () da quella ricavata da dai suddetti autori per 

una fissata dimensione campionaria (tabella 3) 
 

N 10 20 30 40 50 60 70 

E() 0,525 0,74 0,841 0,898 0,937 0,964 0,986 

S() 0,626 0,586 0,555 0,526 0,504 0,485 0,468 

Tabella 3 valori della media E() e dello scarto quadratico medio () dell’asimmetria prefissata  

 

 

Data una serie N si definisce media aritmetica  degli N valori la seguente quantità: 
N

x
N

j

j
1

. La media 

rappresenta il valore centrale della serie attorno al quale i dati tendono ad addensarsi. Si definisce momento 

di ordine r rispetto alla media di una serie di N valori x1,x2,…xN la seguente quantità:  

 

r = 
N

xx
N

j

r

mj



1

)(

  

per le serie storiche assume particolare importanza il coefficiente di asimmetria G così definito:  
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L’asimmetria è un indice di forma della distribuzione della probabilità; se G = 0 la funzione  densità di 

probabilità è simmetrica, se G > 0 la funzione densità di probabilità presenta una coda per i valori più 

elevati della variabile x e si dice inclinata a destra mentre se G < 0 la suddetta distribuzione ha una coda per 

i valori più contenuti di x e si dice inclinata a sinistra. 

Nella seguente tabella 4 si riportano i valori di G calcolato per ogni serie statistica relativa ad 1, 3, 6, 12, e 

24 ore. 

t (ore) N 
2

1

)(



N

j

mj xx  3

1

)(



N

j

mj xx  G 

1 47 6050,32 79921,30 1,164243788 

3 47 15004,23 397955,70 1,484440774 

6 47 23888,64 905754,5 1,681792141 

12 47 30987,18 755807,4 0,949920138 

24 47 49215,96 1850789,241 1,162109269 

Tabella 4 valori del coefficiente di asimmetria G e i relativi parametri di calcolo. 

Nelle successiva tabella 5 sono riportati, i valori della media h,t dello scarto 

quadratico medio h,t ed i parametri della legge di Gumbel,  ed u relativi alle durate 1, 3, 

6, 12, e 24 ore della serie campionaria riportata in tabella 2. 

 

t (ore)        u 

1  27,20000  11,46859606  0,110088  22,0391318 

3  40,04255  18,06042689  0,069907  31,9153611 

6  50,02979  22,78855467  0,055403  39,7749376 

12  66,54468  25,95446521  0,048645  54,8651715 

24   81,19574   32,70951170   0,038599   66,4764644 

Tabella 5 -  media h, scarto quadratico medio h ed i parametri della legge di Gumbel,  ed u 

corrispondenti alle durate 1, 3, 6, 12, e 24 ore. 

Nella tabella 6 sono riportati per le durate 1, 3, 6, 12, e 24 ore e per T = 20, 100, e 200 

anni i valori delle altezze di pioggia ht,T. calcolati secondo la già citata formula:  

hi,T = Xo -(1/a)lnln[T/(T-1)]. 

t (ore)  20 anni  100 anni  200 anni 

1  48,61  63,19  69,41 

3  73,76  96,72  106,52 

6  92,57  121,54  133,91 

12  115,00  147,99  162,08 

24   142,26   183,84   201,59 

Tabella 6 -  Valori delle altezze di pioggia ht,T corrispondenti alle durate 1, 3, 6, 12, e 24 ore per T = 

20, 100, e 200 anni 
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Per fissato T, utilizzano le coppie (t, ht,T) sono stati stimati con il metodo dei minimi 

quadrati, i coefficienti a ed n dell’equazione della probabilità pluviometrica: 

log(t,T) = b0+b1log(t) 

i coefficienti b0 e b1 consentono di calcolare i parametri a = 10
b0 e n = b1 dell’espressione 

h = a t
n
 

della curva di probabilità pluviometrica di assegnato tempo T. 

T  20 anni  100 anni  200 anni 

a  49,76486  65,1111989  71,66108 

n  0,336535  0,333079179  0,332043 

Tabella 7  Valori dei parametri a ed n dell'espressione ht,T = at
n
 della curva di probabilità 

pluviometrica di assegnato T 

Viene di seguito riportata (fig. 3) per i tre valori di T (20, 100, 200 anni) la curva 

di probabilità pluviometrica relativa alla stazione “S. Martino delle Scale”. 

Figura 3 - Curve della probabilità pluviometrica per la stazione di S. Martino delle Scale 

 

A titolo esemplificativo si confrontano gli eventi più intensi mai registrati nella 

stazione con i valori stimati con la legge di Gumbel relativi a tempi di ritorno T = 100 e 

200 anni. 

t(ore) T100 T200 1939 1943 1953 1954 1958 1962 1971 1987 

1 65,11 71,66 26,00 55,00 38,80 26,80 21,60 21,20 24,40 36,20 

3 93,88 103,21 69,00 100,80 49,80 53,00 40,40 40,20 33,40 77,00 

6 118,26 129,92 116,00 110,00 66,80 85,8 63,00 46,80 46,60 127,00 

12 148,97 163,54 126,60  107,40 111,60 92,20 65,80 85,60 147,00 

24 187,66 205,86 147,20  117,20 175,60 148,00 123,00 109,20 167,00 

Curva della probabilità pluviometrica della 

stazione "S. Martino delle Scale" 

10,00

100,00

1000,00

t [ore]

h
 [

m
m

]

T = 20 anni

T = 100 anni

T = 200 anni

1000,1 1 10 
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Tabella 8 - Confronto tra i maggiori eventi registrati ed i tempi di ritorno T100 – T200 

verifica dell’adattamento della legge di distribuzione di Gumbel 

Dato il campione di dati, se ne è innanzitutto tracciata la curva di frequenza empirica 

secondo il seguente procedimento: 

- si sono disposti i dati in ordine crescente 

- si è associato ad ogni dato un numero d’ordine i 

- si è stimata la frequenza di non superamento Fi 

 
Ricordando che la frequenza empirica di non superamento dell’elemento xi è data dal numero di elementi 

del campione che hanno valore minore o al più eguale ad xi si può scrivere  

N

i
Fi   

in tal modo però la frequenza attribuita l’ennesimo valore risulterebbe pari ad 1, il che equivale ad 

affermare che esso non può mai essere superato. Una tale proposizione, tranne in particolari casi, non è mai 

accettabile in statistica infatti è sempre possibile che si verifichi un evento che possa far registrare un valore 

maggiore, anche se di poco, del massimo valore storico registrato.
6
Per ovviare a questo inconveniente è 

preferibile utilizzare l’espressione proposta da Weibull: 

1


N

i
Fi

 

oppure secondo un’altra interpretazione, la distribuzione di frequenza assume il significato di distribuzione 

di frequenza media per tenere conto di queste diverse possibili interpretazioni, la frequenza empirica può 

essere calcolata con la formula  





21
)(






N

i
xF i

 

nella quale si attribuisce al parametro α il valore nullo se si ritiene opportuno interpretare la curva di 

frequenza empirica come la distribuzione di frequenza media, ottenendo la formula di Weibul prima vista. 

Applicazioni della sopradetta formula sono le formule proposte da Cunnane, Hazen e Gringorten. 

legge probabilistica TCEV 

Alla base della distribuzione TCEV, vi è l’ipotesi che i valori estremi di una 

grandezza idrologica provengano da due diverse popolazioni: una degli eventi normali ed 

una degli eventi eccezionali, legati a differenti fenomeni meteorologici. 

La legge di distribuzione della TCEV ha la seguente espressione: 

P(ht) = exp 
















21

21

 
tt hh

ee  

essendo λ1 λ2 θ1 θ2 i quattro parametri della distribuzione.  

 In particolare λ1 e λ2 rappresentano il numero medio degli eventi, rispettivamente 

della componente di base e di quella straordinaria (λ1 >> λ2) mentre θ1 e θ2 rappresentano 

la media degli eventi (fattore di scala del fenomeno) appartenenti a ciascuna componente 

(θ1 >> θ2).  

Se si pone 

θ* = θ2\θ1 e λ* = λ2\


1

1  
 

la funzione sarà definita dai parametri λ*, θ*, λ1.  

Per ridurre l’incertezza nella stima dei parametri, è necessario o auspicabile 

utilizzare una procedura di regionalizzione, nella fondata convinzione che le stime 

regionali poiché condotte con un notevole numero di dati, siano più affidabili di quelle 

ottenuta da singole serie. 
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Le applicazioni della TCEV già effettuate, hanno evidenziato che secondo la 

regione in esame è necessario tenere conto della variabilità dei parametri λ*, θ*, λ1 con la 

durata dell’evento.  

L’applicazione condotta per il territorio siciliano ha evidenziato, al primo livello 

di regionalizzazione, la seguente dipendenza dei parametri λ* e θ* dalla durata t: 

λ* = 0,375 t 
0,301

 

θ* = 1,95 +0,0284 t 

al secondo livello di regionalizzazione, la Sicilia è divisa in tre sottozone: A, B e C; in 

particolare l’area del bacino del Boccadifalco rientra tra quelle ricadenti nella sottozona 

A, a tale ambito, è stato attribuito un valore costante del parametro λ1, indicato con il 

simbolo Λ1 che risulta dipendente dalla durata dell’evento t dalla seguente relazione:  

Λ1 = 14,55 t
0,2419

 

In ciascuna sottozona inoltre il parametro θ1 è legato alla media  della TCEV 

secondo la seguente espressione: = / θ1 anch’esso dipendente dalla durata, e che per la 

sottozona “A” vale: 

t

Introducendo nella P(ht) la variabile adimensionale '

th  = ht/ ove, si verifica che 

la media  della TCEV coincide sostanzialmente con la media campionaria M. Per un 

tempo di ritorno T ≥ 10 anni la funzione inversa della P( '

th ) assume la seguente 

espressione: 

P( '

th T) = b0+ b1 log T 

Essendo i valori di '

th T i valori per un determinato tempo di ritorno T i cui 

coefficienti di b0 e b1 sono dipendenti, nella sottozona A, dalla durata t secondo la 

seguente relazione: 

b0(t) = 0,5391 – 0,001635t 

b1(t) = 0,0002121t
2
 + 0,00117t + 0,9966 

L’espressione della curva della probabilità pluviometrica sarà data da: 

ht,T = '

th t

per le stazioni pluviografiche siciliane la media teorica risulta coincidere con quella 

campionaria, e per ciascuna stazione è stato riconosciuto il seguente legame di potenza: 

M = at
n  

Nella successiva tabella 9 sono riportati i valori dei coefficienti a ed n calcolati per la 

stazione “S. Martino delle Scale”. 

a 27,23 

n 0,345 

Tabella 9 –  valori dei coefficienti a ed n della media campionaria relativa alla stazione S. martino 

delle Scale 
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t (ore)  20 anni  100 anni  200 anni 

1  50,00  69,00  77,17 

3  73,37  101,33  113,38 

6  93,76  129,69  145,16 

12  121,24  168,33  188,60 

24   164,05   230,07   258,50 

Tabella 10  - Valori delle altezze di pioggia ht,T corrispondenti alle durate 1, 3, 6, 12, e 24 ore per T = 

20, 100, e 200 anni secondo la TCEV 

stima della massima portata al colmo di piena 

La stima della portata al colmo di piena prima dell’introduzione massiccia dei 

computer nelle attività di calcolo ed elaborazione dei dati era fondata sulla ricerca di 

semplici correlazioni tra le portate ricorrenti di una data sezione di bacino idrografico e 

quelli geomorfologici del bacino geografico da questa definita.  

In ragione del fatto che la portata stimata sia stata eseguita in funzione delle 

dimensioni del bacino idrologico o della morfologia del percorso, la letteratura rende 

disponibili diverse formulazioni fra cui le più note nel primo caso sono: la formula del 

Forti, la formula del Giandotti e la formula del Tournon; nel secondo caso sono 

disponibili la relazione di Inglis, la relazione di Anderson e la relazione di Ackers-

Charlton. Sia nella modellazione idrologica eseguita mediante l’elaborazione dei dati 

attraverso i calcolatori, sia nell’applicazione di formulazioni più o meno empiriche, vanno 

utilizzati, —in base all’esperienza del tecnico e sull’analisi di eventi di piena storici— i 

parameri che maggiormente si conformano al bacino in studio. 

A tutto oggi la relazione più diffusa ed utilizzata per la portata di piena è la 

formula razionale. 

pluviogrammi di calcolo  

I pluviogrammi di calcolo costituiscono il principale dato di ingresso del metodo 

flussi/deflussi, e sono stati ricavati a partire dalle altezza cumulate ht,T .  

La durata dell’evento di progetto si pone pari ad un valore detto critico, perché ad 

esso corrisponde il massimo della portata di piena Qmax. Se per ricostruire la piena si 

adotta il metodo della corrivazione, allora tale valore critico coincide con il tempo di 

corrivazione del bacino c; 

Una volta stabilito il valore d della durata della pioggia essendo il volume di pioggia 

espresso in mm, in quanto è riferito alla superficie del bacino, l’intensità media im si 

ottiene dividendo tale volume per la durata: 

1 n

m da
d

h
i

 

 La distribuzione della pioggia all’interno dell’evento, descritta dalla forma dello 

ietogramma, è poco probabile che corrisponda all’effettiva distribuzione dell’evento. In 

verità detta distribuzione influisce sulle caratteristiche dell’onda di piena ed in particolare 

sul valore della portata massima. 

 Pertanto, tra le distribuzioni possibili, si deve individuare quella che determina la 

situazione più gravosa ossia, ancora una volta, il massimo valore del colmo di piena. 

 Al fine di ottenere pluviogrammi ad un solo picco si è adottato il metodo di 

composizione, riordinando gli incrementi di pioggia ht,T, in modo da presentare un picco 

centrale e un andamento a campana, badando però che all’interno dell’evento non vi siano 
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sottoeventi di durata di volume superiore ai valori forniti dalla c.p.p. per tali durate. Infatti 

è bene ribadire che detti valori sono i massimi possibili per il tempo di ritorno fissato. 

 Tale ietogramma coerente con la curva di probabilità pluviometrica viene 

chiamato “Chicago” perché è stato adottato da Keifer e Chu (1957) in occasione della 

progettazione della fognatura di Chicago. In effetti i due progettisti proposero e 

utilizzarono uno ietogramma di pioggia espresso da una curva continua i = i(t), mentre 

quelli che si propongono sono ietogrammi espressi in forma discreta. 

ricostruzione degli idrogrammi di piena 

 Per la trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi superficiali, si è utilizzato 

il metodo del Curve Number (CN) del Soil Conservation Service (SCS). 

 Questo metodo, è ampliamente utilizzato per la stima di piccoli bacini aventi 

superfici di qualche km
2
, ideale fino ad un massimo di 20 km

2
, che permette inoltre la 

ricostruzione attraverso il diagramma unitario di Mockus la ricostruzione del diagramma 

di piena del deflusso idrologico. 

 Il metodo si basa sull’ipotesi che il rapporto tra valore effettivo e potenziale di 

infiltrazione di pioggia siano uguali: 

a

e

p

a

IP

P

S

F


  

con: 

Fa  l’infiltrazione (mm) 

Pe l’altezza dell’acqua complessivamente defluita in mm (pioggia efficace) 

Sp la massima ritenzione potenziale del terreno (mm) 

Ia l’altezza di precipitazione per la quale non si ha deflusso 

P l’altezza della precipitazione totale 

Essendo inoltre: 

aae FIPP   

l’espressione del deflusso superficiale diviene: 

p

e
SP

P
P




2

 

 Considerando una perdita iniziale Ia (mm), initial abstraction, antecedente all’inizio 

dei deflussi, risulta: 

 
  pa

a
es

SIP

IP
PQ






2

 

poiché l’altezza massima immagazzinabile nel terreno a saturazione Sp, è ricavabile in 

funzione dell’indice CN, variabile tra 0 e 100 e tabulato dal SCS in funzione del tipo di 

terreno, dell’utilizzazione del suolo e dalle antecedenti condizioni di umidità. 

 Poiché secondo il metodo SCS le perdite iniziali possono essere correlate all’invaso 

massimo del suolo attraverso la relazione empirica Ia= 0,2Sp (altri autori ritengono più 

cautelativo porre Ia = 2÷3 mm), la precedente relazione assume la forma: 

 

p

p

s
SP

SP
Q

8,0

2,0
2




  

l’applicazione della stessa presuppone, oltre la conoscenza della precipitazione totale P la 

stima del massimo invaso Sp del suolo che, teoricamente, può assumere tutti i valori 
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positivi compresi tra 0 (superficie perfettamente impermeabile) ad infinito (nessun 

deflusso superficiale). La valutazione di Sp viene condotta mediante la seguente relazione: 

254
25400


CN

S p  

 Il parametro CN rappresenta l’attitudine del bacino esaminato a produrre deflusso. Si 

stima in base a valori tabellati in relazione alle caratteristiche idrologiche dei suoli e della 

copertura vegetale presenti nel bacino. La trasformazione delle piogge nette in deflussi 

superficiali è stata effettuata adoperando il metodo dell’idrogramma unitario SCS. Il 

volume di deflusso Qs pari ad 1mm, si costruisce a partire dall’idrogramma adimensionale 

di Mockus che è una curva adimensionale ricavata da numerosi idrogrammi unitari 

ottenuti da idrogrammi di piena registrati in bacini di differente estensione e posizione 

geografica. Poiché è stato stabilito sperimentalmente che nella fase crescente 

dell’idrogramma, defluisce un volume idrico paria al 37,50% del volume totale V di 

deflusso, ne consegue che la fase crescente è pari a 0,375 volte la durata dell’evento, 

pertanto avendo indicato tb la durata dell’evento di piena, ta (tempo di accumulo) la fase 

crescente dell’evento, e con te la fase di esaurimento dell’evento ed ipotizzando in prima 

approssimazione un idrogramma triangolare con l’ordinata massima pari a Qp, 

esprimendo il volume di deflusso V in mm, il tempo ta in ore, l’area del bacino in km
2
 si 

ottiene: 

a

p
t

VA
Q 208,0  

la portata al colmo Qp dell’idrogramma unitario si ottiene per V=1 e pertanto l’espressione 

sopra riportata assume la seguente forma: 

a

p
t

A
Q 208,0  

 Per la determinazione del tempo di ritardo (periodo temporale compreso tra il 

baricentro dello ietogramma e il picco dell’idrogramma), espresso in ore, si utilizza la 

formula di Mockus: 

7,0

5,0

8,0

9
1000

342,0 









CNs

L
tL  

in cui s è la pendenza del bacino espressa in % L è la lunghezza dell’asta principale 

prolungata fino al displuviate espressa in Km. 

 La durata tp della precipitazione che produce l’idrogramma unitario viene correlata al 

tempo di accumulo ta dalla seguente relazione: 

ap tt 2,0  

mentre la relazioni che legano il tempo di accumulo e la durata tp al tempo di ritardo sono: 

 

 
9,0

L
a

t
t   

5,4

L
p

t
t   

 Nel caso in cui l’evento è caratterizzato da una distribuzione cumulata della 

precipitazione nel tempo, o sia disponibile la curva di probabilità pluviometrica di un dato 

tempo di ritorno, la costruzione del diagramma ha bisogno, preliminarmente, della 

determinazione degli incrementi di deflusso relativi agli intervalli di precipitazione tp, 

cioè pari alla durata della precipitazione che provoca l’idrogramma unitario. 

I dati di ingresso, per le successive applicazioni, sono i pluviogrammi di calcolo 

determinati per i vari tempi di ritorno  
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calcolo 

 Il bacino ha una superficie di 16,63 km
2
, e presenta una superficie impermeabile 

costituita da strade asfaltate e costruzioni per complessivi 0,8010 km
2
, una superficie 

incolta per 11,5847 km
2
 ed una restante area di 4,2425 km

2 
è interessata da una fustaia 

rada costituita prevalentemente da varietà di pini quali: alepensis e pinea, e da vari 

arbusti. Il suolo agrario poggia prevalentemente su un substrato appartenente al dominio 

del Bacino Imerese costituiti da calcari, brecce dolomitiche, calcarenite, brecce silicizzate, 

calcari marnosi, marne argilliti con arenarie quarzose attribuibili al mesozoico, mentre la 

parte residuale afferente le propaggini di Monte Castellaccio, fa parte della piattaforma 

carbonatica Panormide costituite da dolomie, calcari dolomitici, calciruditi e calcareniti 

attribuibili al Mesozoico ed al Paleogene
7
. Ne discende che per la stima del CN il 

suddetto suolo viene posizionato nel gruppo idrologico denominato “C” (suoli con bassa 

infiltrabilità se saturi, anche se i valori di CN da ricercare debbono tenersi mediamente ai 

valori più bassi e cioè tendenti al gruppo “B”). Il valore per l’intero bacino si ottiene 

come media ponderale delle superfici omogenee delle singole destinazioni colturali o 

agrarie. 

 Pertanto il valore del curve number per l’intero bacino C è uguale: 

35,65
63,16

492425,4705847,1185801,0



CN

 

il valore riportato fa riferimento ad una condizione intermedia dello stato idrico del 

bacino (AMCII), per passare da tale condizione a quella critica (AMCIII) l’SCS propone 

la seguente relazione come fattore di correzione per la condizione AMCIII. 

 

CNFIII log1999,14212,3   

pertanto applicando il fattore di correzione pari a 1,24 ricavato dalla citata relazione, il 

curve number per l’intero bacino relativo alla condizione AMCIII è uguale a 81,24 

 
Bacino 

Km
2
 

L  

km 
p % CN 

16,63 7,489 39,83 81,2 

Tabella 11 – principali caratteristiche morfometriche del bacino di raccolta del canale Boccadifalco 

 Applicando le formulazioni precedentemente esposte avremo i seguenti valori: 

tempo di lag  

tL 

tempo di accumulo  

ta 

Durata 

 tp 

portata al colmo  

Qp 

massimo invaso al 

suolo  

Sp 

0,628 0,698 0,140 4,96 57,65 

Tabella 12 – valori caratteristici dell’idrogramma unitario del bacino del canale Boccadifalco 

 Applicando la CPP precedentemente calcolata per tempi di ritorno di 20, 100 e 

200 anni (vedi tabella 15), si perviene al calcolo degli incrementi di flusso (n.b. alcuni 

arrotondamenti apportati ai valori in tabella potrebbero portare a risultati leggermente 

differenti rispetto ai calcoli eseguiti con Excel con le operazioni concatenate in cascata e 

senza arrotondamenti). 
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t[ore] T =20 anni T = 100 anni T = 200 anni 

 h20 h h100 h h200 h 

0,140 25,65 25,65 33,79 33,79 37,26 37,26 

0,279 32,39 6,74 42,56 8,77 46,90 9,64 

0,419 37,12 4,73 48,71 6,15 53,66 6,76 

0,558 40,89 3,77 53,61 4,90 59,04 5,38 

0,698 44,08 3,19 57,75 4,14 63,58 4,54 

0,837 46,87 2,79 61,37 3,62 67,55 3,97 

0,977 49,37 2,50 64,60 3,23 71,10 3,55 

1,116 51,64 2,27 67,54 2,94 74,32 3,22 

Tabella 13 – calcolo degli incrementi di flusso per tempi di ritorno T = 20, 100 e 200 anni  

 Ricomponendo opportunamente gli incrementi di flusso in modo da presentare un 

picco centrale e un andamento a campana, si perviene alla definizione dello Ietogramma 

di calcolo: 

 

Ietogramma di calcolo 

t[ore] h20 h100 h200 

0,140 2,27 2,94 3,22 

0,279 2,79 3,62 3,97 

0,419 3,77 4,90 5,38 

0,558 6,74 8,77 9,64 

0,698 25,65 33,79 37,26 

0,837 4,73 6,15 6,76 

0,977 3,19 4,14 4,54 

1,072 2,49 3,22 3,53 

Tabella 14 - ietogramma di calcolo per tempi di ritorno T = 20, 100 e 200 anni 

 

 

 

Figura 4 - ietogramma di calcolo per tempi di ritorno T = 20, 100 e 200 anni. 
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applicando la 
 

  pa

a

e
SIP

IP
P






2

 si può calcolare la precipitazione netta cumulata 

 

 T =20 anni T = 100 anni T = 200 anni 

t h20 [mm] Pe [mm] Incrementi 

h 
h100 [mm] Pe [mm] Incrementi 

h 
h200 [mm] Pe [mm] Incrementi 

h 

0,140 2,27 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 

0,279 2,79 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00 

0,419 3,77 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00 5,38 0,01 0,01 

0,558 6,74 0,23 0,23 8,77 1,07 1,07 9,64 1,58 1,57 

0,698 25,65 9,84 9,60 33,79 17,68 16,61 37,26 21,39 19,81 

0,837 4,73 12,58 2,74 6,15 21,87 4,19 6,76 26,21 4,82 

0,977 3,19 14,54 1,96 4,14 24,81 2,94 4,54 29,58 3,37 

1,116 2,50 16,13 1,59 3,23 27,17 2,36 3,55 32,28 2,69 

Tabella 15 - valori della precipitazione netta cumulata 

pertanto dagli incrementi h si può ricostruire lo ietogramma netto riferito a tempi di 

ritorno di 20, 100 e 200 anni: 

Figura 5 - ietogramma netto 
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 La trasformazione delle piogge nette in deflussi superficiali è stata effettuata 

adoperando il metodo dell’idrogramma unitario SCS. Il volume di deflusso Qs pari ad 

1mm, si costruisce a partire dall’idrogramma adimensionale di Mockus. 

Nella pagina seguente viene riportato il diagramma unitario di Mockus in base al quale 

sono state effettuate le stime della portata massima e del volume di deflusso. 
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Idrogramma unitario Mockus

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3 4 5 6

t/ta

Q
/Q

p

t/ta Q/Qp t/ta Q/Qp 
 

0,1 0,03 1,7 0,46 

 

0,2 0,1 1,8 0,39 

0,3 0,19 1,9 0,33 

0,4 0,31 2 0,28 

0,5 0,47 2,2 0,207 

0,6 0,66 2,4 0,147 

0,7 0,82 2,6 0,107 

0,8 0,93 2,8 0,077 

0,9 0,99 3 0,055 

1 1 3,2 0,04 

1,1 0,99 3,4 0,029 

1,2 0,93 3,6 0,021 

1,3 0,86 3,8 0,015 

1,4 0,78 4 0,011 

1,5 0,68 4,5 0,005 

1,6 0,56 5 0 

Tabella 16 - Idrogramma adimensionale di Mockus 

 Il calcolo dell’idrogramma di piena presuppone che gli incrementi di flusso siano 

utilizzati per amplificare i valori dell’idrogramma unitario e siano sommati a parità di istante. La 

tabella sottostante riporta nella prima e nella seconda colonna le coordinate dell’idrogramma 

unitario adimensionale di Mockus, nella terza gli istanti temporali t dell’idrogramma unitario del 

bacino del Canale Boccadifalco e nella quarta colonna le corrispondenti portate Q. 

Mockus bacino 

t/ta Q/Qp t Q 

0,2 0,10 0,140 0,496 

0,4 0,31 0,279 1,537 

0,6 0,66 0,419 3,273 

0,8 0,93 0,558 4,612 

1,0 1,00 0,698 4,959 

1,2 0,93 0,837 4,612 

1,4 0,78 0,977 3,868 

1,6 0,56 1,116 2,777 

1,8 0,39 1,256 1,934 

2,0 0,28 1,395 1,388 

2,4 0,147 1,674 0,729 

2,8 0,077 1,953 0,382 

3,2 0,04 2,232 0,198 

3,6 0,021 2,511 0,104 

4,0 0,011 2,790 0,055 

5,0 0 3,488 0,000 

Tabella 17 -Calcolo dell’idrogramma unitario del Bacino Boccadifalco con il metodo SCS 
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 Nella successiva tabella sono riportati in corrispondenza ai valori di t 

dell’idrogramma unitario i valori di portata calcolati rispettivamente per i tempi di ritorno 

di 20, 100 e 200 anni  

t T = 20 anni T = 100 anni T = 200 anni 

Q20 Q100 Q200 

0,140 0,00 0,00 0,00 

0,279 0,00 0,00 0,00 

0,419 0,00 0,00 0,01 

0,558 0,12 0,53 0,80 

0,698 5,12 9,88 12,27 

0,837 16,89 31,11 38,03 

0,977 37,69 67,19 81,21 

1,116 58,22 101,31 121,49 

1,256 70,20 119,88 142,92 

1,395 73,03 122,82 145,73 

1,535 67,48 112,03 132,37 

1,674 54,64 89,69 105,61 

1,814 41,42 67,52 79,34 

1,953 30,39 49,25 57,75 

2,093 19,10 30,59 35,73 

2,232 11,50 18,26 21,28 

2,372 6,61 10,43 12,13 

2,511 3,46 5,46 6,35 

2,651 1,80 2,83 3,28 

2,790 0,67 1,00 1,15 

2,930 0,27 0,41 0,46 

3,069 0,09 0,13 0,15 

3,209 0,00 0,00 0,00 

 Tabella 18 - Valori di portata per tempi di ritorno T = 20, 100 e 200 anni  

 Nella tabella si è evidenziato il valore della massima portata al colmo di piena Qc, 

e si sono ricostruiti gli idrogrammi di piena. 

 La figura 6 rappresenta il diagramma di piena per tempi di ritorno T = 20, 100 e 

200 anni. 

Figura 6 - Idrogramma di piena per T = 20, 100 e 200 anni 
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Stima della massima portata al colmo mediante la “formula razionale”  

 La formula razionale consente la valutazione della portata di piena di assegnato 

tempo di ritorno mediante la seguente formula: 

6,3

AiC
Q T

T


  

in cui: 

A = superficie del bacino (km
2
) 

iT = intensità critica della pioggia per fissato tempo di ritorno (mm/h) 

C = coefficiente di deflusso  

 Il coefficiente di deflusso tiene conto della riduzione del flusso meteorologico per 

effetto delle caratteristiche di permeabilità dei suoli ricadenti nel bacino, e 3,6 è un fattore 

di conversione delle unità di misura che permette di ottenere la la QT in m
3
/s 

 L’intensità critica si deduce dalla curva di probabilità pluviometrica di tempo di 

ritorno T in corrispondenza ad una durata t pari al tempo di corrivazione tc del bacino. Per 

la conoscenza del tempo di corrivazione (o concentrazione) del bacino si utilizza la 

formula di Giandotti modificata
8
  

h

LS
KTc

8,0

5,1
1



  

dove 
K

1
 che sostituisce l’originario coefficiente  della formula dal Giandotti è dove a 

sua volta il valore di K è dato dal prodotto di due coefficienti; il primo  M introdotto da 

Aronica a Paltrinieri tiene conto della coltura presente nell'area ed un coefficiente  

introdotto da Aureli e Musarra a seguito dello studio tiene conto dei tipi litologici 

individuati e classificati secondo un criterio semplificativo, che tiene conto della loro 

permeabilità in grande: 

- impermeabili  = argille; filladi 

- semi impermeabili = marne; trubi; gessi; gneiss; tufi 

- mediamente permeabili = arenarie; detriti; puddinghe 

- molto permeabili = lave recenti 

 Questa relazione fornisce valori di Tc molto prossimi a quelli ottenuti 

sperimentalmente anche se non risulta attendibile nei bacini di piccole e piccolissime 

dimensioni. 

Coefficiente M Coefficiente  

  1,27 Terreni impermeabili 

0,667 Terreni nudi 1,12 Terreni semi permeabili 

0,250 Terreni coperti da erbe rade 0,96 Terreni poco permeabili 

0,200 Terreni coperti da bosco 0,81 Terreni mediamente permeabili 

0,167 Terreni coperti da prati permanenti 0,69 Terreni molto permeabili 

Tabella 19 – tabella riepilogativa dei coefficienti M e  della formula di Giandotti modificata 
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 Sulla base dell’attività svolta per il calcolo del CN, la cui verifica è stata eseguita 

con la scorta  della cartografia tecnica della R. Sicilia e delle foto aeree disponibili del 

bacino, sono state calcolate le aree occupate dai vari tipi di ricoprimento vegetale.  

  

Calcolo del coefficiente  del bacino Boccadifalco 

Caratteristiche 

terreni 


 

Si[km
2
] Si  

Impermeabili 1,27 0,801 1,017 

semipermeabili 1,12 15,83 17,726  del bacino = 
S

Si 
 = 1,14 

Tabella 20 – riepilogo valori ponderali delle caratteristiche dei terreni 

Calcolo del coefficiente M del bacino Boccadifalco 

Caratteristiche 

del ricoprimento 

vegetale 



 

Si[km
2
] Si  

nudi 0,667 0,8010 0,534267 

Erbe rade 0,250 11,5847 2,896175 

Boschi 0,200 4,2425 0,8485 M del bacino =
S

MSi 
 = 0,257 

Tabella 21 – riepilogo dei valori ponderali delle caratteristiche del ricoprimento vegetale 

 Sostituendo i parametri nella formula del Giandotti modificata avremo: 

tc = 1,26 h. 

È interessante porre in rilievo il fatto che Quignones in uno studio effettuato per conto del comune di 

Palermo (settembre 1988): “opere per la difesa idraulica dell’area urbana dalle acque esterne” nella 

valutazione dei tempi di corrivazione si è avvalso della nota relazione 
V

L
tc   stabilendo che il valore della 

velocità media della particella d’acqua nel fare il percorso idraulicamente più lontano dalla sezione di 

chiusura sia pari a 1,6 
sm
, pervenendo ad un valore di tc pari ad 80’ corrispondenti a 1,33 ore. 

Un’altra relazione particolarmente utilizzata per la determinazione del tempo di corrivazione, è nota in 

letteratura come formula del Kirpich: 
77,0

000325,0















a

c
i

L
t  

in cui tc è espresso in ore e L è la lunghezza dell’asta principale, a partire dallo spartiacque, espressa in m e 

ia la sua pendenza.  

Alla soluzione della formula del Kirpich relativamente al bacino del canale Boccadifalco, e nella 

considerazione che il dislivello dell’asta principale è compreso tra la quota +700 e la quota + 175 si 

perviene ad un valore di tc = 0,87 pari a 53’ circa, differenziandosi solamente di 8’ dal valore ricavato 

applicando la formulazione del Mockus. 
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 Nello stimare il valore del coefficiente di deflusso C della formula razionale si è 

riproposto nuovamente la media ponderale del tipo di coltura ivi presente moltiplicati per 

i valori tabella proposti da vari autori, pervenendo ad un valore di C pari a 0,403. 

 Aureli e Musarra nello studio effettuato in una serie di piccoli bacini afferenti il 

Simeto hanno proposto una relazione che lega il coefficiente K introdotto nella relazione 

del Giandotti con la capacità di deflusso del bacino medesimo C = f(k) pervenendo alla 

seguente relazione: 

C = 0,2136+ 0,7514K 

applicata la relazione al valore K già stimato, si perviene ad un coefficiente di deflusso 

pari ad 0,435. 

 Per poter effettuare un confronto con coefficiente di deflusso nella formulazione di 

Mockus, il dato implicito è stato ricostruito tramite il rapporto del valore della pioggia 

efficace sulla precipitazione totale; i risultati a cui si perviene rispecchiano o rientrano nel 

range dei valori stimati o suggeriti in altri lavori che trattano il medesimo argomento. 

 I coefficienti di deflusso intriseci alla formulazione del Mockus, hanno la 

peculiarità di poter variare oltre che in funzione della tipologia colturale, anche in 

funzione della pendenza media del bacino medesimo (ponendo tL/tc =0,6) ed introducendo 

il suddetto parametro nella determinazione del tempo di ritardo, riescono a misurare la 

capacità del suolo ad andare in saturazione in funzione dell’afflusso meteorico.  

 Nella sottostante tabella si confrontano i valori ricavati con la formula razionale 

imponendo i tempi di corrivazione previsti dal Kirpich (0,87 h) , tenuto conto delle C.P.P. 

già note, e a parità di coefficienti di deflusso  e del tempo di corrivazione ricavati dalle 

formulazioni del Mockus: 

6,3

AiC
Q T

T


  

 
T=20 
anni 

T=100 
anni 

T=200 
anni 

 0,31 0,40 0,43 

it 51,179 66,942 73,670 

QT 68,48 115,48 137,19 

Mockus 73,03 122,82 145,73 

Tabella 22 - confronto tra i valori della portata al colmo, ricavata dalla formula razionale e il 

diagramma di Mockus 

 

 Risulta evidente che a parità di coefficiente di deflusso, da ritenersi 

sufficientemente attendibile, e applicando un tempo di corrivazione tc = 1,22 h come 

suggerito dal Giandotti, oppure un tempo di corrivazione tc = 0,87 h, come invece 

suggerito da Kirpirch si perviene ai risultati sintetizzati nella tabella 25. Tali valori per 

avere una panoramica dell’attività svolta in altri studi sul medesimo bacino sono stati 

messi a confronto con il piano idrogeologico del 2004
9
; la relazione idrologico – idraulica 

del 1988; ed i valori ricavati con Mockus: 
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6,3

AiC
Q T

T


  

 
T=20 
anni 

T=100 
anni 

T=200 
anni 

Q(1,22; T) 76,73 129,24 153,50 

Q(0,87; T) 68,48 115,48 137,19 

Piano 64,8 109,2 145,9 

Studio 88 - 147,80 - 

Mockus 73,03 122,82 145,73 

Tabella 23 –  confronto della portata al colmo a parità di capacità di deflusso  con diversi tempi di 

corrivazione nei vari studi effettuati. 

 La lettura di questi dati soprattutto in riferimento a quanto andremo ad osservare 

circa l’effettiva capacità di smaltimento del canale, potrebbe essere stata stimata forse in 

maniera eccessivamente prudenziale. 

Verifica della sezione 

 Al fine di valutare l’effettiva capacità di smaltire la portata afferente la 

canalizzazione del Boccadifalco, sono state effettuate alcune verifiche sia nel tratto 

coperto coincidente essenzialmente con la parte definita “montana” sia nella parte valliva 

che si diparte dallo sbocco di via U. Maddalena.  

Verifica tratto montano 

 Relativamente alla parte montana, essenzialmente intubata, la verifica è stata fatta 

in corrispondenza di una strozzatura esistente nella condotta a circa 160 metri 

dall’imbocco a monte in via De Pinedo. La verifica è stata effettuata con la formula 

relativa alle correnti a pelo libero: 

iRAQ 000  

 Si devono preliminarmente porre in evidenza alcune scelte progettuali adottate al 

fine in modo semplice ma efficace il profilo di piena:  

 

1) si verifica la sezione a pelo libero nella considerazione che la turbolenza provocata 

dalle travi che pendono dal soffitto creerebbe una turbolenza da annullare anche 

attraverso eventuali aumenti della pressione nella condotta 

2) si assume il corso d’acqua come rettilineo; questo permette di trascurare l’effetto 

di sopraelevazione del pelo libero a causa delle curve presenti; questa scelta è 

lecita in quanto le curve presenti hanno un raggio di curvatura molto elevato che 

rendono tale effetto del tutto secondario; 

3)  Nella valutazione di  si è tenuto conto della grossa differenza di scabrosità tra il 

fondo roccioso e non regolarizzato e le pareti realizzate in calcestruzzo, ricercando 

un indice di scabrezza equivalente in riferimento all’indice di scabrezza di Bazin  

(m
1/2

) del coefficiente di Chezy, pesando il contributo delle parti in cui si compone 

la condotta; 

4) si considera il fondo del corso d’acqua fisso; questa scelta trascura l’eventuale 

trasporto solido, in quanto la velocità della corrente è sempre estremamente 
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elevata e non consente il deposito di alluvioni, anzi, al contrario sono presenti 

fenomeni di erosione del suolo anche se sufficientemente lenti da non pregiudicare 

le validità del calcolo. 

 

 Le dimensioni massime sono riportate nell’allegata tavola A.3 e sono h = 1,98 m 

ed l = 4,81 m. La verifica è stata effettuata fino al limite della luce libera. 

 Per ciò che attiene alla scelta degli indici di scabrezza  di Bazin si è dato valore 2 

per il fondo e 0,16 per le pareti. 

 Dall’applicazione della sopradetta relazione si è ricavato il massimo valore di 

portata pari a 75 m
3 –S

 , e velocità particolarmente elevate, che per i valori di massima 

portata risulta essere di 7,63 m
 –S

.  

 Si riportano, di seguito, i grafici relativi all’andamento delle portate in funzione 

del tirante idrico: 

Figura 7 – grafico dell’andamento delle portate in funzione del tirante h0 
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il significato della suddetta verifica espresso in termini fisici, se non sono stati fatti degli 

errori di valutazione, porta ad una prima conclusione che è quella di poter affermare che il 

suddetto restringimento funziona di fatto come una lente idrometrica che impedisce che la 

portata a valle possa essere una portata superiore, o di molto superiore a 75 m
3 –S

 (anche 

perché volendo prendere in considerazione l’ipotesi di considerare la condotta come 

condotta in pressione, i successivi salti idraulici, le continue modifiche della sezione e la 

continua turbolenza creata dalla teoria di travi della copertura avrebbero comunque una 

notevole influenza sul contenimento della portata). Si ritiene pertanto (salvo successivi 

approfondimenti) che, in virtù del fatto che, così come si è verificato una volta in passato, 

l’acqua tenderebbe a riempire il condotto e a rigurgitare sulla Via Boccadifalco. 

Verifica tratto vallivo 

 L’importanza di una verifica delle portate delle sezioni afferenti il lato vallivo del 

canale Boccadifalco è data dal fatto che l’originale tracciato cantierato successivamente 

all’evento del 1931, (vedi cartografia storica tavola A.9) ha subito vari e profondi 

rimaneggiamenti tra l’inizio degli anni settanta e dopo il 1989, soprattutto a cavallo del 

Corso Calatafimi ed in prossimità dello svincolo “Brasa” (incrocio tra Via R. Siciliana e 

via E. Basile), per l’ampliamento della via Regione siciliana.  

 Rimaneggiamenti che hanno operato sia sulla sezione che sulla pendenza dello 

stesso modificandone il regime. 

 Per i dati relativi alla verifica delle sezioni, in questa sede si fa riferimento ad una 

tesi di laurea in ingegneria idraulica, che ha utilizzato per le simulazioni “l’indagine 

conoscitiva sul Canale Boccadifalco” elaborato dall’Ufficio di Protezione Civile.  
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 Il suddetto materiale è stato messo a disposizione del Dipartimento di Idraulica 

della facoltà di ingegneria di Palermo in occasione di due convegni tenutisi nel 2003 

aventi per tema i fattori di rischio idrogeologico nel territorio palermitano ed organizzati, 

il primo dalla Protezione Civile del comune di Palermo insieme alle associazioni di 

volontariato ed il secondo dall’Ordine dei Geologi della Provincia di Palermo.  

 La verifica è stata effettuata mediante l’applicazione di un modello elaborato negli 

Stati Uniti ed utilizzato dallo U.S. Corps of Engineers comunemente conosciuto come 

H.E.C. RAS. L’applicazione fa riferimento a condizioni di moto permanente ed è del tipo 

monodimensionale, presuppone inoltre che il fondo dell’alveo non subisca modificazioni 

nel corso dell’evento. 

 Pur nei limiti di una tesi di laurea, i risultati appaiono sufficientemente attendibili, 

e in prima approssimazione danno l’ordine di grandezza dell’effettiva portata del canale 

alle condizioni odierne; condizioni che, —è importante sottolineare— non sono più 

confrontabili con quelle iniziali di progetto, soprattutto per le importanti modifiche 

strutturali introdotte nell’opera in occasione della realizzazione dello svincolo “Brasa” e 

in occasione della copertura della via Chinnici lato valle; è inoltre opportuno precisare 

che tali valori, validi nelle condizioni normali di esercizio, vengono meno, per come 

avremo occasione di approfondire più avanti, nel caso in cui si inneschi un evento franoso 

che interessi le aree immediatamente a monte dell’abitato della Borgata (vedi stralcio del 

piano per l’assetto idrogeologico tavola A.10).  

Allo stato dell’arte, gli studi e gli approfondimenti effettuati, ci consentono solo di 

poter prevedere, per prefissati tempo di ritorno, il valore teorico delle portate dell’onda di 

piena del canale Boccadifalco fino alla confluenza del canale Badame o “Vaddunedu”, 

mentre per gli apporti idrici del canale Badame, non avendo ancora effettuato alcuna 

stima di portata, si sono adottati, in prima approssimazione, dei valori di portate di piena 

proporzionali al rapporto tra le superfici dei bacini in oggetto. Ciò al fine di ovviare al 

problema di non avere un dato coerente rispetto ai valori verificati nel presente contesto, 

infatti: i valori riportati sul “piano straordinario per l’assetto idrogeologico” calcolati 

utilizzando il metodo della corrivazione e riportati nelle tabb. V e VI di pag. 17 si 

attestano sui seguenti valori: 

 

ID ZONE 

PORTATEAL COLMO DI PIENA (m
3
/s) 

Q20 Q50 Q100 Q200 Q300 Q500 

31 VALLONE PARADISO 64,8 85,1 109,2 145,9 166,8 196,6 

Tabella 24-  stralcio della tab. VI relativo ai bacini del sistema Boccadifalco tratto dal “piano 

straordinario per l’assetto idrogeologico” del Comune di Palermo (30/06/2004) 

 

ID ZONE 

PORTATE AL COLMO DI PIENA (m
3
/s) 

Q20 Q50 Q100 Q200 Q300 Q500 

33 VADDUNEDDU 7,9 11,2 14,3 18,1 20,6 24,3 

Tabella 25-  stralcio della tab. V relativo ai bacini del sistema Boccadifalco tratto dal “piano 

straordinario per l’assetto idrogeologico” del Comune di Palermo (30/06/2004) 

 Nella ipotesi di assumere come riferimento le curve di probabilità pluviometrica 

della stazione “Palermo Osservatorio Astronomico” per il valore di intensità di pioggia (t 

= 60’); e ricavare, per un tempo di ritorno ventennale, il coefficiente di afflusso del terreno 



Città di Palermo                        Piano di emergenza per rischio idrogeologico del Canale Boccadifalco 

Ufficio autonomo di Protezione Civile - 34 -  Reparto Prevenzione 

in funzione della portata al colmo attraverso la formula razionale, avremo C = 0,13, 

valore decisamente molto basso e non congruente con la tipologia dello strato litologico e 

della copertura arborea. Di contro tale coerenza di dati si riscontra appieno nella 

elaborazione redatta dal prof. Quignones nel settembre del 1988 (op. citata). 

Dalla lettura delle risultanze emerse nello studio sulle portate del tratto a valle eseguito 

mediante una serie di simulazioni mediante l’EC RAS si è innanzitutto riscontrato, una 

chiara diversificazione della capacità di risposta dell’asta fluviale in condizioni di un 

buono stato di manutenzione, rispetto alle condizioni di cattivo stato di manutenzione in 

cui normalmente versa il canale. 

Si è, inoltre, costatato che rispetto a vari punti critici, come il tratto compreso tra Via 

Villa Nave e Corso Calatafimi ed il ponte su Via E. Basile dove comunque le portate non 

scendono al di sotto di 80 m
3 –s

, l’anello debole del sistema è il tratto compresi tra il ponte 

della Via Altofonte (in prossimità della circonvallazione) e la deviazione del canale sullo 

svincolo Brasa dove anche nelle migliori condizioni la portata non supera 50 m
3 –s

 e 

l’argine in curva immediatamente, dopo l’attraversamento della circonvallazione, è 

l’unico elemento che divide il canale dalla “fossa della Garofala” e quindi dei 

dipartimenti dell’Università. La rottura dell’argine è uno dei fattori non presi in 

considerazione tra gli scenari degli eventi attesi, in quanto, per quanto possa essere la 

probabilità di verificarsi un simile evento, il livello di rischio, in funzione delle strutture e 

delle persone coinvolte, è così elevato che occorrerà predisporre in breve tempo tutti quei 

presidii che possano garantire la tenuta del manufatto nella massima portata ipotizzabile 

(sarà opportuno predisporre degli appositi studi) e la sicurezza dei beni all’interno della 

struttura universitaria. 
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B) SCENARIO DI EVENTO 

breve nota sugli eventi idrogeologici recenti nel palermitano 

I primi dati storici documentati cui far riferimento sono opera del Villabianca. Nel 

1852 le acque provenienti dai Valloni Bellolampo e Paradiso raggiunsero Piazza S. 

Francesco Di Paola fino a S. Lucio e il Piano dell’Ucciardone.  

Altre fonti di riferimento prese in considerazione per predisporre lo scenario di 

rischio sono stati: le schede del censimento del Progetto AVI-Archivio Piene ed i 

riferimenti acquisiti nel Piano di Protezione Civile del Comune di Palermo di cui si  se ne 

riporta uno stralcio: 

“Le cause che hanno determinato le tre grandi alluvioni sono da attribuire 

principalmente all’intensità e durata della pioggia e alla sua distribuzione nel tempo e 

nello spazio: nell’alluvione del 25 ottobre 1925 caddero 152,3 mm di pioggia in 9 ore e 5 

min., nel 1931 (21 febbr.) caddero 394,5 mm. in 39 ore a Palermo e 520,02 mm. in 46 ore 

alla stazione di Villa Pioppo, nell’ottobre del 1954 caddero 100 mm di pioggia in 5 ore 

alla stazione pluviometrica dell’Osservatorio Astronomico. Si fa notare che la 

precipitazione media annua è di 546 mm. […] Risulta interessante analizzare i 

numerosissimi piccoli eventi alluvionali a cui la città è soggetta sistematicamente in 

occasione di precipitazioni, anche di modesta intensità, avvalendosi di dati già esistenti e 

di dati recentemente acquisiti dallo spoglio dei diagrammi orari e dei registri messi 

gentilmente a disposizione dal Dott. Juliani dell’Osservatorio Astronomico. Riscontrando 

sui quotidiani di quegli anni i danni subiti dalla città si è stilata una cronologia degli 

allagamenti verificatisi nella Piana di Palermo dal 1954 al 1996 che si riporta [per le 

parti più significative ai nostri fini]  di seguito:” 

DATA 
QUANTITA’ DI 

PIOGGIA  
ZONE ALLAGATE/ALLUVIONATE 

12-13 

Ottobre 1954 

100 mm di pioggia in 5 

ore 

Corso Tukory (50 cm d’acqua) – Via Materassai – Via Caldumai – 
Via S. Onofrio – Corso Alberto Amedeo – Rione Danisinni – Via 

Quattro Incoronati – Via Beati Paoli – Via Giardinaccio – Corso 

dei Mille – Rione Guadagna – Via Lincoln – P.zza Marina – Via 
Porto Salvo (nella chiesa di S. Maria di Porto Salvo l’acqua ha 

superato il livello di mt 1,50).  Danni anche nella zona del Borgo - 

Via Onorato – Via Fonderia Oretea – Via Montepellegrino . 

Anche le zone alte della città subirono: Via Sammartino – Via 

Marco Polo - Via Liberta – P.zza Leoni. 

La canalizzazione del Kemonia saltò in due punti: corso Tukorj 

angolo piazza Indipendenza, e lungo la trincea ferroviaria dello 

stesso corso Tukori, provocando una frana del muro di protezione 

della ferrovia con conseguente interruzione del traffico ferroviario. 

Nel Fondo d’Anna (via Monte Pellegrino) si verificò il franamento 

di alcune grotte sottostanti un gruppo di case. In via Materassai 

saltò la copertura del canale che convoglia il corso del Papireto, 
provocando il franamento del pavimento di un piano terra. Altra 

frana per cedimento del sottosuolo si verificò in via Cosmo 

Guastella (angolo via Perez), provocando una voragine di mt.15 x 
7, e conseguente lesionamento delle strutture portanti dei fabbricati 

circostanti. 

In occasione di questo evento alluvionale, circa 2000 persone 
dovettero abbandonare la propria abitazione, con sistemazione 

degli stessi presso la scuola di Piazza Marmi, mercato 

ortofrutticolo e l’asilo Garibaldi di via S. Orsola. 

24 e 25 

Ottobre 1973 

30,5 mm. Dalle ore 

8,00 alle 23,20 

71,5 mm. Dalle ore 

Mondello - Linea ferrata TP-PA - Stazione Lolli - Borgo Nuovo 

(in alcune strade l’acqua ha raggiunto i 2 metri di altezza) - V.le 

Lazio (25-30 cm.) - Via Maqueda (26 cm.) - C.so Vitt. Emanuele e 
strade parallele - Via Archirafi - Il canale di Boccadifalco, 



Città di Palermo                        Piano di emergenza per rischio idrogeologico del Canale Boccadifalco 

Ufficio autonomo di Protezione Civile - 36 -  Reparto Prevenzione 

0,00 alle 23,45 ostruito, straripò – il Potabilizzatore del Gabriele sommerso. 

2 novembre 

1992 

63,6 mm. dalle ore 8,00 

alle ore 16,15 

V.le Regione Siciliana - C.so Re Ruggero - Via Messina Marine - 

Via Belgio (cm. 30 d’acqua mista a fango) - V.le Lazio - Via 

Perpignano - Via Libertà - Via lincoln - Via Imera - Foro Italico - 
Bonagia - Falsomiele - molte zone del centro storico - Via Oreto - 

Via Messina Marine - Via Dell’Orsa minore - Via F.sco Crispi - 

Via Imera - Via Decollati - Via Malaspina. 

25 ottobre  

1993 

68,0 mm. dalle ore 6,50 

alle ore 14,00 

V.le Regione Siciliana - Sottovia di V.le Lazio  (m.1,5 d’acqua) - 
Via Belgio - Via Messina Marine - Via Imera - Via Ernesto Basile 

- Sottopassaggio di Via F.sco Crispi - Autostrada per Punta Raisi - 

Via Re Ruggero - Mondello . 

21 ottobre 

1994 

74,5 mm. dalle ore 5,30 

alle ore 23,40 

Sottopasso di Via Belgio (50 cm. d’acqua) - V.le Leonardo da 
Vinci - Via San Lorenzo - Via Casalini - Via Contessa Adelasia - 

Via Caputo - Via Lenin Mancuso - Mondello Partanna. 

27 Dicembre 

1996 

70,4 mm. dalle ore 0,00 

alle ore 15,00 

Sottopasso di Via Belgio - Zen (50 cm d’acqua) - Guadagna :Via 
OS (1 m. d’acqua) - Mondello - Zen 2 (1,5 m. d’acqua) - Scantinati 

allagati in Via Ludovico Bianchini e Pietro d’Alvise - Mondello 

Infiltrazioni d’acqua hanno reso pericolanti appartamenti in C.so 
Tukory e Via Cappuccini - Via Torricelli - C.so Calatafimi. 

In tale contesto è di particolare rilevanza lo stato di manutenzione dei canali di 

maltempo ed in particolare del Canale Boccadifalco, oggetto del nostro intervento. La 

suddetta via d’acqua è un manufatto che ha modificato profondamente l’assetto idrologico 

del territorio dopo il 1931, deviando le acque del bacino a monte della Borgata 

Boccadifalco, che prima trovavano recapito nel canale Passo di Rigano il quale incorreva 

in frequenti esondazioni in destra idraulica producendo gravi allagamenti nella parte 

occidentale del centro storico (Corso Finocchiaro Aprile, Porta Carini, Via Volturno, Via 

Cavour, zona Ucciardone). 

Eventi attesi 

La Carta della Pericolosità Geologica redatta dal Dr. Geol. Pietro Todaro quale allegato al 

PRG del comune di Palermo, comprende il Vallone Lavini (Boccadifalco) tra le aree più 

pericolose. 

L’aggiornamento prodotto con il “piano straordinario per l’assetto Idrogeologico”
10

 

conferma quanto ipotizzato dal Todaro, classificando l’area immediatamente a monte 

dell’abitato come “R4” – RISCHIO MOLTO ELEVATO: per il quale 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 economiche. 

Ad aggravare il quadro del sistema, è stato il carico antropico degli ultimi trenta anni, 

dovuto non solo all’incremento del numero di abitanti che risiedono nell’area, ma anche 

all’impronta impressa dall’uomo sull’ambiente: l’edificazione indiscriminata del territorio 

riferendoci in particolare ai due casi più gravi: le costruzioni realizzate in muratura 

portante con il piano delle fondazioni a quota dell’alveo del torrente; ed ancor più grave è 

il caso delle costruzioni a monte della Via Torrente d’Inverno che edificate praticamente 

nell’alveo rappresentano un ostacolo per una eventuale onda di piena. 

Tutti gli studi recenti confermano che, a prescindere dello stato di manutenzione dei 

canali, questi sono insufficienti a fronte degli eventi attesi anche con tempi di ritorno che 

sicuramente non superano i cento anni. 

I sopralluoghi e rilievi effettuati hanno evidenziato tre importanti modifiche dell’alveo 

che ne condizionano negativamente il regime delle portate: 

la prima modifica riguarda i lavori di copertura della Via De Pinedo che hanno ridotto il 

pelo libero nel punto  di massima strozzatura ad 1,95m riducendone la portata a 75÷80 

mc
-s
 con la conseguenza che, se è possibile che vengano maggiormente salvaguardate le 

popolazioni e i beni a valle nell’area di Via Villa Nave, aumenta il rischio di rigurgito 

dell’imbocco a monte e/o dell’ostruzione della sezione e quindi il rischio per il centro 

abitato di Boccadifalco e Via Pitrè; 
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la seconda modifica interessa il tratto immediatamente a valle del Corso Calatafimi in 

corrispondenza dell’innesto della parte coperta di Via Chinnici, dove un improvviso 

allargamento della sezione accompagnata da un’altrettanto repentino abbassamento della 

pendenza derivato da un salto di circa 80 cm posto in corrispondenza della sezione di 

innesto di Corso Calatafimi con Via Chinnici produce un eccessivo rallentamento della 

corrente fluida. 

L’ultima modifica, forse la più rilevante, sia per l’importanza del sito che per le 

ripercussioni che possono derivarne, è localizzata in corrispondenza dello “svincolo 

Brasa”. Tale modifica scaturita per l’esigenza progettuali di realizzare l’intersezione fra 

tre manufatti estremamente importanti: la preesistente via d’acqua, la circonvallazione 

nella sua attuale definizione ed il sovrappasso Via E. Basile - SS. 624 meglio nota come 

la “Palermo-Sciacca”. Il sistema dal punto di vista idrogeologico in quel particolare 

ambito insiste su di un’area depressa: sono le prime propaggini della cosiddetta fossa 

della Garofala, che aveva la funzione di allontanare le acque del Vadduneddu - Fiume del 

Maltempo già Cannizzaro o Sambucia, che un tempo attraversava l’attuale Parco di Villa 

D’Orleans dove era localizzata una risorgenza. Le prime opere di regimazione per i 

continui allagamenti che provocavano le acque del Vadduneddu sono state eseguite nel 

periodo borbonico con la formazione del Canale Badame che ne ha deviato le acque sul 

Fiume Oreto secondo quello che è il percorso dell’attuale Canale Boccadifalco. Per 

consentire la realizzazione del raddoppio della Circonvallazione ed il sovrappasso della 

Via Basile senza ricorrere ad opere d’arte eccezionali a maggiori difficoltà nei raccordi ed 

altrettante difficoltà per i passi carrabili delle aree urbanizzate, l’alveo del canale 

Boccadifalco, mediante un salto di quota di circa 2m posto poco a monte della 

Circonvallazione, è stato abbassato di quota. E, gli si è fatto aggirare verso valle il nodo 

stradale allungandone il percorso. Dal punto di vista idraulico di è, di fatto, diminuita la 

portata del tratto compreso tra l’attraversamento della circonvallazione e 

l’attraversamento della Via E. Basile sono stati eliminati i sistemi d’argine artificiali di 

primo impianto che salvaguardavano l’area depressa della Fossa della Garofala, 

separando questa ultima dalle acque di piena del Boccadifalco mediante un diaframma in 

grado di contenere al più 70 mc
-s
 e non sufficientemente protetto dai fenomeni erosivi 

derivanti da un argine in curva. Si è predisposto, in sostanza, una potenziale porta di 

ingresso, e delle acque del Badame, e del Boccadifalco insieme, all’interno dell’area che 

un tempo era loro precipuo dominio, ma oggi è sede dell’Università degli studi di 

Palermo. È risaputo che le acque in tempo di piene tendono a riprendere il loro antico 

percorso. 

In conclusione queste opere concepite per far fronte ad esigenze diverse presentatesi nel 

corso degli anni, hanno nei fatti modificato notevolmente il comportamento e la capacità 

di smaltimento del canale con conseguenze che si ipotizzano, e si andranno ad esporre in 

tre possibili scenari di rischio. 

 

Tratto montano 

Per quanto concerne il tratto montano che per nostra convenzione viene definito il tratto 

posto a monte dello sbocco sull’area del campo sportivo, la pendenza media dell’alveo e 

la morfologia delle pendici afferenti, consente nei periodi di piena di trasportare notevoli 

quantità di materiale che tende a depositarsi, partendo da monte, in tre punti specifici: il 

primo in galleria in corrispondenza di una livelletta, dovuta alla diminuzione della 

pendenza che avviene tra l’altro in prossimità della minima sezione di afflusso del canale; 

il secondo in prossimità della prima curva della sezione tubolare (posto sotto la Via 

Fanfara corrispondente idealmente all’incrocio con il ponte della ferrovia); il terzo allo 

sbocco a valle in corrispondenza delle briglie e soprattutto dopo l’intersezione con via 

Villa Nave, dove il canale riduce la pendenza, che fino a quel momento si è mantenuta 
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nell’ordine di grandezza pari al 5%, e dove deposita la gran parte del materiale in 

sospensione. 

Di contro negli altri tratti il canale è assolutamente scevro da depositi alluvionali ed è 

evidente un fenomeno d’erosione del fondo generato in modo specifico dal flusso di 

magra, il quale asportando il calcestruzzo (per altro di buona qualità) predisposto per la 

rettifica del letto è arrivato ad incidere persino la stessa calcarenite dell’ammasso roccioso 

su cui è stato scavato il tratto terminale del canale. 

L’esperienza acquisita dall’Ufficio di Protezione Civile nella fase di manutenzione 

straordinaria del canale e l’attività di studio per la messa a punto del “primo piano di 

Protezione Civile” consente di potere affermare che, relativamente al tratto di canale 

prevalentemente coperto che attraversa la borgata, il ciclico alternarsi delle fasi di piena 

seguite da periodi di minore attività, garantisce una buona pulizia del lume della galleria 

dai detriti, in quanto le piene fino ad ora sono state in grado di spazzare via i detriti 

accumulatisi nei punti che, o per il cambio di pendenza o per il cambio di sezione e/o 

direzione, variano velocità e turbolenza dell’acqua. Si è anzi costatato che a causa della 

notevole pendenza, è leggermente prevalente un’attività erosiva del fondo. In virtù della 

precedente osservazione è legittimo sostenere che il tratto a maggior rischio di 

esondazione è rappresentato dal tratto compreso tra via Villa Nave e il Viale della 

Regione Siciliana a causa del costante interrimento del fondo per il deposito dei materiali 

trasportati dalla forza di trascinamento dell’acqua ed ivi depositati per il diminuire della 

velocità legata alla minore pendenza.  

Pertanto affinché l’asta fluviale possa smaltire le portate per la quale è stata dimensionata 

occorre che il Comune provveda al costante dragaggio dell’alveo nel tratto compreso tra 

l’uscita della galleria sotto la Via Umberto Maddalena ed il raccordo con il canale 

Badame alla circonvallazione. 

Dalla relazione descrittiva del tratto coperto, eseguita in occasione della prima 

ricognizione, si evince chiaramente come la copertura del canale è avvenuta in tempi 

diversi e per motivi diversi: il tratto più antico, interamente scavato nella roccia si è reso 

necessario per deviare il corso del canale, che origine confluiva nel canale Passo di 

Rigano, sull’alveo del Fiume Oreto. Successivamente si è aggiunto il tratto coperto 

sottostante la via Fanara: questo tratto è nato per assolvere alla funzione di assorbire il 

traffico veicolare pesante e nel contempo a dato significato urbano al nucleo attorno alla 

piazza Turrisi, divenuta così il cuore della borgata.  

Dalle verifiche effettuate si è constatato che i progettisti nella realizzazione di tali opere 

hanno prestato molta attenzione nel dimensionamento del manufatto ai fini della funzione 

idraulica dell’opera.  

Al contrario nella progettazione della copertura del canale in corrispondenza della Via de 

Pinedo; si è privilegiato l’aspetto funzionale di sede viaria rispetto al dimensionamento 

idraulico. 

Il tratto di copertura realizzato agli inizi degli anni ’70, a differenza di quanto si riscontra 

per i tratti più antichi, non presenta alcuna sistemazione dell’alveo, di conseguenza, il 

canale in tale tratto risulta estremamente accidentato e con un elevatissimo coefficiente di 

scabrezza. Inoltre l’altezza utile dello scatolare varia  da una luce netta di mt. 5,00 

all’imbocco ad una luce di m. 1,90 dopo circa 300 metri. 

primo evento atteso  

“Il 25 ottobre 1973 un violentissimo nubifragio colpì la città per circa sette ore con 

pioggia violentissima, venti a 110 km/h, il mare forza 10; la diga foranea si ruppe in tre 

parti, tutto l’abitato lungo il mare subì danni ingentissimi. Anche la città subì danni 

gravissimi con fognature scoppiate, servizi a rete squassati.” 

L’evento, di particolare ampiezza, mise in moto una frana lungo le pendici sopra l’abitato 

di Boccadifalco dal versante compreso tra il Vallone Brusca e Punta Pileri posto in destra 
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idraulica del Torrente d’Inverno; proprio in corrispondenza di una delle aree individuate a 

pericolosità molto elevata per fenomeni da crollo e/o ribaltamento (Tav. A. 8). 

Come si evince da foto d’archivio, tale frana riversò in alveo una notevole quantità di 

materiale sciolto costituito, prevalentemente, da terra e pietrame che in parte si depositò 

lungo la strada che uscendo dall’abitato si biforca nella Via Torrente d’Inverno e la Via 

per Piano dell’Occhio; la parte più consistente del materiale, invece si riversò nel torrente, 

depositandosi molto più a valle tra il Campo Onorato e Villa Nave, in corrispondenza del 

cambio della livelletta. Intervistato a tal proposito, il custode del Campo nel raccontare 

l’evento, diceva: —quella mattina, visto che, era diluviato tutta la nottata, sono uscito 

approfittando del fatto che il tempo era rapidamente migliorato, per fare una ricognizione, 

e vedere se c’erano stati dei danni al campo e alle attrezzature per la pioggia della notte, e 

mi sono accorto che il canale non c’era più! Si era riempito di terra al punto che era stato 

cancellato! — È davvero un peccato che un evento di questa portata è passato in secondo 

ordine, quasi inosservato, oscurato dalla tragedia che aveva colpito l’intera Città. 

Le acque straripate dal canale sommersero e misero fuori uso per diversi giorni il 

potabilizzatore del S. Gabriele. L’acqua risultò inquinata in quasi tutta la città.  

Ci si rende facilmente conto anche dalla scarna descrizione dell’evento ricostruito tramite 

i giornali dell’epoca, testimonianze, e soprattutto dal repertorio fotografico, quali 

dovettero essere, pur non essendovi morti o feriti, i disagi per la popolazione e i danni ai 

beni: automobili distrutte, facciate da rifare, case allagate, mobilio distrutto; tutto ciò 

nonostante il fatto che in quell’epoca le aree limitrofe Villa Nave, fossero 

prevalentemente agricole e scarsamente antropizzate. 

Oggi, ben più rilevanti sarebbero i danni e i disagi prodotti, in quanto l’area attorno al 

canale soprattutto nel tratto compreso tra Via Villa Nave e il Corso Calatafimi, è stata 

intensamente edificata.  

Si riporta di seguito l’estratto dei dati pluviografici relativi all’evento del 24-25 ottobre 

1973  
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S. Martino delle Scale 18,6 25 ott. 24,8 27 sett. 30,2 27 gen. 47,4 27 gen. 74,2 27 gen. 

Ist. Zootecnico 28,4 25 ott. 58,0 25 ott. 76,2 25 ott. 76,2 25 ott. 98,4 25 ott. 

Osservatorio Astronomico 19,2 25 ott. 34,8 1 sett. 56,8 25 ott. 98,4 25 ott. 130,0 24 ott. 

secondo evento atteso  

Rispetto allo scenario precedente, si ipotizza che nel corso di una intensa pioggia di 

parecchie ore, si verifichi un notevole rilascio di materiale solido dai ripidi versanti che 

delimitano il corso del torrente prima dell’immissione all’interno dell’abitato. Si rileva  

che il rilascio di materiale avviene anche in condizioni meteorologiche non molto 

gravose. Dall’analisi visiva dei versanti si rileva che insieme al materiale sciolto sono 

presenti numerosi trovanti di varie dimensioni. Tale ipotesi è avvalorata dalle 

testimonianze dei residenti.  

In questo secondo evento si ipotizza anche, la presenza in alveo di in grosso albero di 

pino che ormai secco o, bruciato a seguito da uno degli incendi che spesso si verificano 

nella zona, e di materiali ingombrati abbandonati lungo le sponde. 
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L’evento che determina l’esondazione è verosimilmente causato dall’occlusione della 

sezione coperta del canale il via De Pinedo, in corrispondenza del restringimento posto a 

circa 150 dall’imbocco a seguito dell’accumulo dei vari elementi trasportati dalla 

corrente. 

Nell’ipotesi che continui a piovere, anche senza portate elevatissime, i 3000 metri cubi 

necessari a ricolmare il condotto si accumulano nel giro di pochi minuti. Di conseguenza, 

lungo la Via De Pinedo cominciano a saltare i tombini e lame d’acqua in pressione, 

fuoriescono dai giunti. L’acqua tracimando comincia a dilagare lungo la Via De Pinedo e 

la Via S. Martino invade i seminterrati,  agevolata dalla forte pendenza trascina a valle 

automobili (possono superare le duecento), che verosimilmente potranno aggrovigliarsi e 

incastrarsi a valle verso Piazza Barone Turrisi. L’acqua prosegue la sua corsa verso la Via 

Pitrè dove, per effetto della laminazione, forma un torrentello, a stento contenuto dal 

rialzo dei marciapiedi, fino ad incrociare la circonvallazione.  

terzo evento atteso  

La notte del 9 settembre 2000, circa 700 metri prima dell’immissione del canale Badame  

sul Boccadifalco, nel tratto in cui viene comunemente chiamato Vadduneddu, a seguito di 

un nubifragio, le acque provenienti dalle pendici di monte Caputo, esondarono, 

disperdendosi in un’ampia fascia di terreno che costeggia il lato sinistro del canale. 

L’esondazione è stata particolarmente agevolata, da come si evince dalle relazioni dei 

tecnici della Protezione Civile del Comune di Palermo e del Genio Civile, 

dall’interrimento dell’alveo e dalla notevole quantità di rifiuti trascinati dalla corrente che 

ne hanno parzializzata la sezione. 

Il raccordo del canale Badame con il Boccadifalco insiste su un’area depressa 

particolarmente esposta a fenomeni d’esondazione; è interessante notare come nella 

cartografia I.R.T.A. del 1956 sono presenti in destra idraulica, subito dopo 

l’attraversamento della Via Altofonte, degli argini in rilevato, necessari a garantire la 

portata di progetto del canale, ed è ancora perfettamente visibile a valle la depressione 

generata dal vecchio corso del Cannizzaro o Vadduneddu. La pericolosità dell’area, da 

sempre, è stata evidenziata da tutti gli autori che hanno trattato l’argomento. A conferma 

di tale tesi, nello studio eseguito nell’ambito dell’“Aggiornamento del piano straordinario 

per l’assetto idrogeologico” del Comune di Palermo, l’Ing. Benito Venezia ha localizzato 

e delimitato due aree a rischio R4.  

Come terzo evento quindi si ipotizza che, a seguito di un nubifragio che produca un’onda 

di piena superiore a 80 mc/s, si possono verificare due fenomeni:  

 nel tratto del canale Boccadifalco successivo all’attraversamento della 

circonvallazione, il tirante idrico superi l’altezza della sponda posta in sinistra 

idraulica e conseguentemente l’acqua tracimi verso la fossa della Garofala.  

 Nel tratto a monte di via regine siciliana, il notevole tirante idrico del 

Boccadifalco può impedire l’immissione delle acque del Badame e provocarne 

l’esondazione secondo lo schema ipotizzato dall’ing. Venezia.  
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 Attività di monitoraggio 

 L’attività di monitoraggio, consiste nell’analisi dei precursori, esplicata mediante 

la previsione e l’osservazione delle condizioni meteorologiche.  

 Quando il “Piano” potrà considerarsi a regime l’attività di monitoraggio dovrà 

essere integrata da una squadra di tecnici che in situazione di allerta provvedano al 

controllo dei punti critici per l’osservazione dei fenomeni precursori.  

 E’ opportuno esplicare tale attività attraverso l’ausilio delle organizzazioni di 

volontariato di Protezione Civile, coordinati nelle ore di apertura ordinaria dell’Ufficio di 

Protezione Civile, reparto emergenza; mentre la copertura dell’arco delle 24 ore verrà 

garantita dal servizio di reperibilità con i protocolli che verranno messi a punto per 

garantire il costante collegamento di tutte le figure con gli enti preposti al monitoraggio 

dell’evento considerato nel piano di emergenza. 

 In particolare, già di routine, ma soprattutto all’approssimarsi di un evento 

meteorologico avverso, dovranno svolgersi le seguenti attività: 

 

1. attenta lettura dell’avviso meteo del Dipartimento della Protezione Civile; 

2. lettura giornaliera delle carte meteorologiche e delle immagini da satellite, 

prodotte attraverso il collegamento a mezzo Internet a siti specifici di 

informazione meteorologica; 

3. analisi delle previsioni di carattere modellistico provenienti dai diversi laboratori 

meteorologici italiani ed esteri che emettono carte sulla precipitazione per l’Italia 

comprendente la previsione quantitativa oraria; 

4. l’approntamento immediato e la gestione sistematica e puntuale delle opportune 

attività di monitoraggio a vista; 

5. il monitoraggio sistematico e progressivo di tutti gli interventi diretti alla 

rimozione dei pericoli immediati e alla messa in sicurezza del territorio, per un 

aggiornamento continuo dello scenario del rischio e quindi del piano; 

6. l’analisi e l’archiviazione ragionata e l’affissione in sede di C.O.C. di tutti i dati 

idropluviometrici affluenti dagli enti gestori delle reti di monitoraggio ai fini della 

costituzione di serie storiche di riferimento per l’aggiornamento delle soglie di 

pericolosità. 
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Indicatori di evento  

 

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 

 

 

 

 

 

 

 

Esame obiettivo:  terreno arido, con presenza di crepe se ricco 

di materiale argilloso terreni incolti con 

presenza di vegetazione erbacea in fase di 

essiccazione, scarsa presenza di specie 

riferibili all’abitat tipico della macchia 

mediterranea (olivastri, carrubi, roverelle, 

scarsa incidenza di fustaie, piante a carattere 

annuale completamene secca o in avanzata 

fase di essiccamento. 
 

pioggia cumulata nell’arco delle 12 ore pari ad 60 mm 
  

le suddette condizioni sono riferite specificamente per il bacino del Vallone Paradiso 

 

 

 

 
 

 

 

Esame obiettivo: terreni asciutti superficialmente, ma non 

aridi, copertura arborea abbastanza rada, 

come quella precedentemente descritta, ma 

con vegetazione spontanea sufficientemente 

rigogliosa (presenza di specie erbacee 

quali:graminacee, ombrellifere composite 

ecc…)  

 

pioggia cumulata nei cinque giorni precedenti l’evento maggiore 

di mm53. 
 

le suddette condizioni sono riferite specificamente per il bacino del Vallone Paradiso 

 

Genesi evento meteorico eccezionale 

 

 
 

 

 

 

condizioni 
iniziali 

precursori 

 

 

 

 

 

Condizioni 
iniziali 

precursori 
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Piogge con intensità media 

≥ di 50 mm/h per una durata 

superiore ad 80 minuti. 

Piogge con intensità media 

≥ di 5 mm/h e ≤ di 40 

mm/h per una durata 

superiore alle 6 ore  

ESONDAZIONE 

FRANA IN ALVEO 

FRANA FUORI ALVEO 

1° evento 
 

frana a monte della 

borgata con deposito 

del materiale dopo la 

galleria con ostruzione 

dell’alveo nel tratto 

vallivo ed esondazione. 

2° evento 
 

ostruzione nel tratto 

iniziale  della  galleria, 

rigurgito delle acque 

all’imbocco del canale  

ed esondazione sulla 

via De Pinedo 

3° evento 
 

esondazione del tratto 

vallivo del canale con 

particolare possibilità 

all’innesto con il 

Badame. 

 

ESONDAZIONE 

PER OSTRUZIONE 
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C) SCENARIO DEL RISCHIO 

Tra i possibili scenari che possono verificarsi per la quantità dei dati da reperire, la 
complessità delle analisi da effettuare, e l’eseguità del tempo a disposizione si è scelto di 
sviluppare nei suoi dettagli solamente uno degli eventi attesi ed in particolare il primo 
evento.  

A causa delle piogge prolungate si ha un distacco di materiale nell’area tra il Vallone 

brusca e Punta Pileri gran parte del materiale si riversa in alveo e trasportato 

dall’impetuosità delle acque viene trascinato a valle depositandosi nel tratto di canale 

aperto posto tra il Campo Onorato e il ponte di via Nave.  

La rete delle infrastrutture di trasporto 

Nell’ambito dell’area interessata al primo evento atteso, la viabilità principale si sviluppa 

secondo una direttrice che partendo dal centro cittadino (Piazza Indipendenza), sale verso 

monte in direzione Est-Ovest, attraversando la circonvallazione (Via Pitrè), raggiunge il 

centro della “Borgata” per poi confluire nella SP 57 per S. Martino delle Scale. A valle 

della Borgata, al suo ingresso in corrispondenza della Piazza Pietro Micca la stessa è 

interessata. Viene intersecata nella direzione perpendicolare alla stessa dalle vie 

Pandolfini (in direzione Nord) e la Via Umberto Maddalena (in direzione Sud) le suddette 

strade pur non essendo molto ampie si possono considerare strategiche sia per l’attività 

locale che per la grande viabilità generale. 

Piazza Pietro Micca oltre ad essere il punto di confluenza delle suddette arterie costituisce 

anche l’accesso di un’importantissima area dall’interesse tattico: L’aeroporto di 

Boccadifalco sede dei gruppi elicotteristi delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile 

Regionale. 

Dalla asse stradale principale si dipartono i collegamenti per Piano del Gelo, e Baida. 

 La Via Pitrè ha prevalentemente funzioni di collegamento con la Borgata e 

l’aeroporto  

 L’asse Via Pandolfini - Via Umberto Maddalena, hanno una valenza strategica per 

il collegamento tra la viabilità proveniente da Monreale e dall’interland attraverso 

la SS 186 e la zona Nord della Città di Palermo (notevoli sono stati i disagi della 

Città quando nel marzo del 2005 si è dovuto chiudere al traffico la Via U. 

Maddalena a causa di una frana). 

 La viabilità secondaria o di penetrazione è costituita: 

 dalla via De Pinedo, realizzata sulla copertura del canale, si diparte verso 

monte dalla Piazza Turrisi Colonna; 

  dalla via Villa Nave, che si diparte dalla corsia laterale della 

Circonvallazione nel tratto compreso tra la via Pitrè ed il Corso Calatafimi 

attraversa il canale Boccadifalco all’altezza del S. Gabriele e a partire dallo 

stesso si raccorda con il Corso Calatafimi attraverso la via dei Leoni. 

 Via Crocifisso a Pietratagliata si diparte da via Pollaci (incrocio C. 

Calatafimi – Circonvallazione) andando verso monte fino alla Piazzetta 

Pitratagliata, si biforca ad “Y” nelle vie, a dx, via Capitano Emanuele 

Basile fino ad incrociare la via Cavallacci Monreale, a sx, via Piatratagliata 
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Monreale fino ad incrociare la via Pietratagliata S. Margherita. La via 

Cavallacci Monreale tagliando trasversalmente il complesso di vie già 

menzionato si diparte da via Nave, incrocia la via Capitano Emanuele 

Basile, incrocia la via Pietratagliata Monreale e, da questo punto, con il 

nome di via Pietratagliata S. Margherita si collega con il C. Calatafimi. 

Tale struttura viaria risulta importante in quanto collettori di tutte le 

stradelle interne comprese tra via Nave circonvallazione C. Calatafimi. 

 Via Chinnici costeggiando verso monte il canale Boccadifalco consente lo 

sbocco su C. Calatafimi di un grosso complesso edilizio.  

Popolazione 
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Case Pellerito, Sorgenti del 

Gabriele, via Villa Nave  
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 *  Borgata Boccadifalco        

  
* 

Case Pellerito, Sorgenti del 

Gabriele, via Villa Nave  

       

    Totali       

attività produttive 

 all’interno della Borgata, ubicati lungo le strade di collegamento di Piazza Pietro 

Micca e Piazza barone Turrisi, sono presenti: 

 negozi di generi alimentari, abbigliamento, materiale fotografico,; 

 tabacchi, bar, 

 n° 3 rivendite di detersivi e materiale similare,  

 n° 1 agenzia Bancaria  

 ufficio postale. 

 nell’ex borgata di Petratagliata – via Nave, ubicati all’interno dell’area 

potenzialmente alluvionabile  sono presenti: 

 l’ipermercato “I LEONI” 
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 deposito bombole della “Cusumangas” 

 attività commerciali al minuto 

strutture di interesse pubblico ed artistico esposte a rischio di inondazione 

scuole materna/elementare e medie 
 

N° DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

1 
Istituto Comprensivo Mantegna-Borsellino  

"Plesso Mantegna" 
Via Bologni n.4 

2 
Istituto Comprensivo Mantegna-Borsellino  

"Plesso Borsellino" 
Piazza Pietro Micca n.28/29 

3 
Direzione Didattica G.E.Pestalozzi  

"Plesso Villa Nave" 
Via Villa Nave n.51 

7 
Direzione Didattica G.E.Pestalozzi  

"Plesso T.Marcellini" 
Via T.Marcellini n.2 

10 
Scuola Media Statale  "Vittorio Emanuele III"  

"Plesso Via Terranova" 
Via Cesare Terranova, n. 93 

11 
Direzione Didattica Capitano Basile   

"Plesso Paulsen" 
Piazzale MT46 n. 3/5 

6 
Scuola Media Statale 

"Camillo Benso di Cavour" 
Via Crocifisso a Pietratagliata n.7/D 

 

 campi giochi 

 stadio polivalente con campo di calcio e campi da tennis annessi “Tenente Onorato” 

  

 chiesa di via Pietratagliata 

 sezione suburbana comunale Piazza Pietro Micca, 26  tel 091.6680371   0916680854 

 elicottero di soccorso Dip. Regionale della Protezione Civile p.za Pietro Micca, 1 

 carabinieri piazza Pietro Micca,1  tel. 091.6687734 

 Guardia di Finanza Comando sez. aerea Boccadifalco p.za Pietro Micca,1 tel. 

091.6680826 

 Aeronautica militare italiana p.za Pietro Micca, 1  tel. 091 6602111 

 Polizia di Stato P.za Pietro Micca, 1 tel. 091 6604011 

 Poste e telegrafi via Boccadifalco 39 tel. 091 6686989 

 az. Unità sanitaria locale n. 6 via CROCIFISSIO Pietratagliata 50  tel. 091 6573113 

  INPS via Titina De Filippo ,59  tel. 091 6570699 

 Poligono di tiro Via Nave 

 Call center della Wind 

La rete delle infrastrutture di servizio 

In relazione al verificarsi dell’evento di riferimento nei diversi settori interessati dall’inondazione 
possono 
determinarsi danni ad una serie di infrastrutture di servizio. In particolare: 

 (5) cabine ENEL MT-BT; 

 (numero) armadi di distribuzione TELECOM; 
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IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE con rete adduzione e distribuzione civico acquedotto gestito 
da Azienda AMAP; 

rete di distribuzione del gas (MP-BP) gestita da AMG; 

 

Aree di emergenza 

Criteri generali  

Diversi fattori quali: -la certezza che le condizioni meteorologiche avverse rendano assai 

disagevole sia il dispiegamento dei soccorsi sia la movimentazione delle persone che 

devono essere allontanate dalle aree a maggior rischio; -la complessità e variabilità della 

distribuzione dell’evento sul territorio con più scenari di rischio che possono tra loro 

integrarsi, hanno fatto ritenere opportuno distribuire le aree d’attesa e di accoglienza della 

popolazione su di un raggio di circa 1300 metri in grado di circoscrivere la via d’acqua da 

Piazza P. Micca, sbocco a valle del canale, fino alla immissione sul fiume Oreto nei pressi 

di via Cau Lusssorio (vedi tav. C1 e C2); ciò consente di avere disponibilità comunque di 

aree di accoglienza qualunque sia l’evento il tipo e dimensione dell’evento.  

Aree d’attesa della popolazione 

Per le situazioni critiche sopra esposte sarà necessario soprattutto nel caso del verificarsi 

del primo scenario del rischio, fare allontanare rapidamente le automobili presenti lungo 

la via Boccadifalco strada di penetrazione all’interno dell’abitato, onde evitare che queste 

trascinate dall’onda di piena possano diventare ulteriore ostacolo la defluire del flusso 

d’acqua. Pertanto un congruo numero di aree d’attesa dovranno consentire di accogliere 

un discreto numero di automobili oltre che di mezzi pubblici e limitrofe alle aree di 

accoglienza idonee ad ospitare i conducenti dei mezzi fatti allontanare dalle aree a rischio. 

Le autovetture private presenti nell’area a rischio, da alcune ispezioni notturne sono state 

stimate nel numero di 500 circa, dovranno essere rapidamente allontanate e 

temporaneamente parcheggiate in un luogo sicuro, da utilizzare durante l'emergenza. Le 

aree di attesa previste sono suddivise in due categorie:  

-  aree di attesa previste nella catalogazione delle aree idonee all’organizzazione 

delle operazioni di P.C. 

-  aree militari su cui instaurare un protocollo di utilizzazione e suule quali chiedere 

di volta in volta l’autorizzazione all’utilizzo in caso di emergenza. 

Elenco delle aree di attesa  

 Slargo Via Paruta (di fronte I.T.G. M. Rutelli) 

 Piazzale M.T. 46 

 Via E. Basile Città Universitaria (parcheggio antistante ingegneria) 

 Via Ernesto Basile Città universitaria (parcheggi antistante i dipartimenti) 

Inoltre se autorizzati: 

 Aeroporto di Boccadifalco 

 Caserma Scianna 

Centri di accoglienza 

I centri di accoglienza saranno organizzati nei plessi scolastici presenti in zona. La scelta 

delle strutture è stata fatta con gli stessi criteri delle aree di attesa: la scuola elementare 

via Bologni e la scuola media statale di Piazza Pietro Micca facenti parte dell’“Istituto 

comprensivo Mantenga – Borsellino sono stati comunque inseriti perché in caso di evento 

che non veda coinvolta l’area afferente alle suddette scuole le stesse sono particolarmente 

idonee all’utilizzo previsto. Sarà cura del responsabile della funzione 9 insieme alla 

funzione 1. sono già state attivate le procedure di allertamento del personale che deve 
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provvedere all’apertura delle strutture sotto elencate per motivi di riservatezza recapiti 

sono in possesso solamente al reparto ed al responsabile della funzione 9.  

 

Elenco dei plessi scolatici: 
1 Istituto Comprensivo Mantegna-Borsellino    "Plesso Mantegna" 

 Via Bologni n.4 

2 Istituto Comprensivo Mantegna-Borsellino  "Plesso Borsellino" 

 Piazza Pietro Micca n.28/29 

3 Direzione Didattica G.E.Pestalozzi "Plesso Villa Nave" 

 Via Villa Nave n.51 

4 Direzione Didattica G.E.Pestalozzi "Plesso T.Marcellini" 

 Via T.Marcellini n.2 

5 Direzione Didattica G.E.Pestalozzi "Plesso Vittorino De Feltre" 

 Corso Calatafimi 

6 Istituto Tecnico per Geometri "Mario Rutelli" 

 Via Paruta n.27/A 

7 Scuola Media Statale "Vittorio Emanuele III" "Plesso Via Terranova 

 Via Cesare Terranova, n. 93 

8 Scuola Media Statale "Vittorio Emanuele III"  "Plesso Via Capitano Basile"

 Via Capitano E.Basile n.54 

9 Scuola Media Statale  "Camillo Benso di Cavour" 

 Via Crocifisso a Pietratagliata n.7/D 

10 Istituto Comprensivo  "Giovanni Falcone" 

 Via Ernesto Basile n.170 

11 Direzione Didattica Ragusa Moleti "Plesso Ragusa Moleti" 

 Via Ragusa Moleti n.8 

12 Direzione Didattica Ragusa Moleti "Plesso Pestalozzi" 

 Via Regione Siciliana n.167 
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 D) LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

coordinamento operativo 

 Il sindaco in base all’articolo 15 della L. 225/92, assume la direzione unitaria dei 

servizi di emergenza da attivare e, coordinandoli, adotta tutti i provvedimenti necessari ad 

assicurare i primi soccorsi durante la fase di emergenza. 

salvaguardia della popolazione 

 Particolare riguardo sarà dato alle persone con ridotta autonomia (anziani e 

disabili) e alla popolazione scolastica. L’evacuazione dell’area è l’unico strumento che 

oggi è in grado di garantire l’incolumità delle persone presenti nelle aree a rischio 

individuate. 

rapporti con le istituzioni 

 Uno dei compiti del sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del 

proprio comune. Il primo cittadino tramite il C.O.C. provvederà con immediatezza ad 

assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia. 

 Ogni Amministrazione, nell’ambito delle rispettive competenze previste per 

Legge, dovrà supportare il Sindaco nell’attività di emergenza. 

informazione alla popolazione 

 La popolazione interessata alla presente pianificazione verrà edotta sulle: 

 caratteristiche essenziali del tipo di rischio esistente sul proprio territorio; 

 le disposizioni contenute nel presente piano, a cui sarà data amplia diffusione 

tramite le funzioni del decentramento; 

 verrà edotta sul comportamento da mantenere prima, durante e dopo l’evento; 

 con quale mezzo e in quale modo verranno diffuse le informazioni e l’allarme. 

ripristino della viabilità e dei trasporti 

 Durante il periodo dell’emergenza è prevista la regolamentazione dei flussi di 

traffico lungo le vie di fuga e l’accesso dei mezzi di soccorso nelle zone a rischio 

attraverso la predisposizione di cancelli, che impediscano l’accesso alle persone non 

autorizzate. 

funzionalità delle telecomunicazioni 

 Le telecomunicazioni saranno garantite per la gestione dei flussi di informazione 

del C.O.C. degli Uffici Pubblici e fra i nuclei operativi dislocati nelle aree a rischio, 

attraverso l’impiego massiccio di ogni mezzo o sistema di telecomunicazioni.  
Il piano d’emergenza prevede, per il settore Telecomunicazioni, la specifica funzione 

di supporto che garantisce il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi necessari per 

rendere efficienti le telecomunicazioni e la trasmissione di testi, immagini e dati numerici.  
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funzionalità dei servizi essenziali 

 La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali sarà assicurata 

dagli Enti preposti (Enel, AMG, AMAP, AMIA, AMAT) mediante l’utilizzo di proprio 

personale; a tal fine i suddetti enti sono stati dotati di radiomobile con la frequenza della 

Protezione Civile di questo Comune per agevolare il coordinamento delle attività. 

 Il personale degli Enti provvederà alla verifica ed al ripristino della funzionalità 

delle reti linee ed utenze in modo coordinato. 

 Rappresentanti degli stessi dovranno essere designati dall’Ente di appartenenza 

per gestire le attività di supporto all’interno del C.O.C. infatti il Piano prevede una 

specifica funzione di supporto al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza. 

struttura dinamica del piano 

 Sarà compito del reparto emergenza e del reparto previsione e prevenzione, 

organizzare periodiche esercitazioni di protezione civile al fine di verificare la effettiva 

conoscenza del piano di Emergenza da parte delle strutture operative e della popolazione 

e la reale efficacia dello stesso. Ciò anche al fine di riversare le risultanze delle suddette 

esperienze all’interno del Piano garantendo così un continuo aggiornamento. 

La suddetta attività è sintetizzabile nel Cycle of Protection System activities (CPSA) 

secondo il diagramma riportato 

in figura 

 

Predisposto il modello occorre 

procedere alla sua 

implementazione e alla sua 

taratura, verifica e messa a 

punto attraverso un processo di 

feedback che possa garantire la 

risposta più corretta in relazione 

alla intensità dell’evento. 

Il procedimento che si intende 

utilizzare è un modello di 

miglioramento di qualità 

continuo che consiste fuori di 

una sequenza logica ripetitiva di 

quattro passaggi  circolari che 

migliora in maniera continua ad 

ogni passaggio, implementando:  

ad ogni passaggio l’esperienza 

precedente. I passaggi vengono 

così definiti: Plan (piano), Do 

(interfaccia), Check (verifica e 

controllo), Act (attività sul campo).  

il ciclo PDCA è anche noto come il ciclo di Deming. I deming hanno la caratteristica di 

evolversi secondo una spirale continua di miglioramento  

 

La sua origine può far risalire all'eminente esperto di statistica Sig. Walter A. Shewatrt, 

che nel 1920. presentò il concetto di rielaborazione ciclica in: piano, attività di  analisi in 

feedback (attività di studio) revisione del piano.  

 

PLAN:  fase di progettazione. Analizza ed ipotizza i risultati conseguenti l’applicazione 

del sistema di protezione civile   
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Do: fase di applicazione del piano delle attività, attività esplicata procedendo per 

piccoli passi ed in circostanze controllate.  

Check:  studia, anche con metodi statistici, i risultati scaturenti dell’attività messe in 

esecuzione nella fase di applicazione,; 

ACT:  attività di standardizzare per il miglioramento del sistema di gestione di 

protezione civile apportando correttivi desunti dalla fase di verifica e controllo.  
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E) MODELLO DI INTERVENTO 

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei 

compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze. Tale 

modello riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di 

informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire 

l'utilizzazione razionale delle risorse, con il coordinamento di tutti i Centri Operativi 

dislocati sul territorio in relazione al tipo di evento (art. 2, L.225/92). 

Le aree di attesa, le are di accoglienza, la viabilità ed i cancelli, sono indicati nel 

modello di intervento della pianificazione e nella cartografia tematica specifica allegata. 

Pertanto superata la fase di formazione dei protocolli operativi, l’istruzione e 

l’addestramento di tutti gli operatori che a qualunque titolo concorreranno alla sua 

attuazione (attività di informazione della popolazione e esercitazioni), potrà attuare il 

piano secondo il seguente modello. 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

 Il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata 

 Il C.O.C è situato presso la sede comunale di Via Ausonia 69 meglio conosciuto 

come “Polo Tecnico”. 

Sistema di comando e controllo 

 Il Sindaco, nell’ambito del comunale: 

 assumerà la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza 

 alla popolazione interessata dall'evento; 

 provvederà ad organizzare gli interventi necessari dandone immediatamente 

 comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente 

 della Provincia; al Dipartimento Regionale di Protezione Civile; al Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile; 

 provvederà ad informare la popolazione, sull'evoluzione dell'evento in corso e 

 sulle procedure previste dal piano d'emergenza. 

 

 La struttura del C.O.C. è articolata secondo 9 funzioni di supporto. Di seguito, per 

una migliore intelligibilità, vengono riassunte per ciascuna funzione, le componenti e 

strutture operative che ne fanno parte e la figura che usualmente viene indicata come 

referente nel periodo ordinario ed i relativi compiti: 

Funzione tecnica di pianificazione (funzione 1) 

Il referente (funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale) mantiene i rapporti e coordina le varie componenti 
scientifiche e tecniche al fine di raccogliere i dati territoriali e la cartografia per la definizione e l'aggiornamento degli 

scenari, di analizzare i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio. Provvede inoltre a organizzare le squadre di tecnici che 

in emergenza effettueranno il monitoraggio a vista. 

Funzione sanitaria, assistenza sociale e veterinaria (funzione 2) 

Il referente (funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale) mantiene i rapporti tra le varie componenti del 
soccorso sanitario (A.S.L.., C.R.I. Volontariato Socio Sanitario) 
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Funzione volontariato (funzione 3) 

Il referente (funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale) mantiene i rapporti le varie Organizzazioni di 

volontariato di protezione civile, redige un quadro sinottico delle risorse, in termini di mezzi, uomini e professionalità 

specifiche presenti sul territorio al fine di coordinare le attività dei volontari in sintonia con le altre strutture operative 

e con il volontariato presente sul territorio provinciale, regionale e nazionale. 

Funzione materiale e mezzi (funzione 4) 

Il referente (Dirigente cantiere Municipale ) censisce i materiali ed i mezzi disponibili appartenenti ad enti 
locali, volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul territorio per un continuo aggiornamento sulle risorse 

disponibili per l'attuazione dell'allontanamento preventivo della popolazione nei tempi previsti dal piano e del suo 

rientro al cessato allarme. 

Funzione servizi generali ed attività scolastica (funzione 5) 

Il referente (funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale) mantiene i contatti con le Società erogatrici dei 
servizi (Enel, Gas, Acquedotto, Telecomunicazioni, Aziende municipalizzate, Smaltimento rifiuti) ed aggiorna 

costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di garantire la continuità nell'erogazione 
e la sicurezza delle reti di servizio. Deve inoltre verificare l'esistenza di piani di evacuazione delle scuole a rischio 

Funzione censimento danni a persone e cose (funzione 6) 

Il referente (funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale) organizza e predispone le squadre che, al 

verificarsi dell'evento, effettueranno il censimento dei danni. 

Funzione strutture operative locali e viabilità (funzione 7) 

Il referente (comandante Polizia Municipale) redige il piano di viabilità individuando cancelli e vie di fuga, 

predisponendo quanto necessario per il deflusso della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di 
accoglienza e nei centri di accoglienza. Mantiene i contatti con le varie componenti preposte alla viabilità, alla 

circolazione, al presidio dei cancelli di accesso alle zone interessate, alla sorveglianza degli edifici evacuati. 

Funzione telecomunicazioni (funzione 8) 

Il referente (funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale), di concerto con i responsabili ,delle società 
erogatrici dei servizi di telecomunicazione ed i radioamatori, coordina le attività per garantire la funzionalità delle 

comunicazioni in emergenza. 

Funzione assistenza alla popolazione (funzione 9) 

Il referente (funzionario di pubblica amministrazione) aggiorna la stima della popolazione residente nelle 

zone a rischio, distinguendo tra coloro che necessitano di alloggio presso i centri di accoglienza, coloro che 
usufruiscono di seconda casa e coloro che saranno ospitati presso altre famiglie secondo un piano di gemellaggio. 

Inoltre individua gli alunni che hanno residenza nelle zone a rischio. 
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Gestione dell’evento emergenziale 

L’attività prevalente dell’Ufficio di Protezione Civile sarà quella di prevenzione 

preordinata su due direttive essenziali: informazione alla popolazione sui corretti 

comportamenti da adottare in caso di evento meteo particolarmente gravoso. e a seguito 

della tempestiva diramazione degli allarmi; il continuo miglioramento del sistema di 

difesa del suolo al fine della mitigazione del rischio. 

La risposta del sistema di protezione civile è articolata in tre fasi operative 

successive (pre-allerta - allerta- allarme) corrispondenti al raggiungimento dei tre livelli di 

attenzione individuati e prevede, inoltre, distinte e progressive attivazioni finalizzate alla 

salvaguardia della popolazione. 

fase di pre-allerta 

Premesso che sono attualmente fase di sviluppo da parte della Regione dei sistemi 

di telerilevamento in grado di fornite supporto tecnico e dati specifici per una migliore  

affidabilità nella previsione di eventi meteorologici a piccola scala, l’avviso di condizioni 

meteo avverse, localmente non sempre corrisponde ad un evento particolarmente avverso; 

pertanto alla ricezione del bollettino meteo, segue una fase di monitoraggio e controllo 

della evoluzione dell’evento da parte dei tecnici dell’Amministrazione con il supporto dei 

volontari.  

procedure 

Al ricevimento dell'avviso di condizioni meteo avverse da parte della Prefettura 

e/o dal Dipartimento Nazionale della protezione civile, il Responsabile dell’Ufficio di 

Protezione Civile informa il Sindaco o suo delegato, avvia la fase di monitoraggio del 

fenomeno e  

attiva:  

1. i collaboratori dell’Ufficio di Protezione Civile secondo turni già 

predisposti
2
; 

2. i Responsabili delle Funzioni di supporto per il rischio idrogeologico e per 

il volontariato; 

informa: 

3. il Comandante della polizia municipale attraverso la centrale operativa del 

comando  

4. il responsabile della funzione materiali e mezzi; 

Il tecnico responsabile dell’attività di Pianificazione per il rischio idrogeologico 

dispone la ricognizione del bacino da parte di una struttura di tecnici della protezione 

civile o, con l’ausilio del responsabile per il volontariato, di tecnici volontari.  

Lo stesso analizza i dati del monitoraggio visivo e strumentale per la valutazione 

della situazione ed il controllo sull’eventuale raggiungimento del livello di soglia, 

finalizzato alla formalizzazione della fase di allerta. 

Dopo un’attenta valutazione, secondo l’evoluzione del fenomeno il Responsabile 

dell’Ufficio di Protezione Civile informa il Sindaco sulla regressione del fenomeno e 

quindi del ristabilirsi della fase di normalità oppure sulla necessità di attivare la fase di 

allerta secondo le procedure delle linee dettate dal D.P.C. 

                                                 
2
  Il monitoraggio dell’evoluzione dell’evento viene in parte seguita dal Comando di Polizia Municipale che 

è in grado di controllare la costante evoluzione delle condizioni di transitabilità dei sottopassi della 

circonvallazione. Sono inoltre pre-allertate le aziende partecipate che attiveranno una turnazione di operai 

prontamente reperibili per eventuali piccoli interventi quali pulizie di caditoie ecc… . 
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Fase di allerta 

procedure 

Il Sindaco: 

1. dispone l’applicazione delle procedure della fase di allerta da parte del 

Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile 

2. dispone l’attivazione del C.O.C.  

3. informa il Presidente della Regione e/o l’assessore delegato alla Protezione Civile, 

il Prefetto, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile e il Presidente della Provincia Regionale  

Il responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile: 

1. attiva il proprio Ufficio 

2. su mandato del Sindaco attiva i responsabili delle seguenti funzioni di supporto:  

 (n° 1) tecnico scientifica e pianificazione 

 (n° 3) volontariato 

 (n° 4) materiali e mezzi 

 (n° 7) strutture operative locali e viabilità 

3. mantiene i contatti con la Regione e la Provincia e li aggiorna sull'evolversi della 

situazione. 

4. informa secondo i protocolli di intesa il Sindaco del Comune di Monreale ( da 

formalizzare mediante conferenza di servizi) 

5. Avvisa il responsabile del servizio gestione impianti del potabilizzatore del S. 

Gabriele; 

6. analizza i dati relativi al monitoraggio meteorologico per la verifica del tipo di 

evento atteso, controlla dove e quando si può verificare;  

7. analizza i dati relativi al monitoraggio idropluviometrico;  

8. dispone dell’impiego di squadre di tecnici (figure attivate all’interno del 

volontariato) per il monitoraggio a vista nei punti critici.  

Il tecnico responsabile delle attività connesse al volontariato: 

1. verifica la reperibilità delle squadre di tecnici (volontariato); 

il tecnico responsabile della funzione materiali e mezzi : 

1. pone in stand by gli operai reperibili (cantiere municipale, ville e giardini e 

COIME);  

2. si coordina con i responsabili delle ex aziende municipalizzate RAP, AMAP, 

AMAT) ; 

3. verifica lo stato e la consistenza delle attrezzature disponibili e lo comunica al 

responsabile del C.O.C.; 

i collaboratori dell’Ufficio di Protezione civile si occupano dell’assistenza generale 

della sala operativa (stesura del brogliaccio), garantiscono l’assistenza logistica ai 

responsabili e le attività di segreteria;  

Durante questa fase la popolazione non è attivamente coinvolta nelle operazioni 

di emergenza. 

 La fase di attenzione ha termine: 

 al peggioramento della situazione nei punti critici monitorati a vista dalle squadre 

di tecnici e/o al superamento della soglia che individua il livello di preallarme con 

il passaggio alla FASE DI PREALLARME; 

 al ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli indicatori di evento con il 

ritorno al PERIODO ORDINARIO. 
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fase di preallarme 

 Al peggioramento della situazione nei punti critici monitorati a vista dalle squadre 

di tecnici e/o al superamento della soglia che individua il livello di preallarme, il tecnico 

responsabile informa il Dirigente dell’Ufficio di protezione civile che immediatamente 

informa il Sindaco o suo delegato, e su sua delega informa i responsabili delle funzioni di 

supporto. 

Dallo studio del fenomeno fisico, che ha evidenziato molti fattori che possono 

determinare una sua repentina evoluzione ed il rapido degradarsi del quadro degli 

eventi, e nella considerazione che i tempi di risposta del bacino sono assai esigui per 

poter passare e gestire in maniera adeguata e con il necessario livello di sicurezza il 

passaggio  dalla fase di preallarme alla fase di allarme, si reputa necessario passare 

senza soluzione di continuità da una fase di allerta direttamente alla fase di allarme, a 

meno che, non sia manifesta una chiara regressione dell’evento. 
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Fase di allarme 

Indicatori dell’evento: 

1. il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse; 

2. il resoconto delle attività di monitoraggio che confermano una fase di stanca con 

livelli di guardia elevati;  

Di conseguenza il Sindaco dichiara l’attivazione della fase di allarme  

procedure 

Il Sindaco: 

1. informa il Presidente della Regione e/o l’Assessore delegato alla Protezione 

Civile, il Prefetto, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la sala operativa 

del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e il Presidente della Provincia 

Regionale  

2. dispone l’attivazione di tutte le funzioni del C.O.C., l’apertura della sala decisioni, 

della sala operativa con la sala comunicazioni;  

3. convoca l’addetto stampa  

4. informa la popolazione attraverso i sistemi di allertamento previsti dal Piano; 

5. dispone il dispiegamento sul territorio delle strutture operative previste per le 

operazioni di evacuazione nelle aree previste;  

6. dispone la messa in sicurezza e/o il rientro del personale dalle zone ritenute a 

rischio dall’evolversi della situazione; 

7. dispone l’istituzione dei cancelli esterni ed interni secondo quanto indicato nella 

sezione afferente il piano di evacuazione più avanti esposto. 

8. dispone l’evacuazione delle zone a rischio secondo l’intensità dell’evento in corso 

emanando l’ordinanza di evacuazione, informando le autorità competenti; 

9. si raccorda con il comandante dei vigili del fuoco; 

10. informa il Prefetto e le autorità competenti del completamento delle operazioni.  

 

Il responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile: 

 su mandato del Sindaco attiva i responsabili delle rimanenti cinque funzioni di 

supporto:  

 (n° 2) sanitaria 

 (n° 5) servizi essenziali ed attività scolastica 

 (n° 6) censimento danni a persone e cose 

 (n° 8) telecomunicazioni 

 (n° 9) assistenza alla popolazione  

1. attiva il personale in servizio alla Protezione Civile 

2. dà esecuzione alle superiori disposizioni del Sindaco; 

3. mantiene i contatti con la sala operativa del Dipartimento di Protezione civile 

Regionale e il responsabile della Provincia regionale aggiornandoli sull'evolversi 

della situazione. 

4. tiene informato il responsabile del servizio gestione impianti del potabilizzatore 

del S. Gabriele; 

5. analizza i dati relativi al monitoraggio meteorologico per la verifica del tipo di 

evento atteso, controlla dove e quando si può verificare;  

6. analizza i dati relativi al monitoraggio idropluviometrico;  

7. gestisce le procedure di evacuazione 

8. informa il Sindaco della avvenuta evacuazione, per la successiva informazione 
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agli organi superiori; 

I responsabili delle 9 funzioni di supporto dovranno assicurare le seguenti attivazioni: 

Funzione 1) Funzione tecnico scientifica  e pianificazione 

Il responsabile della funzione 

 Mantiene i collegamenti con gli Enti gestori delle reti di monitoraggio e ne valuta 

le informazioni; 

 Analizza i dati provenienti dal monitoraggio dei nei punti critici, effettuati dai 

tecnici (strutture tecniche comunali, Polizia Municipale e volontari) ubicati in 

luoghi sicuri, attraverso comunicazioni radio e telefoniche; 

 Provvede all'aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti nelle 

attività di cui ai punti precedenti. 

 Individua, ove necessario, percorsi alternativi verso le aree di attesa. 

Funzione 2)  Funzione sanitaria, assistenza sociale e veterinaria 

Il responsabile della funzione 

 Si coordina con la sala operativa del 118 per organizzare un Posto Medico 

Avanzato e l’invio di squadre miste nel sito deputato per assicurare l’assistenza 

sanitaria; 

 Predispone ed invia i volontari, tramite le indicazioni dell'A.S.L., presso le 

abitazioni di persone non autosufficienti e/o bisognose di assistenza; 

Funzione 3)  Funzione  volontariato 

Il responsabile della funzione 

Predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari per 

l’assistenza alla popolazione; 

 Predispone ed invia il personale necessario ad assicurare l'assistenza alla 

popolazione presso i centri di accoglienza; 

 Dispone l’invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di 

supporto. 

Funzione 4)  Funzione  materiale e mezzi 

Il responsabile della funzione 

 Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all'assistenza 

alla popolazione e dispone l’invio di tali materiali presso i centri di accoglienza; 

 Stabilisce i collegamenti con la Prefettura, la Regione e la Provincia e richiede 

l'invio nei centri di accoglienza di eventuale ulteriore materiale necessario 

all’assistenza alla popolazione; 

 Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per 

assicurare il pronto intervento; 

 Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni 

di evacuazione. 

Funzione 5 Funzione  servizi essenziali 

Il responsabile della funzione 

 Assicura la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli enti e delle società eroganti 

i servizi primari; 

 Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa 

in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

Funzione 6)  Funzione censimento danni a persone e cose 

Il responsabile della funzione 



Città di Palermo                        Piano di emergenza per rischio idrogeologico del Canale Boccadifalco 

Ufficio autonomo di Protezione Civile - 60 -  Reparto Prevenzione 

 Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni che potranno essere 

determinati dall’evento previsto. 

Funzione 7) Funzione  strutture operative locali e viabilità 

Il responsabile della funzione 

Con l’ausilio della funzione del volontariato 

 Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i 

cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico; Predispone ed 

effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della 

popolazione nei centri di accoglienza;  

 Predispone l'attuazione delle procedure per la comunicazione alla popolazione 

dell'allarme o del cessato preallarme;  

 Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che saranno evacuati. 

Funzione 8)  Funzione telecomunicazioni 

Il responsabile della funzione 

 Attiva il contatto con i responsabili locali degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radioamatori per la predisposizione delle rete di 

comunicazioni tra le strutture operanti sul campo (P.M.A., cancelli, centri di 

accoglienza, squadre di vigilanza) ed il C.O.C. 

Funzione 9)  Funzione  assistenza alla popolazione 

Il responsabile della funzione 

 Verifica ed assicura la funzionalità dei centri di accoglienza; 

  Predispone l'attivazione del personale per il censimento della popolazione nelle 

aree di attesa e nei centri di accoglienza attraverso una specifica modulistica; 

 Preallerta le famiglie che hanno dato disponibilità ad ospitare persone e/o 

famiglie, secondo il piano di gemellaggio previsto; 

In questa fase la popolazione interessata dovrà prepararsi ad uscire di casa 

rimanendo nelle abitazioni in attesa di un eventuale segnale di allarme. 
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Ora zero 

La situazione dell’ora zero può essere: 

evento in corso 

Procedura 

Il Sindaco avvia le attività del Piano di Soccorso comunale. 

 

situazione sotto controllo 

Procedura 

Rientro livelli di azione. 

A) Situazione meteorologica perturbata: 

 Il Sindaco mantiene attive la fase operativa in atto valutando la situazione del 

corso d’acqua e le informazioni emesse dalla Veglia Meteo. 

B) Situazione Meteorologica in via di miglioramento: 

 Il Sindaco sulla base delle informazioni emesse dalla Veglia Meteo valutando la 

situazione del corso d’acqua sospende la chiusura del transito nelle strade e 

attende conferma dei miglioramenti meteo solo a seguito dei quali decreta la 

chiusura della fase di allarme. Successivamente decreta la chiusura della allerta. 
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Fase di soccorso

analisi delle situazioni e valutazioni delle necessità di primo intervento 
 

VIABILITÀ IN SOCCORSO 1° evento atteso 

Allo stato attuale nell’area interessata non esiste una viabilità secondaria con 

caratteristiche (topologia e dimensioni) tali da essere idonea ai mezzi di soccorso, 

pertanto si individua come viabilità di soccorso percorsi che raggiungono, anche se con 

difficoltà ma senza rischi le zone inondate; pertanto per raggiungere le suddette aree 

dovranno essere utilizzati mezzi idonei. 

Accesso alla borgata del Boccadifalco 

Percorso di accesso 1:  sbocco a monte (Incrocio via L. Da Vinci - viale Michelangelo - 

via Ur.3 via S. Isidoro - via alla Falconara (o in alternativa: da via 

Castellana la via S. Isidoro via alla Falconara), - piazza Baida - 

via Ruffo di Calabria - sp 57 in direzione Boccadifalco) 

Percorso di accesso 2:  sbocco a valle (da piazza Baida - via F.sco Baracca fino a piazza 

Barone Turrisi.) 

Percorso di accesso 3:  (v.le regione - Siciliana - via Pitrè - pizza Pietro Micca) 

 

Accesso al potabilizzatore S. Gabriele per l’evacuazione delle persone 

Percorso di accesso 1:  (C. Calatafimi Via Riserva Reale - stradella riserva reale – 

trazzera di coronamento recinzione deposito esercito fino alla 

recinzione del potabilizzatore - uso di scale per scavalcare la 

recinzione) 

Percorso di accesso 2:  (C. Calatafimi – Via U. Maddalena strada di accesso al deposito 

dell’esercito stradella interna di collegamento con la piazza d’armi 

del Campo Onorato - uso di scale per scavalcare la recinzione ) 

Percorso di accesso 3:  (messa in sicurezza delle persone mediante elicotteri) 

 

Accesso all’area delimitata dalle vie: Crocifisso Pietratagliata, Capitano Emanuele, 

Basile via Cavallacci Monreale  

Percorso di accesso 1:  (C. Calatafimi - Via Pietratagliata S. Margherita  fino alle vie 

capitano Basile Crocifisso Pietrartagliata) 

 

 

Schema operativo di acquisizione dati  

(da compilare in caso di evento al fine di dare supporto durante le fasi del soccorso) 

Si allegano in appendice le schede tratte dalle “linee guida per la predisposizione del 

piano comunale di protezione civile – rischio idrogeologico  feb. 2004”. 
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Piano di evacuazione 

Oggetto dell'evacuazione è la popolazione residente nelle aree individuate e perimetrate 

nel piano d’evacuazione per i piani terra della Borgata di Boccadifalco. Il numero delle 

persone da evacuare risulta dal censimento effettuato e aggiornato dalle strutture del 

C.O.C. 

Le autovetture private presenti nell’area a rischio, stimate nel numero di 500 

circa dovranno essere rapidamente allontanate e temporaneamente parcheggiate in un 

luogo sicuro, da utilizzare durante l'emergenza. 
COME PRIMA IPOTESI È STATA INDIVIDUATA COME AREA A PARCHEGGIO UNA 

ZONA ALL’INTERNO DELL’AEREOPORTO MILITARE DI BOCCADIFALCO OPPURE 

IN ALTERNATIVA IL CAMPO SPORTIVO MILITARE “TENENTE ONORATO”.  

Zone di attesa, centri di accoglienza e percorsi 

 Nel caso specifico (natura dell’evento e vicinanza/distanza dei luoghi di attesa e di 

accoglienza gli stessi sono stati individuati in un unico contesto rappresentato dalle due 

scuole presenti nell’area: la scuola elementare via Bologni 4, e scuola omnicomprensiva 

di Piazza Pietro Micca 28-29 le suddette aree di accoglienza dovranno ospitare: i 

conducenti delle auto o dei mezzi fatti allontanare dalle aree a rischio; gli abitanti dei 

fabbricati fatti evacuare, i disabili e le altre persone che non abbiano altre possibilità di 

ricovero od ospitalità presso altre famiglie.  

presidi forze dell’ordine e del volontariato 

 I centri di accoglienza saranno presidiati da pattuglie della Polizia Municipale (in 

caso di necessità il Sindaco potrà richiedere l'intervento di altre Forze dell'Ordine al 

Prefetto) al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di evacuazione. 

 Inoltre, le stesse forze dell'ordine affiancate dalle Organizzazioni di Volontariato, 

fatte affluire nelle aree a rischio, presso le aree di attesa e presso i centri di accoglienza, 

provvederanno a controllare, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, l'effettivo 

allontanamento dalle zone a rischio della popolazione interessata all'evacuazione 

cancelli 

Le forze dell'ordine istituiranno, nelle sotto elencate località, posti di blocco denominati 

cancelli, allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata e in uscita dalle zone a 

rischio. Andrà pianificato nella sede più idonea (Prefettura e Provincia) la distribuzione 

dei presidii dei cancelli tra le forze dell’ordine che interverranno. E le modalità di 

vigilanza e controllo. 

 I Cancelli sono indicati nella cartografia del modello di intervento con il simbolo 

di “divieto di accesso”. 

 

Primo evento atteso  

Cancello 1 -  Piazza Baida  

Cancello 2 -  via Roccazzo – via Pandolfini  

Cancello 3 -  via Luparello – via Al Convento di Baida 

Cancello 4 -  Piazza Pietro Micca – via G. Pitrè 

Cancello 5 -  Strada Provinciale n.57 S.Martino delle scale – Via Ruffo di Calabria 

Cancello 6 -  Piazza Pietro Micca – via Umberto Maddalena  

Cancello 7 -  Via San Martino 

Secondo evento atteso  

Cancello 1 -  Via Villa Nave 
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Cancello 2 -  Corso Calatafimi – Viale Regione Siciliana  

Cancello 3 -  Corso Calatafimi – Via Paruta  

 

Terzo evento atteso  

Cancello 1 -  Corso Calatafimi – Viale Regione Siciliana  

Cancello 2 -  Svincolo Brasa immissione Circonvallazione – Ponte Corleone  

Cancello 3 -  Via Scorzadenaro – Via Ernesto Basile  

Cancello 4 -  Via Altofonte – Piazza Pagliarelli  

Cancello 5 -  Via Aquino – Via Altofonte   

Cancello 6 -  Via Altofonte – S.S. 624 Palermo Sciacca  

posto medico avanzato (P.M.A.) 

Allo scopo di assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione sono stati previsti, 

coordinati dal “118” e l’ausilio della l'A.S.L., Posti Medici Avanzati in collaborazione 

con le Organizzazioni di volontariato. 

 

La posizione del  P.M.A. sarà individuata, di volta in volta, secondo le dimensioni 

dell’evento e l’effettiva possibilità di allestimento all’interno di un gruppo di aree 

che saranno preventivamente verificate con i responsabili del 118 e riportate ne 

presente documento nella sua stesura finale. 

presidi radiomobili 

Premesso che la natura dei luoghi presenta delle difficoltà per le comunicazioni 

via etere a causa della conformazione dei luoghi, allo scopo di assicurare una 

comunicazione continua e costante da e per il C.O.C., sono stati previsti presidi di 

radioamatori volontari presso ogni postazione di tecnici, i quali effettuano il monitoraggio 

della situazione e possono comunicare in tempo reale con il C.O.C., le postazioni di 

volontariato e centro di accoglienza. 

I1 referente, di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei servizi di 

telecomunicazione, coordina le attività per garantire la funzionalità delle comunicazioni. 

AVVISI E NORME DI COMPORTAMENTO DA PORTARE A 
CONOSCENZA DELLA POPOLAZIONE 

avvisi alla popolazione  

Fase di allerta 

 La fase di allerta sarà comunicata dalle Autorità di Protezione Civile secondo le seguenti modalità: 

 dalla radio e dalle televisioni locali; 

 con messaggi diffusi da altoparlanti; 

Cessata allerta 

 La cessata allerta sarà comunicata dalle Autorità di Protezione Civile secondo le seguenti modalità: 

 dalla radio e dalle televisioni locali; 

 con messaggi diffusi da altoparlanti. 

Fase di allarme  

 La fase di allarme sarà comunicata dalle Autorità di Protezione Civile secondo le seguenti 

modalità: 

 dalla radio e dalle televisioni locali; 

 con messaggi  diffusi da altoparlanti; 
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 con un suono di sirena prolungato. 

Cessato allarme  

 Il cessato allarme sarà comunicato dalle Autorità di Protezione Civile secondo le seguenti 

modalità: 

 dalla radio e dalle televisioni locali; 

 con messaggi diffusi da altoparlanti. 

norme di comportamento della popolazione 

Fase di preallarme 

 prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla TV o dalle Autorità di 

protezione civile, anche tramite automezzi ben identificabili (Polizia, Carabinieri, 

Polizia Municipale, Croce Rossa, Volontariato); 

 assicurarsi che tutti gli abitanti dello stabile siano al corrente della situazione; 

 preparare una borsa con indumenti ed effetti personali da portare con sé. 

Cessato preallarme  

 continuare a prestare attenzione alle indicazioni fornite dai mass - media e dalle 

Autorità di protezione civile. 

Fase di allarme 

 staccare l'interruttore centrale dell'energia elettrica e chiudere la valvola del gas; 

 evitare la confusione, mantenere la calma, rassicurare i propri familiari, aiutare le 

persone inabili e gli anziani; 

 rimuovere l'automobile dall’area a rischio e trasferirla nelle zone a parcheggio 

appositamente predisposte  

 chi deve allontanarsi dalla propria abitazione a seguito delle sollecitazioni 

dell’autorità di Protezione Civile raggiunga a piedi l’area di ricovero assegnata nel 

Piano; 

 usare il telefono solo per casi dì effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle 

linee; 

 raggiunta l'area di ricovero, prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite 

dalle Autorità di protezione civile; 

 prima di fare ritorno a casa accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il cessato 

allarme 

Cessato allarme  

  seguire le indicazioni delle Autorità per le modalità del rientro organizzato nelle 

proprie abitazioni; 

 al rientro in casa non utilizzare i servizi essenziali, previa opportuna verifica. 

 

 È utile avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della 

famiglia, oggetti di fondamentale importanza da portare via in caso di emergenza quali: 

 copia chiavi di casa; 

 medicinali; 

 valori (contanti, preziosi); 

 impermeabili leggeri o cerate; 

 fotocopia documenti di identità; 

 vestiario pesante dì ricambio; 
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 scarpe pesanti; 

 radiolina con batteria di riserva; 

 coltello multiuso; 

 torcia elettrica con pile di riserva. 
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Conclusioni 

Il Piano di emergenza così elaborato rappresenta un modello operativo da attivare 

a fronte di uno scenario di rischio idrogeologico, in particolare la esondazione del Canale 

Boccadifalco, e prevede l'evacuazione della popolazione a rischio con ampi margini di 

tempo rispetto al verificarsi dell'evento per cui si è dato l'allarme. 

Il Piano definito da questa tesi, prima della sua puntuale messa a regime mediante 

l’adozione della Giunta municipale, dovrà recepire i suggerimenti e le informazioni degli 

Enti che coadiuvano l’Ufficio di Protezione Civile durante la fase emergenziale e dovrà 

essere aggiornato costantemente costituendo un Work in progress.  

L'organizzazione di base per rendere efficace la risposta del sistema di protezione 

civile, passa attraverso la sinergia di tutti gli operatori responsabili della salvaguardia del 

territorio  

 Gli elementi che mantengono vivo e valido un piano sono: 

Aggiornamento periodico 

Effettuazione di esercitazioni 

informazione alla popolazione 

Durante il periodo ordinario:  

 Il Sindaco o suo delegato assicurerà alla popolazione le informazioni necessarie 

per convivere con il rischio potenziale di ulteriori eventi calamitosi nonché quelle relative 

al Piano di Emergenza. 

 Le informazioni provenienti dalla comunità Scientifica riguardanti gli eventi 

calamitosi, nonché tutte le conoscenze acquisite sulle condizioni del territorio comunale e 

i rischi a cui esso è esposto, dovranno essere comunicate alla popolazione attraverso 

conferenze pubbliche, specifiche pubblicazioni, convegni, volantinaggio e affissioni, 

emittenti Radio locali, emittenti radiotelevisive. 

In fase di emergenza 

 Nel periodo di intervento la popolazione sarà mantenuta costantemente 

informata sulle attività disposte dal Centro Operativo Comunale, sull’evento previsto 

nonché sulle norme comportamentali da adottare per agevolare le operazioni di soccorso. 

 Nel periodo di intervento la popolazione sarà mantenuta costantemente informata 

sulle attività disposte dal Centro Operativo Comunale, sull'evento previsto nonché sulle 

norme comportamentali da adottare per agevolare le operazioni di soccorso. 
 

Palermo, settembre 2016 
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ALLEGATI  

A.1  Sviluppo planimetrico generale 

A.2  Profilo altimetrico  

A.3  Tratto montano – Corografia generale e sezioni 

A.3.1 Documentazione fotografica (tratto montano) 

A.4 Tratto vallivo – Corografia generale  

A.4.1 Documentazione fotografica (tratto vallivo) 

A.5.1 Tratto vallivo - sezioni alveo e ponti (1-2) 

A.5.2 Tratto vallivo - sezioni alveo e ponti (3-8) 

A.5.3 Tratto vallivo - sezioni alveo e ponti (9-11) 

A.5.4 Tratto vallivo - sezioni alveo e ponti (12) 

A.6 Planimetria bacino idrico 

A.7 Tratto montano - Caratteristiche costruttive degli edifici 

A.8 Tratto montano - Rilievo elevazioni degli edifici 

A.9  Cartografia storica 

A.10  Carta del rischio  

B.1 Aree alluvionabili 

C.1 Aree di attesa (scala 1:5.000) 

C.2 Edifici scolastici di Accoglienza (scala 1:5.000) 

C.3 Piano di evacuazione 

 Predisposizione cancelli primo  evento atteso (scala  1:10.000) 

C.4 piano di evacuazione  

 Predisposizione cancelli secondo evento atteso (scala 1:5.000) 

C.5 piano di evacuazione  

 Predisposizione cancelli terzo evento atteso (scala 1:10.000) 

 Scheda valutazione danni  
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