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A PARTE GENERALE 

 

Premessa 
In questa Sezione, attraverso un processo di tipo puramente 

descrittivo vengono esposti i diversi contenuti del Piano. 

La città di Palermo è attraversata da un antico corso d’acqua 

sotterraneo le cui sorgenti sono ubicate nell’area depressa di 

“Danisinni”, posta a monte di Piazza Indipendenza, tra le vie 

Cipressi e Cappuccini. Il corso arriva a mare attraverso una 

depressione ancora chiaramente identificabile lungo l’asse che 

congiunge Danisinni, C.so Alberto Amedeo, Piazza Peranni 

(all’interno della caserma Bonsignore - Calatafimi), Via 

Gioiamia, P.za S. Cosimo, P.za Monte di Pietà, P.za S. Onofrio, 

P.za Venezia, P.za Caracciolo. Oggi la depressione di 

Danisinni si presenta come una conca dal fondo piatto e con gli 

orli ripidi dove sorgono numerose grotte adattate all’uomo. 

Il corso d'acqua per ordine del Viceré Don Enriquez de 

Gusman, nel 1591, fu incanalato in un condotto sotterraneo 

posto, nel tratto interessato ai crolli, a circa 8 metri di 

profondità. In questo modo la grande depressione venne in 

parte ricolmata con terreni di riporto, ottenendo così la 

disponibilità di nuove aree edificabili. Il colmamento dell’area 

venne realizzato inizialmente con il materiale recuperato dai 

lavori relativi all’apertura della via Maqueda e 

successivamente con le macerie provocate dai bombardamenti 

del secondo conflitto mondiale, mentre in anni recenti si è 

utilizzato lo sterro e gli sfabricidi provenienti dalla intensa 

attività edilizia che si è perpetrata dopo il 1960.  

 

Le parti del territorio interessate da possibili esondazioni sono 

caratterizzate da un’alta densità abitativa con la presenza di un 

notevole numero di abitazioni e attività commerciali poste a 

piano terra ed utilizzate nel corso di tutto l’arco dell’anno. 

 
 
Allegato cartografico di riferimento: Tavola 1 
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Caratteristiche del territorio 

Rete idrografica 
L’alveo del Papireto, il cui tracciato si sviluppa prevalentemente all’interno del Centro Storico, risulta 

tombinato lungo tutto il suo percorso ed in esso confluisce la fognatura dinamica comunale relativa al 

tratto C.so Calatafimi, via Cappuccini, della Via Imera, Via Colonna Rotta e Via Dossuna. 

Trattandosi di una fognatura mista, all’interno del canale viene raccolta l’acqua di un notevole bacino 

di raccolta la cui portata è funzione della intensità di pioggia.   

Il tratto posto sotto osservazione dal presente piano, si diparte dalla via Imera, passa sotto la galleria 

artificiale della ferrovia (tratto St. Centrale - St. Notarbartolo), per un tratto all’interno del fossato 

esistente tra i due edifici di via Ievolella risulta in vista; attraversa il Corso Albero Amedeo all’altezza 

di piazza Peranni, passa attraverso la caserma del XII Battaglione dei Carabinieri costeggiandone il 

muro di cinta che la separa da P.za Peranni ed infine si riversa all’interno del mandamento Monte di 

Pietà lungo l’asse via Gioiamia salita dei Giovenchi.  

Lungo il tracciato sotterraneo del Papireto nel tratto compreso tra la Via Imera e la Piazza Papireto 

sono presenti numerose variazioni di sezione ed una deviazione a “Z” che ne influenzano il libero 

deflusso delle acque.  
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 Caratteristiche del manufatto 

Per una panoramica esaustiva della tipologia e delle caratteristiche del manufatto si 

riporta uno stralcio significativo della relazione preliminare prodotta dall’Istituto di 

Idraulica redatta nel mese di luglio del 2004 per la “Consulenza per la pianificazione 

e lo studio preliminare delle opere idrauliche relative al completamento del piano 

fognario della zona nord-occidentale della città di Palermo” 

 
 […] La rete fognaria del centro storico di Palermo riceve, le acque 

provenienti dai bacini delle zone a monte la cui superficie complessiva 

ammonta a 8,2 km2 ed è delimitata dall’asse viario via degli Emiri – via 

Portello a Nord, dai canali Passo di Rigano e Boccadifalco ad Ovest, 

dal fiume Oreto a Sud e dall’asse viario di via Oreto ad Est. […] 

Il sistema fognario asservito all’area in esame si è sviluppato sulla 

base dei torrenti Papireto, Kemonia e Filangieri che per lungo tempo 

hanno costituito l’unico recapito sia delle portate nere prodotte 

dall’abitato sia delle portate di pioggia provenienti non solo dal centro 

storico ma anche dalle aree circostanti. Sebbene modificati nel 

tracciato e nelle dimensioni, gli Acquedotti del Maltempo, i collettori 

ottenuti dalla canalizzazione degli antichi torrenti sopra citati, hanno 

mantenuto nel tempo la loro funzione fondamentale all’interno della 

rete drenante, modellandone dunque anche la struttura. Permane, 

inoltre, la loro funzione di recapito delle acque provenienti dalle aree 

circostanti il centro storico, gravanti sul collettore Papireto attraverso 

il collettore di Via Colonna Rotta e sul collettore di Corso Tukory. 

 il Collettore Papireto, da Corso Alberto Amedeo scende lungo 

via Judica e via Bari, ricevendo le acque delle zone limitrofe e, 

come evidenziato in figura 1, dei bacini E ed F , allacciati 

direttamente a tale collettore, e dei bacini A, B e C, allacciati al 

collettore di via Colonna Rotta, il bacino afferente a tale 

collettore raccoglie le acque delle aree urbane di Corso 

Calatafimi e di Via Pitrè assommando aree per circa 2,5 km2;  
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 A—5 Fig. 1 schema planimetrico del bacino idrografico del centro storico e dei bacini esterni ad esso afferenti 

L’area campita in rosa è stata aggiunta 

dall’estensore della relazione, in quanto, 

da studi eseguiti nell’area in oggetto si è 

pervenuti alla contezza che la fognatura 

non ha soluzioni di continuità sul canale 

Boccadifalco. 
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 Descrizione della situazione della zona di via Imera 

Nella figura 3 è rappresentata la zona da analizzare, insieme allo 

schema planimetrico dei collettori fognari in essa ricadenti. In 

particolare, in corrispondenza dei pozzetti P1 e P2 giungono al sistema 

le acque reflue e quelle meteoriche provenienti, rispettivamente, dai 

bacini urbani di corso Calatafimi-via dei Cappuccini e via Colonna 

Rotta. 

Come è noto, la parte bassa della via Imera è storicamente 

soggetta ad allagamenti superficiali anche di notevole entità, 

determinati principalmente dagli ingenti volumi idrici che fuoriescono 

dal pozzetto P3, ove il collettore Papireto, proveniente da Piazza 

Indipendenza, presenta un tratto scoperto, per cui il cielo fogna 

coincide praticamente con la quota del terreno in quel punto.  

I volumi idrici che fuoriescono dal pozzetto P3 raggiungono per 

ruscellamento superficiale la parte più depressa della via Imera 

(pozzetto P4), ove si invasano senza la possibilità di un rapido 

smaltimento, anche a causa della quasi totale ostruzione delle caditoie 

ivi presenti, che si occludono a causa di foglie e immondizia proprio 

durante gli eventi di pioggia.  

In corrispondenza del punto indicato in figura 3 con la 

denominazione P5 si verifica la confluenza tra il collettore Papireto e il 

collettore proveniente dalla via Imera, mentre il punto indicato in 

figura 3 con la denominazione P6 rappresenta il pozzetto a monte 

dell’attraversamento della galleria ferroviaria. 
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Fig.3: Schema planimetrico della zona di via Imera e dei collettori fognari in essa ricadenti. 
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 4.2 Analisi del sistema nelle condizioni attuali  

 Allo scopo di ricostruire l’attuale situazione del sottosistema 
fognario nella zona della via Imera, nonché di verificare l’ipotesi della 

presenza di una considerevole ostruzione del collettore Papireto poco a 
valle del tratto scoperto (pozzetto P3), si è fatto riferimento ad un 
evento di pioggia reale, registrato presso la stazione di Parco d’Orlèans 

in data 25/09/1997, per il quale è stato stimato un tempo di ritorno 
di circa 2 anni.  

Per il bacino di corso Calatafimi – via Cappuccini si è tenuto conto 
della presenza di una portata di tempo secco; il suo valore è stato 
calibrato sulla base di una serie di simulazioni preliminari, 

imponendo, sulla base di quanto osservato in sito, che in assenza di 
precipitazioni il livello idrico in corrispondenza del pozzetto P3 si trovi 
ad una quota di circa 0.1 m al di sotto del piano di campagna 

Supponendo che il restringimento ipotizzato nel tratto del 

collettore Papireto tra i pozzetti P3 e P7 sia tale da ridurre del 75 80 

% la capacità di convogliamento a sezione piena, è stato calcolato che 

ciò si verifica in corrispondenza di una portata di tempo secco pari a 

0.35 m3/s. 

Per il bacino di via Colonna Rotta, invece, è stata stimata una 

portata di tempo secco pari a 0.1 m3/s: si sottolinea comunque che la 

confluenza tra il collettore di via Colonna Rotta ed il collettore Papireto 

avviene a valle del punto “di crisi” P3 

Il tirante idrico massimo, calcolato in corrispondenza del nodo P4, 

è pari a circa 1.18 m, e la durata dell’allagamento è dell’ordine di 

grandezza delle 6 ore: questo fatto, in particolare, dipende dalla 

circostanza, constatata in sede di sopralluogo e di cui si è tenuto 

conto nelle simulazioni, che le caditoie della via Imera risultano quasi 

totalmente ostruite da foglie, immondizia e oggetti solidi che vi 

giungono trasportati dal deflusso superficiale delle acque meteoriche: 

esse consentono pertanto solo l’allontanamento di una portata 

estremamente piccola. 

Allo scopo di verificare che sia proprio la presenza dell’ostruzione 

ipotizzata a determinare così frequenti allagamenti si è proceduto ad 

una seconda simulazione del funzionamento del sistema, ancora una 

volta con riferimento all’evento di pioggia reale del 25.09.1997, ma 

supponendo questa volta di eliminare la presenza dell’ostruzione e 
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assegnando quindi al collettore Papireto la sua piena capacità di 

convogliamento. 

[Dalla simulazione] E’ possibile osservare che non si verifica alcuna 

esondazione. in corrispondenza della parte bassa della via Imera 

(pozzetto P4) inoltre il trascurabile allagamento dovuto all’effetto delle 

acque zenitali (tirante idrico massimo circa 0.10.m e durata circa 1h) 

è principalmente causato dall’occlusione delle caditoie […] è possibile 

quindi affermare che l’accresciuta frequenza degli allagamenti 

superficiali nella parte bassa della via Imera sia da addebitarsi alla 

presenza di un rilevante restringimento della sezione trasversale del 

collettore Papireto nel tratto tra i nodi P3 e P7, dovuto con ogni 

probabilità a un deterioramento delle sue condizioni strutturali. 

(ostruzione che è stata successivamente eliminata con dei lavori di 

ripristino dell’AMAP)  

 4.3 Ulteriori analisi del sistema con riferimento ad eventi 

meteorici maggiormente gravosi 

Supposto pertanto di considerare che al collettore Papireto venga 

restituita la sua piena capacità di convogliamento, si è voluta a questo 

punto verificare la risposta del sistema sollecitato da eventi meteorici 

con tempo di ritorno che fosse superiore ai 2 anni.  

Ulteriori simulazioni sono state allora condotte con riferimento ad 

eventi di pioggia sintetici di tipo Chicago con posizione del picco r = 

0.4 e tempo di ritorno pari a 5 anni, costruiti a partire dai dati 

pluviometrici registrati presso la stazione di Palermo – Osservatorio 

Astronomico nel periodo 1953-1989, che sono stati elaborati 

statisticamente al fine di costruire curve di probabilità pluviometrica 

del tipo a tre parametri: 

btc

a
i


  (1) 

nelle quali a = 11.59 [mm/h-b], b= 0.74 [-] e c=2.14 [hb]. 

Allo scopo di analizzare la variabilità della risposta del sistema al 

variare della durata dell’evento sono stati presi in considerazione 

eventi di durata pari a 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 e 3.5 h: è stato verificato 

che la minima durata in corrispondenza della quale si verificano le 

condizioni più gravose è pari a 2.5 h 
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Come precedentemente chiarito, si ribadisce che la configurazione 

del sistema simulata in questa fase è quella in cui si suppone di 

eliminare la presenza del restringimento e di assegnare quindi al 

collettore Papireto la sua piena capacità di convogliamento. Anche in 

questo caso si è tenuto conto della presenza di una portata di tempo 

secco, pari a 0.35 m3/s, per il bacino di corso Calatafimi – via 

Cappuccini e a 0.1 m3/s per il bacino di via Colonna Rotta. 

La figura 13 mostra l’andamento nel tempo delle portate in 

ingresso al sottosistema considerato in corrispondenza dei nodi P1 

(bacino di corso Calatafimi - via Cappuccini) e P2 (bacino di via 

Colonna Rotta) per un evento sintetico di tipo Chicago con tempo di 

ritorno pari a 5 anni, durata pari a 2.5 h e posizione del picco r = 0.4. 

Dall’osservazione della figura 14, la quale riporta l’andamento nel 

tempo dei livelli idrici in corrispondenza del pozzetto P3, si nota che 

nelle condizioni simulate continua a verificarsi la fuoriuscita di volumi 

idrici che andranno a determinare l’allagamento della parte bassa 

della via Imera. 
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Fig. 13: Idrogrammi delle portate in arrivo in corrispondenza dei pozzetti P2 e P1 – Evento sintetico 

Chicago Tr = 5 anni 
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Fig. 14: Andamento temporale del livello idrico in corrispondenza del pozzetto P3 – Evento sintetico 

Chicago Tr = 5 anni - Piena capacità di convogliamento Papireto tra P3 e P7. 

 

La figura 15, ove è riportato l’andamento del livello idrico nel 

pozzetto P4 posto nel punto più basso della via Imera, mostra infatti 

un allagamento con tirante idrico massimo pari a circa 0.4 m, e 

durata dell’allagamento di oltre 2 ore. 
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Fig. 15: Andamento temporale del livello idrico in corrispondenza del pozzetto P4 – Evento sintetico 

Chicago Tr = 5 anni - Piena capacità di convogliamento Papireto tra P3 e P7. 

 

 

La prestazione del sistema analizzato, pertanto, non risulta essere 

soddisfacente, come è possibile inoltre constatare dall’osservazione 

delle figure 16 e 17, le quali riportano l’andamento nel tempo dei livelli 

idrici in corrispondenza dei pozzetti P5 e P6, insieme alla quota del 

cielo del collettore a monte del pozzetto e alla quota del terreno, 

misurate a partire dalla quota di fondo del pozzetto.  
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Fig. 16: Andamento temporale del livello idrico in corrispondenza del pozzetto P5 – Evento sintetico 

Chicago Tr = 5 anni - Piena capacità di convogliamento Papireto tra P3 e P7. 
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Fig. 17: Andamento temporale del livello idrico in corrispondenza del pozzetto P6 – Evento sintetico 

Chicago Tr = 5 anni- Piena capacità di convogliamento Papireto tra P3 e P7. 

 

E’ evidente come, rilevanti condizioni di sovraccarico idraulico, 

nonchè di potenziali allagamenti, si verifichino in corrispondenza dei 

suddetti pozzetti. Nelle figure, infatti, è pure indicata la durata delle 

condizioni di sovraccarico idraulico. 

Il permanere di siffatte scarse prestazioni idrauliche è da 

addebitarsi alla presenza di un progressivo restringimento (“collo di 

bottiglia”) della sezione trasversale del collettore Papireto a partire 

dall’attraversamento della galleria ferroviaria. Come riportato nella 

tabella 1, a monte del pozzetto P5 (nodo di calcolo 160.194) il 

collettore presenta una sezione rettangolare 1.2x1.6 m; tra il pozzetto 

P5 e il pozzetto P6 (nodo di calcolo 160.193) la sezione trasversale, 

sempre rettangolare, si riduce alle dimensioni di 0.9x1.0 m fino a 

raggiungere le dimensioni di 0.7x0.8 m nel punto indicato nella figura 

18 con la denominazione P8 (nodo di calcolo 160.191).  

La presenza di tale restringimento della sezione trasversale del 

Papireto è documentata anche dal rilievo ipogeo svolto dal CAI, al 

quale ci si è riferiti. 

Risulta evidente come quanto sopra esposto rappresenti 

comunque una situazione di rischio idraulico poiché non soltanto 
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sussiste il rischio di allagamenti ma, inoltre, le sollecitazioni cui il 

collettore Papireto viene assoggettato durante i sovraccarichi idraulici 

ne accelerano il processo di deterioramento strutturale, con la 

conseguente possibilità del verificarsi di ulteriori crolli ed il riproporsi, 

anche in tempi brevi, di ostruzioni del collettore e di rilevanti e 

frequenti allagamenti nella parte bassa della via Imera. 

(omissis) 

 4.5 Analisi dei possibili interventi di mitigazione: aumento della 

capacità di convogliamento del collettore Papireto 

Oltre alla realizzazione di una vasca di laminazione è stato 

analizzato un ulteriore intervento di mitigazione, il cui schema 

planimetrico è mostrato nella figura 32.  
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Fig. 32: Schema planimetrico dello  scenario di funzionamento con raddoppio del collettore 

 

L’intervento consiste nell’aumento della capacità di 

convogliamento del collettore Papireto nel tratto che si estende dal 
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limite del muro di Piazza Indipendenza (pozzetto di salto P9) fino al 

pozzetto P8. A tal fine si è ipotizzato che: 

1) il tratto di collettore esistente tra il pozzetto P9 ed il pozzetto P7 

venga sostituito con un collettore in PEad con diametro interno di 

1400 mm e pendenza costante del 4% circa: per consentire un 

corretto ricoprimento al di sopra del collettore, e per limitare le 

profondità di scavo si renderà necessario l’inserimento di uno o più 

salti per complessivi 5 metri circa fra i due suddetti pozzetti; 

2) in corrispondenza del pozzetto P7 venga realizzato un salto di circa 

1.50 m: da tale pozzetto si dipartiranno due collettori in parallelo in 

PEad con pendenza dell’ 1% circa e diametro interno di 1200 mm 

fino ai pozzetti P10 e P11; 

3) in corrispondenza dei pozzetti P10 e P11 i collettori subiscano un 

cambio della sezione trasversale che da circolare diviene 

rettangolare, prevedendo che l’attraversamento della galleria 

ferroviaria venga realizzato mediante due collettori scatolari 

ciascuno delle dimensioni di 0.90 x 1.00 m e pendenza costante 

dell’1%;  

4) a valle della galleria ferroviaria, in corrispondenza dei pozzetti P12 

e P13, si avrà un ulteriore cambio di sezione dei collettori passando 

dalla forma rettangolare a quella circolare con un diametro interno 

di 1200 mm: i due collettori proseguiranno con pendenza costante 

dell’1% fino al loro ricongiungimento in corrispondenza del pozzetto 

P8, dove, con un salto di circa 1.00 m, si prevede di effettuare 

l’allacciamento al vecchio tracciato del collettore Papireto; 

5) al fine di consentire che le acque provenienti dal collettore di via 

Imera raggiungano il collettore Papireto si prevede infine la 

realizzazione di un tratto di collettore in PEad con pendenza del 2% 

e diametro interno di 1000 mm che dal pozzetto P14, tramite un 

salto di 0.7 m, confluisca in corrispondenza del pozzetto P5 con 

uno dei due collettori che si dipartono dal pozzetto P7.  
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 4.5.1 Analisi dei risultati 

La simulazione è stata effettuata ancora una volta con riferimento 

ad un evento di pioggia sintetico di tipo Chicago con posizione del 

picco r = 0.4 , tempo di ritorno pari a 5 anni e durata di 2.5 h. 

La figura 33 rappresenta lo schema planimetrico della rete 

fognaria del Centro Storico della città di Palermo: in essa è evidenziato 

l’andamento del collettore Papireto così come modificato 

dall’intervento di mitigazione proposto. Nelle figure 33.1, 33.2 e 33.3, 

di cui la figura 33 rappresenta anche il quadro d’unione, vengono 

evidenziati i punti critici della rete in cui si verificano condizioni di 

sovraccarico idraulico: tali figure infatti mostrano l’entità dei 

sovraccarichi idraulici calcolati sulla base delle simulazioni svolte, 

misurati rispetto al cielo dei collettori a monte di ciascun pozzetto. In 

particolare, la fig. 33.1 mostra come l’entità di tali sovraccarichi risulti 

notevole nel tratto di collettore che va dalla via Imera alla via Papireto, 

raggiungendo valori massimi variabili tra 3.5 e 7 m. Ulteriori punti 

critici vengono evidenziati (figg. 33.2 e 33.3) nelle zone di piazza S. 

Onofrio e lungo la via Venezia, con sovraccarichi massimi intorno ai 4 

m. 

Va sottolineato inoltre che in numerosi punti della rete i 

sovraccarichi idraulici calcolati superano la quota del piano stradale, 

con il conseguente rischio di allagamenti. Le figure 33.4, 33.5 e 33.6, 

di cui la figura 33 rappresenta anche il quadro d’unione, mostrano 

l’entità dei possibili allagamenti lungo il tracciato del collettore 

Papireto, che risultano avere valori massimi fino a 0.5 m.  

I risultati ottenuti mostrano il persistere, se non l’aggravarsi, di 

una situazione di rischio idraulico poiché ancora una volta sussiste il 

rischio di allagamenti ma soprattutto di ingenti sollecitazioni 

strutturali sul collettore Papireto a causa dei sovraccarichi idraulici, 

che, come precedentemente chiarito, ne possono accelerare il processo 

di deterioramento strutturale. Affinché dunque l’intervento di cui 

sopra possa andare a buon fine, senza trasferire i problemi da monte 

verso valle, è necessario sottolineare quanto segue: 

1) che i tratti di collettore ove il sovraccarico idraulico appare 

maggiore vengano messi in sicurezza al fine di evitare 
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conseguenze dannose nelle zone poste a monte (ci si riferisce 

ad esempio al tratto illustrato in figura 33.1 ove i sovraccarichi 

sono molto elevati, rendendo opportuna una sostituzione-

integrazione del collettore con un altro che potrebbe essere 

collocato in corso A. Amedeo); 

2) che si proceda ad un’analisi di dettaglio del collettore Papireto, 

nella zona fra via Papireto e lo sbocco, tendente a 

determinarne le condizioni strutturali e dimensionali, in 

quanto le simulazioni svolte si basano sui rilievi COSI, che 

hanno mostrato in alcuni casi una limitata affidabilità; si fa 

rilevare peraltro come i geologi del CAI abbiano sottolineato 

l’impossibilità di procedere ad un’ispezione a valle di via 

Papireto, a causa del livello idrico del collettore stesso, cosa 

questa che fa presumere la presenza di altre possibili 

ostruzioni; 

3) che una volta definito lo stato del collettore, si proceda 

rapidamente alla sua messa in sicurezza, proprio per evitare 

che, risolto il problema di via Imera, non si ripresenti il 

problema di Piazza Venezia, e così via. 

Riportare ampli stralci della relazione, oltre che funzionale alla conoscenza delle 

cause e degli effetti che possono verificarsi nell’area in studio dal presente piano, 

getta una sguardo sulle conseguenze dovute dall’intraprendere un’attività di 

manutenzione e ricondizionamento del manufatto senza una programmazione 

organica delle attività da intraprendere. Tutto questo da il polso sulla fragilità del 

sistema il cui collasso ha conseguenze catastrofiche per la Città ed in particolar 

modo per l’area che grava intorno all’asse di via Gioiamia e le piazze Monte di Pietà 

e S. Onofrio. 

Rispetto a quanto riportato nella relazione dell’Istituto di idraulica vi sono due fatti 

nuovi evidentemente non conosciuti all’epoca della stesura del documento: il primo è 

il fatto che, il bacino drenante avente per collettore principale Corso Calatafimi si 

estende almeno fino alla “Rocca” ed è stato predisposto in occasione 

dell’esondazione del Papireto uno sfioratore sul Boccadifalco capace di scremare 

parte delle portate delle acque piovane canalizzate sul collettore di Corso Calatafimi 

prima dell’intersezione con il Canale Boccadifalco il secondo è dato dal fatto che 

nella valutazione delle portate sul pozzetto di Via Colonna Rotta all’epoca in cui si è 

intrapreso lo studio del manufatto relativo al Papireto, il Collettore di Corso 

Calatafimi era ostruito per la sezione relativa alla portata delle acque bianche da 

una paratia in cemento, erroneamente posta in opera nella realizzazione di una 

porzione dell’acquedotto cittadino diversi anni or sono. Ciò mandava in pressione la 

condotta lungo tutto il Corso Calatafimi, potendo l’acqua defluire solo attraverso la 

sezione della savanella predisposta per le portate di minima data dalle acque nere. 
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Ciò con il tempo ha portato, non certamente in senso figurato, all’esplosione, 

dell’ottobre del 2003, del tratto terminale della fognatura in prossimità di Piazza 

Indipendenza ed il riversamento dei liquami verso Danisinni e Via Colonna Rotta. 

Dopo le necessarie riparazioni, il ramo ha ripreso la sua massima efficienza, con 

aggravio del sistema nel tratto più a valle. 
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B SCENARIO DI EVENTO 

 L’evento 
Il 13 dicembre 2005 la città di Palermo è stata interessata da un intenso evento meteorico che ha fatto 
registrare alla stazione dell’Istituto zootecnico 91 mm nell’arco di 12 ore. In relazione all’evento si riporta il 
commento di un meteorologo: Ivan Gaddari. 
 

Gli ultimi giorni della settimana hanno portato condizioni di tempo perturbato su molte regioni del Centro Sud, 
specie lungo il medio e basso Adriatico. La causa è da ricercarsi in un minimo depressionario in quota formatosi sul 
Tirreno Centrale in progressione verso le coste tunisine, alimentato da aria più fredda proveniente dai quadrati Nord 
orientali. 

Le prossime ore vedranno un vortice ciclonico rinvigorirsi ulteriormente, complice il contrasto tra aria più calda in 
risalita dal Nord Africana e quella fredda preesistente. Un mix pericoloso che linfa vitale alla depressione, il cui 
movimento verso Sudest ne determinerà il pericoloso stazionamento tra la Sicilia Centro meridionale e la Calabria. 

[…]. Sono previste infatti abbondanti precipitazioni, con rischio di improvvisi nubifragi e violenti temporali. La prima 
immagine è quella relativa alle ore 12 di oggi 13 dicembre e mostra chiaramente le abbondanti precipitazioni sia sulle 
coste Sud orientali della Sicilia che su quelle meridionali della Calabria. Si possono distinguere chiaramente le zone più 
colpite dai colori rossi più intensi, che mostrano le zone di Messina e Catania come quelle a rischio di autentiche 
alluvioni lampo. 

 

 
Nelle successive tabelle vengono riportati i valori della intensità di pioggia rilevata ogni 30’ alla stazione 
meteo dell’Istituto zootecnico e i valori della cumulata per la stessa fascia oraria.  
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PRECIPITAZIONE SEMIORARIA
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grafico 1  andamento della intensità semioraria della precipitazione del giorno 13 XII 2005 riferita alla stazione 

dell’Istituto zootecnico 
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grafico 2  andamento della cumulata della precipitazione del giorno 13 XII 2005 riferita alla stazione dell’Istituto 

zootecnico 

Com’è possibile notare dall’andamento delle piogge, dopo un inizio particolarmente intenso si è protratta una 
pioggia pressoché continua con un’intensità di circa 3 mm/ora. L’evento, accompagnato anche da raffiche di 
vento, ha provocato grossi inconvenienti all’intera città: nella giornata sono stati abbattuti due grossi pini 
all’interno del parco della Favorita, si sono avuti parecchi allagamenti in diverse zone della città soprattutto a 
Mondello e nella corsia laterale di monte della Circonvallazione nel tratto compreso tra lo svincolo di Via 
Belgio e lo svincolo di Tommaso Natale; infine sono venuti giù per l’eccessivo imbibimento del terreno di 
fondazione, due importanti muri di cinta; in particolare il crollo del muro di recinzione di Villa Witacher ha 
distrutto mezza dozzina di automobili posteggiate. 
L’evento non è stato, in assoluto, particolarmente gravoso, ma, protratto nel tempo, ha esaurito la capacità 
d’invaso del suolo facendo elevare il deflusso superficiale; ciò dimostra inoltre, come sia fragile il sistema di 
drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche ed il sistema di difesa del suolo nel territorio cittadino che è 
prossimo al tracollo, per un evento come quello appena descritto. 
Il venerdì 15 dicembre alle ore 13 circa, 48 ore dopo l’evento, è pervenuta una segnalazione da parte di un 
tecnico dell’Amap, sezione fognature, che chiedeva l’intervento della Protezione Civile per l’anomalo 
innalzarsi del battente idraulico nella discenderia di accesso al canale Papireto posto all’interno del Centro 
Amazzone, struttura della AUSL con ingresso da Corso Alberto Amedeo 13. Infatti, sono stati proprio gli 
addetti al centro Amazzone a rendesi conto che, sia da un pozzetto di ispezione posto nelle vicinanze che 
dalla copertura della discenderia, era rigurgitata acqua e si erano visibilmente spostati i rispettivi coperchi 
metallici a causa della pressione dell’acqua. 
In seguito, dopo una più approfondita ricognizione del territorio, si è appurato che, a partire dal giorno 13, 
diversi scantinati erano stati invasi dalle acque: alcuni a causa del rigurgito delle acque di fogna, la cui 
immissione nel canale si trova diversi metri sotto il livello raggiunto dal Papireto all’interno del pozzo di 
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Figura 1  stralcio cartografico del percorso del canale Papireto dalla 

intersezione della Via Colonna Rotta con la Via Imera al 

Corso A. Amedeo in prossimità di Piazza Peranni (Mercato 

delle Pulci),  

ispezione. Successivamente si sono verificati ulteriori allagamenti in altri edifici a causa della presenza 
d’acqua che dal canale si riversava nel terreno. L’ultimo caso si è verificato in via Vito Ievolella, traversa di 
C.so Alberto Amedeo in direzione di P.za Indipendenza prima dell’innesto di Via Colonna Rotta. Sulla 
problematica relativa alla Via Ievolella, sarà dato maggiore spazio in seguito. 
Preso atto del problema sono state attivate tutte le motopompe disponibili: quattro della protezione civile del 
Comune di Palermo e tre in dotazione dei Vigili del Fuoco, che in una fase successiva hanno fatto pervenire 
sui luoghi anche una motopompa di maggiori dimensioni in dotazione al Comando Provinciale dei VV.F. di 
Agrigento. Tutte le motopompe presenti, però, erano palesemente insufficienti a tenere sotto controllo l’onda 
di piena provocata da un evento di pioggia, anche modesto, come di fatto, in seguito è verificato. 
Già nei giorni successivi si è svolto un grosso lavoro di ricognizione per verificare le condizioni generali del 
canale e localizzare l’occlusione.  

 Il manufatto 
Per una migliore comprensione 
della meccanica dell’evento, e 
delle motivazioni tecniche delle 
soluzioni adottate, appare 
opportuno fornire una descrizione 
qualitativa oltre che oggettiva del 
manufatto. Lo stralcio 
cartografico della figura 1 
evidenzia il primo tratto 
interessato dall’esondazione del 
Canale.  
In colore rosso è riportato il 
percorso del canale. La linea in 
tratteggio rappresenta un tratto di 
condotta che è stata deviata per 
la realizzazione di un edificio 
moderno. 
La freccia in rosso evidenzia il 
punto in cui il canale, che in quel 
tratto mostra, in parte, la propria 
struttura ed in cui l’acqua 
andando in pressione ne ha 
sfondato la copertura allagando 
tutta l’area depressa rispetto 
all’area circostante, tratteggiata in 
azzurro.  
La carta rappresentata in figura 2, 
evidenzia l’area dove si è 
verificato l’evento. La freccia in 

rosso indica il punto dove è localizzata l’apertura della discenderia posta all’interno del centro Amazzone (in 
verde) da dove è avvenuto lo straripamento. Le aree campite con le righe in azzurro sono gli edifici in cui si 
sono verificati allagamenti negli scantinati a causa della sovrappressione delle condotte fognarie che 
convogliano i liquami nel tratto del Papireto a monte dell’occlusione. In grigio è rappresentata l’area della 
Caserma Calatafimi-Bonsignore dove si ritiene più probabile il punto di origine dell’occlusione. Le aree 
cerchiate in rosso con la campitura a righe, sono le aree in cui si sono manifestati dei dissesti. Allo stato 
attuale, quello che desta maggiore preoccupazione, è il dissesto generatosi all’interno della caserma 
Calatafimi-Bonsignore. In azzurro è riportato il percorso delle acque esondate; è evidente come lo stesso si 
reimmette nel paleoalveo del Papireto.  
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Oltre che al percorso segnato 
nelle cartografie, è disponibile 
con un buona approssimazione 
il rilievo altimetrico dello stesso 
e le relative sezioni. Tale 
documentazione è nella 
disponibilità di questa 
Amministrazione, in quanto 
circa due anni fa, al fine di 
risolvere il cronico allagamento 
della via Imera a causa della 
parziale occlusione dello scarico 
fognario, l’AMAP aveva dato 
incarico al Club Alpino Italiano 
di provvedere ad esplorare il 
condotto e successivamente ad 
eseguirne il rilievo. 
Oltre la discenderia localizzata 
con la freccia di colore rosso 
all’interno dell’area di nostro 
interesse, sono presenti altri 
pozzi, tutti realizzati nello stesso 

periodo, circa una decina di anni fa, sempre a causa di una occlusione verificatasi nell’area, che cedendo 
improvvisamente aveva provocato una voragine esattamente nel punto dove oggi è localizzata la 
discenderia posta all’interno del centro Amazzone. Dei suddetti pozzi, i due presenti all’interno della caserma 
non erano però stati rilevati dal CAI. Dai dati disponibili, si ravvisava immediatamente la potenziale 
pericolosità del sistema: l’area del Mercato delle Pulci e i terreni limitrofi sono costituiti, infatti, da terreni di 
riporto con spessori di parecchi metri (anche oltre 6 metri), spesso posati su limi o alluvioni; all’interno della 
discenderia del Centro Amazzone ci si trovava in presenza di un battente idraulico di oltre 10 metri. 
Poiché il problema si è verificato immediatamente a monte di un’area intensamente edificata, costituita dalla 
porzione del mandamento “Monte di Pietà” del Centro Storico palermitano in cui l’asse storico principale, 
costituito dalla Via Gioiamia, P.za Beati Paoli, P.za monte di Pietà, P.za S. Onofrio, Salita dei Giovenchi fino 
all’incrocio con la Via Maqueda, ricalca pedissequamente il tracciato del paleolveo del Papireto, è facile 
rendersi conto del gravissimo rischio in cui incorre la popolazione che gravita nell’area. 
Occorre inoltre evidenziare che la Via Maqueda essendo sopraelevata di un paio di metri rispetto alla 
sottostante P.za S. Onofrio, costituisce una sorta di diga per le acque provenienti da monte: la sezione di 
chiusura di un bacino abbastanza vasto ed avente in alcuni punti tiranti idraulici dell’ordine di qualche metro.  

 Frane 
L'analisi geomorfologica rileva la presenza di movimenti franosi verificatisi nel corso dell’evento descritto nel 
precedente paragrafo e suscettibili di riattivazione fin tanto che non sia ripristinato l’originale alveo del fiume. 
Elenco dei movimenti rilevati: 

 movimento 1 

 risulta essere il più vistoso dei dissesti causati dalla ostruzione del Canale Papireto, posto all’interno della 
caserma Calatafimi  - Bonsignore del XII battaglione mobile dei Carabinieri, la frana si presenta come una 
voragine o inghiottitoio con l’apertura verso l’esterno posta sul piazzale sopraelevato destinato al parcheggio 
dei mezzi. Per dare un ordine di grandezza delle dimensioni si precisa che allo stato attuale la voragine, che 
presenta un’apertura di un paio di metri quadri, ad una profondità di circa 7 metri, si estende alla base della 
stessa per una superficie di 17x8 metri quadri, incuneandosi sotto la fondazione di uno dei muri di 
contenimento del terrapieno, provocandone il dissesto. Si riportano alcune foto ed il rilievo dello stesso. 
In corrispondenza di eventi pluviometrici intensi, così come verificatosi a seguito dell'evento del 13 dicembre 
2005, le aree sono state interessate da fenomeni franosi superficiali di prima generazione, a causa della 
natura geologica del teatro degli eventi è possibile che si verifichino altri fenomeni come quelli già descritti. 

Figura 2  stralcio cartografico del percorso del canale Papireto nel tratto 

compreso tra il Corso A. Amedeo, Piazza Peranni (Mercato 

delle Pulci), Via Papireto, e Via Gioiamia.  
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 movimento 2 

A causa dell’imbibimento d’acqua dei terreni si è avuto nell’area altri fenomeni di dissesto anche se meno 
evidenti di quello già descritto: il primo si è verificato all’interno della palazzina liberty prospiciente la 
discenderia. Sull’argomento è stata redatta un’apposita relazione tecnica che evidenzia come la fuoriuscita 
di liquame dal pozzo che ha invaso le opere di sottofondazione dell’edificio, abbia provocato un 
assestamento del materiale del vespaio in fondazione ed il conseguente cedimento delle murature 
sovrastanti. 
Il secondo si è avuto all’interno dello scantinato dell’edificio al civico 66 di Corso Alberto Amedeo in cui si è 
avuto i ribaltamento e crollo di alcuni tramezzi per il cedimento della pavimentazione. 
 

 

 

 

 

 

Imbocco della voragine creatasi all’interno del piazzale 

della caserma dei carabinieri 

Sopra: dissesto all’interno del “Centro Amazzone  

A destra: particolare della porta carraia della 

caserma dei carabinieri. 
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C SCENARIO DI RISCHIO 

 la rete delle infrastrutture stradali 
Nell’ambito dell’area afferente la potenziale esondazione del Papireto che si sviluppa principalmente in 
ambito cittadino. La viabilità esterna che circoscrive l’evento della massima gravità ipotizzabile è costituita 
dalle vie principali: 
Parallelamente alla direttrice di esondazione: 

 via carrettieri; via sedie volanti;  

 via Gioiamia P.za Beati Paoli; Via Judica; P.za Monte di Pietà; Via Panneria; P.za S. Onofrio; 
Discesa dei Giovenchi; 

 Via Gioemi; Via S. Isidoro;Vicolo delle Api; Piazzetta Caldomai  
Lungo la direttrice di impluvio dell’esondazione si intercettano le seguenti vie: 
Via Matteo Bonello; via Festuca; Vicolo Ciminnitta-Vicolo S. Cristina; P.za Santo Beati Paoli; Vicolo dello 
Jenco; Via dello Spirito 
Nella ipotesi che i tombini presenti lungo la direttrice principale di esondazione siano insufficienti a 
smaltire la portata di piena o possano ostruirsi per il notevole apporto di materiale solido l’area che 
presenterà il battente idraulico più elevato sarà costituito P.za S. Onofrio; Vicolo delle Api; Vicolo 
Catalano vicolo Candelai; Cortile Scaletta, Via Caldomai e Piazzetta Caldumai; ciò a causa della 
presenza della via Maqueda che essendo posta a una quota maggiore rappresenta una barriera al 
regolare deflusso delle acque. 
 

Allegato cartografico di riferimento TAVOLA 2 

Popolazione  
Con l’ausilio del volontariato si è provveduto a svolgere un censimento della popolazione residente nell’area 
in argomento che ha consentito l’individuazione sommaria della popolazione che potrebbe essere 
interessata dall’evacuazione con particolare attenzione ai residenti che necessitano di un’assistenza 
specifica quali i portatori di handicap, gli anziani al di sopra dei 65 anni e i ragazzi al di sotto dei 15 anni. 
Tenuto conto che in caso di evacuazione non tutta la popolazione interessata necessita di un ricovero, 
poiché provvede autonomamente, si è pervenuti alla seguente stima di unità di popolazione cui sarà 
necessario garantire un ricovero: 

Dati aggiornati all’ottobre 2006 

All’interno dell’area interessata all’esondazione, la popolazione residente al 31.12. 2004 è pari a 1132 unità  

La popolazione residente ai piani terra in aree esposte a rischio di inondazione è pari a circa 167 abitanti 

circa 34 persone hanno più di 65 anni. 

circa 28 persone sono dei minori. 

Nell’ambito della popolazione residente le persone particolarmente a rischio sono così distribuite:  
(trattandosi di dati sensibili l’elenco completo riportato in appendice è riservato alla funzione “3” Volontariato ed alla funzione “9” 
assistenza alla popolazione). 

 Strutture di interesse pubblico ed artistico esposte a rischio 
esondazione 

Nell’ambito dell’area esondabile, inoltre sono state individuate le seguenti strutture di interesse pubblico ed 
artistico esposte a rischio di inondazione: 

 Accademia delle Belle Arti (palazzo S. Rosalia censito al n° 368 cart. Centro storico S.A.S. 1982) 

 Chiesa dell’Angelo Custode (censita al n° 50 cart. Centro storico S.A.S. 1982) 

 Chiesa dei SS. Cosma e Damiano (censita al n° 40 cart. Centro storico S.A.S. 1982) 

 Chiesa di Santa Maruzza o dei Cancelli (censita al n° 109 cart. Centro storico S.A.S. 1982) 

 Ex chiesa di S. Stefano (censita al n° 170 cart. Centro storico S.A.S. 1982) 

 Chiesa di S. Onofrio (censita al n° 115 cart. Centro storico S.A.S. 1982) 

 Ex Chiesa Madonna della Grazia dei Macellai (censita al n° 172 cart. Centro storico S.A.S. 1982) 

 Palazzo Monte di Pietà (censito al n° 229 cart. Centro storico S.A.S. 1982) 
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 n°1 area a parcheggio a P.za S. Onofrio 

 centro di riabilitazione post-operatorio oncologico “Centro Amazone” (costruzione dell’Architetto 
Basile) 

 zona mercato di Piazza Beati Paoli 

 altro (da agiungere eventualmente da riscontri in sito) 

In relazione al verificarsi dell’evento di riferimento, lungo l’asse del paleo alveo del Papireto ed in particolare: 
P.za Peranni a partire dal passo carrabile del XII Battaglione mobile dei Carabinieri, la via Papireto nel tratto 
compreso tra P.za Peranni e l’incrocio con la Via Matteo Bonelli, P.za Papireto, Via Gioiamia, P.za Beati 
Paoli; Via Judica; P.za Monte di Pietà; Via Panneria; P.za S. Onofrio; Discesa dei Giovenchi; è presente una 
elevata vulnerabilità connessa al transito della popolazione. 

Lungo la rete viaria così come sopra descritta risulta una elevata esposizione dei residenti ai piani terra. 

La vulnerabilità delle strutture e degli edifici risulta contenuta e si manifesta prevalentemente con allagamenti 
delle strutture prospicienti il piano stradale e ristagni di acqua nelle strutture interrate. 

Nei restanti settori la vulnerabilità delle strutture può risultare elevata soprattutto laddove esistono locali posti 
al di sotto del piano della fognatura dinamica comunale. 

 attività produttive 

Lungo l’asse di Piazza Peranni sono concentrate localizzate delle attività commerciali che trattano 
prevalentemente oggetti e mobili d’antiquariato alloggiate all’interno di baracche disposte su due fronti, 
l’elenco dei proprietari è già in possesso di questo Ufficio (riportato in appendice).  

Lungo l’asse di  via Candelai e della Piazza Monte di Pietà sono concentrate una serie di attività commerciali 
costituite prevalentemente da rivenditori di mobilio, censite dalla Funzione di supporto n. 9 
 

 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: 

 n 1 cabina ENEL MT-BT posta in P.za S. Onofrio; 

 n….. armadi di distribuzione TELECOM; 

 linee elettriche e telefoniche; 
 



Città di Palermo                           Piano di emergenza per il rischio idrogeologico  del Canale Papireto 

- D—1 

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; 

 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 comunale di Protezione Civile 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.  

 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. 
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E MODELLO DI INTERVENTO 

 Premessa  
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 definito all’interno del “Piano 
Comunale di Protezione Civile” riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante 
scambio d’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 aree 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. 

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 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 (Fase di emergenza) 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 emergenza1
  

 fase di pre-allerta (t0 + 48h) [fase 1]: 
Il Comune riceve, il messaggio: 

 

 messaggio tipo 

Si comunica che per le prossime 48 ore sono previste precipitazioni molto intense sul territorio regionale 
per le quali si rende necessaria l’attivazione delle procedure di allerta meteo. 

La sala operativa della Polizia Urbana del Comune riceve da parte della SORIS il messaggio di pre-allerta. 
(VEGLIA METEO). La P.U. invia conferma di ricezione ed informa tempestivamente il Responsabile 
dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Palermo. Nel caso in cui fuori dal normale orario di ufficio lo 
stesso non sia momentaneamente rintracciabile telefonicamente dovrà essere avvisato il reperibile di turno 
ed il coordinatore delle funzioni di supporto secondo il calendario delle turnazioni appositamente predisposto 
ed allegato in appendice al presente piano.  

 Procedure relative alla prima attivazione 
Al ricevimento dell'avviso di condizioni meteo avverse, il Responsabile dell’Ufficio di protezione 

civile informa il Sindaco o il suo delegato e, in osservanza delle direttive ricevute da questi, avvia la 
fase di monitoraggio del fenomeno; 

attiva: 
1. i collaboratori dell’Ufficio di protezione civile secondo turni già predisposti

2
; 

2. i Responsabili delle funzioni di supporto tecnico scientifica e pianificazione  
3. Il responsabile del volontariato;  
4. il responsabile della funzione materiali e mezzi; 

                                                 

 
1
 Vista la Direttiva Sperimentale per “Attività preparatorie e le procedure di emergenza per protezione civile 

(Presidenza dell Consiglio dei Ministri Dip. Pro. Civ.). 
2
  I tecnici che dovranno effettuare il monitoraggio dell’evoluzione dell’evento saranno designati dalla funzione di 

supporto 1, in accordo con il dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile, in prevalenza tra i tecnici che prestano servizio 

presso il settore OO.PP. e il Settore Manutenzioni che abbiano acquisito una specifica competenza in materia, in quanto 

nella loro attività di routine si occupano di idraulica e geotecnica; che per esplicare l’attività di sorveglianza saranno 

organizzati mediante turnazioni di reperibilità. 
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informa: 
5. il Comandante della polizia municipale attraverso la centrale operativa del comando  
6.  Dipartimento Regionale di protezione civile e l’Ufficio Territoriale di Governo della Provincia 

di Palermo delle sopraindicate attività e mantiene in situazione d’attesa il personale ed i 
tecnici attivati (vedi punto 1 della fase di attivazione) organizzando una veglia h24 della sala 
operativa comunale 

il Responsabile dell’Ufficio di protezione civile 
con l’ausilio del tecnico responsabile del reparto Emergenza predispone la ricognizione del bacino da 
parte dei tecnici che collaborano nelle attività di protezione civile (vedi Punto 1 della fase di attivazione), 
supportati anche da tecnici e personale del volontariato attivati  dal responsabile per il volontariato. In 
particolare si dovrà verificare la presenza di: 

 cantieri e scavi in zone prospicienti l’area di possibile esondazione; 

 dovrà essere effettuata una verifica finalizzata all’identificazione di manifestazioni che comportino 
concentrazione straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive. Nello specifico individua: 

 ercati ambulanti; 

  

  

 spettacoli teatrali e cinematografici. 

 predispone una verifica dei sistemi di comunicazione sia interni al comune stesso che 
di interfaccia con Strutture ed Enti esterni 

Il tecnico responsabile del reparto previsione e prevenzione 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. 

 

Il dirigente dell’Uffico di protezione Civile in uno con il responsabile della funzione di 
supporto 1(Tecnico scientifica e di Pianificazione), della funzione 3 (volontariato) e della funzione 
4(materiali e mezzi) dovrà organizzare una turnazione tra i responsabili delle varie funzioni al fine di 
avere una copertura h 24 per la gestione ed il coordinamento di tutte le attività da svolgersi nella fase 
di pre - allerta e le successive fasi. 

 fase di allerta (t0 + 24h) [fase 2]: 
Il Comune riceve, con le stesse procedure della fase 1, il messaggio: 

 messaggio tipo 1 

Si prevede un miglioramento della situazione meteo 

 Procedure: 

1. Il Sindaco mantiene in stand-by la sala operativa ed attende conferma della situazione 
meteorologica. 

2. Dichiara conclusa l’emergenza solo a seguito di una conferma di un miglioramento meteo attraverso 
apposito messaggio. 

 messaggio tipo 2 

si conferma la possibilità di forti precipitazioni dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno……. 

Il sindaco 

1. comunica alla popolazione interessata la previsione di forti piogge 

2. ordina l’annullamento di tutte le manifestazioni a carattere pubblico individuate in fase di pre-allerta. 
L’ordinanza viene inoltre comunicata attraverso i mezzi di comunicazione. Le Manifestazioni in 
oggetto sono individuate in: 

 feste e manifestazioni di piazza; 

 attività sportive; 

 mercato ambulante; 

 spettacoli cinematografici e teatrali; 
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3. ordina la chiusura delle strutture di interesse pubblico e delle chiese aperte al culto già individuate in 
elenco 

4. dispone l’applicazione delle procedure della fase di allerta da parte del Responsabile dell’Ufficio di 
Protezione Civile 

5. dispone l’attivazione del C.O.C.  
6. 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  

7. predispone la messa in sicurezza delle persone disabili. 
8. notifica ai direttori dei lavori o chi per essi la situazione di possibile evenienza di piogge intense nelle 

ore successive, richiamandoli ad eseguire la messa in sicurezza dei relativi cantieri individuati come 
a rischio nella fase precedente.  

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; 

 (n° 8) comunicazioni; 
3. mantiene i contatti con la Regione e la Provincia e li aggiorna sull'evolversi della situazione. 
4. analizza i dati relativi al monitoraggio meteorologico per la verifica del tipo di evento atteso, controlla 

dove e quando si può verificare;  
5. analizza i dati relativi al monitoraggio idropluviometrico;  
6. 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 costituite dai volontari (se è possibile formate anche da tecnici); 

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 AMIA, 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 ALLARME; 

 al ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli indicatori di evento con il ritorno al 

PERIODO ORDINARIO. 

 fase di allarme (in prossimità dell’evento) [fase 3]: 

Il Comune mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le attività della fase precedente, con particolare 
riguardo al monitoraggio dei punti previsti di esondazione (discenderia all’interno del “Centro Amazone” 
fossato in Via Ievolella). 
Il Sindaco rimane in stretto e continuo contatto con i presidi sul campo (via radio) per acquisire elementi 
sull’evoluzione della situazione. 
Il Sindaco verifica le condizioni di imminente pericolo grave. 
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 Indicatori dell’evento: 
si sta verificando l’evento atteso. Sono in corso  forti precipitazioni ed in particolare piove nell’area del bacino 
idrico del canale Papireto (vedi cartografia allegata a pag. A-5  ) 

1. il resoconto delle attività di monitoraggio che confermano una innalzamento dei livello di guardia 
all’interno della discenderia posta all’interno del “Centro Amazzone”;  

Di conseguenza il Sindaco dichiara l’attivazione della fase di allarme  

 procedure 

Il Sindaco: 
1. dispone l’attivazione delle pompe appositamente poste in cantiere. 
2. 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.  

3. dispone l’attivazione di tutte le funzioni del C.O.C., l’apertura della sala decisioni, della sala operativa 
con la sala comunicazioni;  

4. convoca l’addetto stampa  
5. informa la popolazione attraverso i sistemi di allertamento previsti dal Piano; 
6. dispone il dispiegamento sul territorio delle strutture operative previste per le operazioni di 

evacuazione nelle aree previste le mette in stato di attesa nel caso in cui l’evento sia talmente grave 
da dover effettuare l’evacuazione dell’area;  

7. dispone la messa in sicurezza e/o il rientro del personale dalle zone ritenute a rischio dall’evolversi 
della situazione; 

8. dispone l’istituzione dei cancelli esterni ed interni secondo quanto indicato nella sezione afferente il 
piano di evacuazione più avanti esposto onde attuare la chiusura al transito delle strade appena ne 
viene confermata la disposizione. 

9. dispone lo sgombero delle strade e i piani terra delle aree a rischio esondazione secondo l’intensità 
dell’evento in corso emanando l’ordinanza di evacuazione, informando le autorità competenti; 

10. si raccorda con il comandante dei vigili del fuoco; 
11. 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 seguenti funzioni di supporto:  

 (n° 2) sanitaria 

 (n° 9) assistenza alla popolazione  
1. dà esecuzione alle superiori disposizioni del Sindaco; 
2. attiva il personale in servizio alla Protezione Civile 
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. analizza i dati relativi al monitoraggio del livello idrico della discenderia posta al “Centro Amazone”;  
5. gestisce le procedure di evacuazione delle persone disabili 
6. informa il Sindaco della avvenuta evacuazione, per la successiva informazione agli organi superiori; 

La fase di allarme ha termine: 

F al peggioramento della situazione nei punti critici monitorati 
a vista dalle squadre di tecnici e/o al superamento della 
soglia che individua il con il passaggio alla FASE DI 
EVENTO IN CORSO ora “zero”; 

G al ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli 
indicatori di evento con il ritorno al PERIODO ORDINARIO. 

 ora ”zero” 

La situazione dell’ora”0” scatta allorquando la quota del livello idrico all’interno 
della discenderia del “Centro Amazzone ha superato in altezza la sezione di 
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innesto del by-pass e l’acqua continua a salire con la velocità di circa in gradino al 
minuto primo. Dal posto di osservazione in Via Ievolella si dovrebbero avere i 
primi fenomeni di rigurgito d’acqua dalla botole poste sul canale.  

 procedure 

Il Sindaco: 
1. ordina la chiusura dei cancelli ed avvia le attività del piano di soccorso comunale, modulandole 

secondo della gravità della situazione. 
2. 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.  

 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 

 cancelli 

Le forze dell'ordine (comando di Polizia Urbana) 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. 

I Cancelli sono indicati nella cartografia del modello di intervento con il simbolo di “divieto di 

accesso”. 

 Posizionamento dei cancelli  

Cancello 1 – Via Matteo Bonello all’intersezione con il C.so V. Emanuele 

Cancello 2 – Corso Alberto Amedeo all’intersezione con la Via E. Lascaris 

Cancello 3 – Discesa dei Giovenchi all’intersezione con la Via Maqueda 

Cancello 4 - Via Spirito Santo – P.za Degli Aragonesi 

Cancello 5 – (da eventualmente aggiungere secondo le indicazioni dal comando di P.M.) 

Cancello 6 - (da eventualmente aggiungere secondo le indicazioni dal comando di P.M.) 

 Informazione ai cittadini 

L’Ufficio di Protezione Civile, con l’ausilio di automobili provviste di megafoni, avviserà i cittadini 

residenti nell’area esondabile sulla necessità di allontanarsi rapidamente dai luoghi per recarsi nelle 

aree di attesa dove verrà fornita loro la necessaria assistenza. 

 viabilità in soccorso 

 Accesso all’area esondata 

 Situazione 1: non si hanno interruzioni in corrispondenza dei nodi principali di accesso. 

Percorso di accesso 1:  Asse Via Gioeni –Via S. Isidoro – Via Candelai con accessi all’area sondata 

dalle vie: Beati Paoli, Del Monte di Pietà, Vicolo Candelai (pedonale)  

Percorso di accesso 2:  Piazza degli Aragonesi – Via S. Agostino con accesso dalla via Spirito Santo, 
Via delle Sedie Volanti e Discesa delle Capre   

Percorso di accesso 3: ……………………………………. 

 

 Situazione 2: interruzione prolungate per motivi vari quali: lo sfondamento della sede 

stradale lungo i tratti di canale tombinato accumulo di materiale o altro. 

Necessità:  mezzi meccanici per: lo sgombero di materiale, mezzi per rimozione autovetture 
danneggiate, rifacimenti di tratti provvisori della sede 

 SERVIZI PRIMARI 

 Energia elettrica 

Situazione:  interruzione erogazione dei servizi, anche prolungata, per i diversi Settori 
individuati. 

Necessità: personale tecnico specializzato ENEL,  gruppi elettrogeni per attività di supporto 
al soccorso e di mantenimento. 

Elenco cabine di trasformazione:   
  P.za S. Onofrio ( codice identificativo cabine) 
  . (nominativo) e (codice identificativo cabine) 
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 Gas 

Situazione:  interruzione erogazione del servizio anche prolungata per i diversi settori 
individuati. 

Necessità:  personale tecnico specializzato AMG 

 Acqua 

Situazione:  interruzione erogazione del servizio anche prolungata per i diversi settori 
individuati. 

Necessità:  personale tecnico specializzato, valutazione della potabilità e della tipologia di 
intervento. 

Importante:  sospensioni superiori alle 24 ore dell’erogazione devono comportare 
l’attivazione di mezzi alternativi di rifornimento. Controllo della rete delle opere e 
della qualità dell’acqua. 

 Comunicazioni telefoniche 

Situazione: interruzione del servizio anche prolungata per l’area individuati. 

Necessità:  personale tecnico specializzato.  

Importante:  sospensioni superiori alle 24-48 ore del servizio devono comportare 
l’attivazione di mezzi alternativi di comunicazioni. 

Elenco armadi di distribuzione TELEFONICHE.: 

………. (posizione, indirizzo, codice identificativo a cura delle aziende telefoniche );

………. (posizione, indirizzo, codice identificativo a cura delle aziende telefoniche); 

 sanità ed assistenza alla popolazione 

 
Abitanti: 

 Residenti in zona inondabile  = 1132 

 Residenti di età 65 anni  = 34 

 Residenti disabili  = 9 

 Potenziali senza tetto  = 176 

 Potenziali disabili senza tetto  = 9 

il piano sanitario sarà dettagliato in sede di conferenza di servizi con l’ispettorato sanità. I contenuti specifici 
riguarderanno: 

Risorse e mezzi:  numero ambulanze 
Necessità: personale medico e di assistenza specializzato; eventuali ambulanze di 

appoggio a quelle già esistenti sul territorio; alloggiamento dei senza tetto 
presso parenti e conoscenti e presso le strutture adatte a questo scopo. 
Valutazione dei bisogni di necessità specifichi (medicine ed altro) e di un 
approvvigionamento viveri ed acqua potabile. 

Importante:  le necessità sanitarie possono assumere rilevanza se si considera il rischio 
indotto connesso alla certezza per quanto possono avere un discreto grado di 
diluizione, il liquido esondato è costituito per una certa parte di pari ad almeno 
400 l/s di reflui pertanto il materiale depositato ha una notevole carica batterica. 

 

 materiali e mezzi 

Mezzi a disposizione dell’Ufficio di Protezione Civile: 

 pompe 

 - Elettropompa sommergibile FLYGT modello NS3301 LT; matricola 620025; potenza 
nominale resa 55 kw; doppio cavo di alimentazione trifase collegamento Y Δ; 
assorbimento nominale 113 A completo di quadro di alimentazione, protezione e 
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comando. portata a m 10,00 di profondità 400 l/1’. corredata da m…. tubazione di 
mandata e m     di tubazione di pescaggio.  

 - Motopompa centrifuga VARISCO da 12” carrellata; matricola 0000012, peso kg 2060; 
motore VM tipo UN6105E 6 cilindri in linea da 3983 cm

3
 da 58 kW in potenza continua 

“B” (DIN 6271) a 200 giri/1’ corredata da m …..di tubazione di mandata e m… di 
tubazione di pescaggio. alimentazione a gasolio. 

 - Motopompa centrifuga VIESE da 6” carrellata; tipo S150G12LDE.RT; motore 
LOMBARDINI bicilindrico da 24 CV, corredata da m …..di tubazione di mandata e 
m… di tubazione di pescaggio. alimentazione a gasolio. 

 - Motopompa centrifuga VIESE da 4” carrellata; tipo S100G12LDE.RT; motore 
LOMBARDINI monocilindrico da 16 CV , corredata da m …..di tubazione di mandata e 
m… di tubazione di pescaggio. alimentazione a gasolio. 

 - Motopompa centrifuga VIESE da 4” carrellata; tipo S100G12LDE.RT; motore 
LOMBARDINI monocilindrico da 16 CV , corredata da m …..di tubazione di mandata e 
m… di tubazione di pescaggio. alimentazione a gasolio. 

 gruppi elettrogeni 

 - gruppo elettrogeno Green Power carrellato P180 serie n° 8064; anno di produzione 
2006; 

 potenza 180 kvA, 400 V, 260 A. in servizio continuo con possibilità di sovraccarico del 
10% per 1 ora totale ogni 12 ore (norme DIN 6271 e ISO 3046) ; 

 motore Volvo Penta mod. TAD721 GE 6 cilindri in linea, da 183 kW a 1500 giri/1’ 
sovralimentato a gasolio. frequenza di funzionamento 50 e 60 Hz (1500 giri o 1800 
giti/1’ rispettivamente); completo di morsettiera e pulsante di emergenza 

 peso 2100 kg; le parti metalliche   

 - gruppo elettrogeno carrellato IVM (Industria Veneta Meccanica), tipo FI-04/60, 
matricola 358/98 motore Fiat 8061/25, potenza 60 kvA , 48 kW, 400V, 87 A, 50HZ 
,versione 98001, prodotto nel 1998. Dotato di quadro elettrico con interruttore 

differenziale da 0,03 In pulsante di emergenza. 

 - gruppo elettrogeno carrellato IVM (Industria Veneta Meccanica), tipo FI-04/60, 
matricola 359/98 motore Fiat 8061/25, potenza 60 kvA , 48 kW, 400V, 87 A, 50HZ 
,versione 98001, prodotto nel 1998. Dotato di quadro elettrico con interruttore 

differenziale da 0,5 In pulsante di emergenza. 

 mezzi di trasporto e locomozione 

 fuoristrada tipo LAN ROVER DEF. 90  targato ZA785FP  corredato con gancio di 
traino tipo ad occhiello  

 fuoristrada tipo LAN ROVER DEF. 110  targato ZA372BT corredato con gancio di 
traino tipo ad occhiello e verricello 

 fuoristrada tipo LAN ROVER DEF. 130  targato ZA371BT corredato con gancio di 
traino tipo a chiodo con testa tonda e verricello 

 autovettura tipo FIAT PUNTO targata CA790XX  

 autocarro semicassonato tipo FIAT DAILY idoneo  per il trasporto persone e materiali 
targato BF014MD corredato con gancio di traino e verricello; 

 Mezzo Speciale tipo FIAT Ducato targato BG415VM attrezzato come Posto Medico 
Avanzato 

 Mezzo Speciale tipo FIAT Ducato targato AZ988YA attrezzato a Ufficio Mobile  

 Mezzo Speciale tipo FIAT Ducato Fiat Ducato targato CA831YA attrezzato come 
furgone per il trasporto materiali; 

 attrezzature diverse: 

 elettrocompressore cod. 44LC504   LT.200MP3 

 decespugliatore m. 1526159333 

 motosega stihl – portatile 

 motozappa honda f 210 – 3116486 1,8 kw 37 kg 
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 trans pallet  

 cavo tipo FG7R 0,6/1kV idoneo per una posa esterna della sez. 4x16 mm2 necessario 
per il collegamento elettrico tra collegamento il generatore elettrico da 180 kVA e 
l’elettropompa sommergibile FYGT da 55 kW quantità minima necessaria m 30,00 

 paranco azionato catena della portata di 1 t collaudato fino ad 1,5t per la 
movimentazione all’interno della discenderia posta all’interno dell’area del “Centro 
Amazzone” della elettropompa FYGT e del tubo di aspirazione della motopompa 
Varisco da 12 

 Materiale da distribuire preventivamente ai tecnici e alle associazioni del volontariato 
che daranno un supporto logistico per la gestione dell’emergenza: 

 - stivali di gomma 80 pz. 
 - guanti in cotone rivestite i PVC 100 pz.  
 - mantelline in PVC  100 pz. 

 

 materiali ed attrezzature da reperire con urgenza  

 - materiale per la realizzazione di un adeguato carrello di trasporto per Motopompa 
centrifuga VARISCO da 12”, onde consentirne l’accesso al cantiere posto all’interno 
del “Centro Amazzone”, costituito da una barra di ferro a “C” 120x60mm da m 6 da n° 
8 ruote piroettanti aventi una capacità di carico da 150 kg cadauna e varia bulloneria 
per il fissaggio della struttura alla carcassa della pompa, da eseguirsi a cura dei fabbri 
del Cantiere Municipale e altra officina meccanica. 

 - realizzazione di apposite paratie mobili realizzate in ferro e tavoloni per lo 
sbarramento delle Vie Gioiamia e Matteo Bonello ed il convogliamento delle acque 
esondate all’interno del pozzetto di ispezione del canale Papireto posto in 
corrispondenza del quadrivio delle suddette vie (vedi specifiche tecniche in 
appendice) 

  al fine di garantire una adeguata copertura radio e necessario acquistare n° 30 
batterie  da 7,5 V Nichel metal hidride per le radio portatili Motorola mod. GP340 Tipo 
PW 502C in dotazione al personale dell’Ufficio di Protezione civile per sostituire quelle 
ormai in disuso. 

  Serie di chiavi o maniglie per il serraggio della tubazione della motopompa da 12” 

costituite da un ferro tondo pieno  30 della lunghezza di cm 50 (N° 10). 

 

 materiali ed personale da reperire mediante concertazione con altri Enti  

 - autocarro tre assi munito di gru oleodinamica per il trasferimento in cantiere della 
motopompa Varisco e della elettropompa FYGT ( mezzo da reperire presso settore  
Verde e Arredo Urbano del Comune di Palermo o presso l’AMIA) 

 - mezzi per lo sgombero di materiali e carcasse autovetture (ruspe e pale meccaniche, 
camion), attrezzatura per lo svuotamento dei volumi allagati (pompe), personale 
specializzato per interventi tecnici e verifica delle strutture personale volontario dotato 
di attrezzatura leggera per lo sgombero di fango dalle strade e dai volumi inondati

 

 

 Piano di evacuazione 
Oggetto dell'evacuazione è la popolazione residente ai piani terra nelle aree individuate e perimetrate come 
aree inondabili. Il numero delle persone da evacuare risulta dal censimento effettuato e in fase di 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. 
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 Zone di attesa e percorsi 

In attesa della conferma circa l’utilizzabilità come centri di prima accoglienza alcune chiese 
posizionate intorno all’area, state individuate due aree di attesa rappresentate dalla Piazza 
Sett’Angeli a ridosso della cattedrale e dalla Piazza Stigmate posta tra la Via A. Amico e il Caserma 
dei Carabinieri di Piazza Verdi. 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. (vedi cartografia allegata nel depliant da distribuire alla popolazione) 

 Presidii forze dell’ordine e del volontariato 
Le  aree di attesa (e/o i centri di prima 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 

 Centri di accoglienza 

La funzione di supporto n° 9 (assistenza alla popolazione) provvederà tramite il proprio Data–base una 
opportuno numero di edifici scolastici, idonei ad accogliere la popolazione per almeno 48 ore.  

 Presidii 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. 

Il referente, di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei servizi di telecomunicazione, 
coordina le attività per garantire la funzionalità delle comunicazioni. 
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H ELENCO TELEFONICO 
PERSONA O ENTE INDIRIZZO  TEL FAX E-mail 

Centro Amazzone 
Corso Alberto Amedeo, 
13 

  info@progettoamazzone.it 

COMUNE DI PALERMO     

Ass. alla P.C.      

Francesco Mereu C/O  Prot. Civile    f.mereu@comune.palermo.it 

     

     

ASSESSORATO 
BB.CC.AA. 

   
 

Enrico Carapezza Via delle Croci, 8    

Giulio Abbate    
 

 

D.R.P.C.     

S.O.R.I.S. Via Abela, 5    

Angelo B. Alferi  Via Abela, 5   a.alferi@protezionecivilesicilia.it 

Paolo F. Blandino    p.blandino@protezionecivilesicilia.it 

Gaetano Castellana    g.castellana@protezionecivilesicilia.it 

Calogero Foti    c.foti@protezionecivilesicilia.it 

Francesco Liga    f.liga@protezionecivilesicilia.it 

Vittorio Viola    v.viola@protezionecivilesicilia.it 

Filippo Parisi    f.parisi@protezionecivilesicilia.it 
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I allegati tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c
Curve caratteristiche della pompa FYGT in dotazione 
all’Ufficio Autonomo Protezione Civile. La linea di fede 
indica le modalità di funzionamento all’interno dl 
pozzo del “Centro Amazone” 

 Predisposizione del cantiere  

 Stato dei luoghi  

La discenderia dove devono essere allocate le pompe in caso di emergenza è posta all’interno del giardino 
recintato di una elegante palazzina di due elevazioni realizzata con struttura portante in conci di calcarenite, 
opera dell’arch. Giovanbattista Basile; di proprietà dell’ARNAS-Ospedale Civico. La palazzina è la sede 
d’Associazione Arlenika responsabile del “Centro Amazzone” quale consultorio e centro di recupero per 
soggetti ammalati di cancro sottoposti e a chirurgia demolitiva. 
L’area di pertinenza della palazzina, di forma pressoché rettangolare, è posta all’intersezione di Piazza 
Peranni con il corso Alberto Amedeo nell’incrocio posto in direzione di Piazza Indipendenza, con il confine di 
maggiore lunghezza posto parallelamente alla Piazza definendone il uno con il muro di conta della Caserma 
il perimetro. Sono presenti due cancelli di accesso: uno posto sul Corso Albero Amedeo, l’altro, poco 
praticabile per la presenza delle baracche del “mercato delle pulci”,è posto su Piazza Peranni. 
L’edificio ha una struttura ad “E” che forma due cortiletti di 4,8x7,5 metri circa, con la parte longitudinale 
posta parallelamente a Piazza Peranni e i tre denti che si affacciano sulla piazza stessa. L’edificio è posto 
quasi a ridosso del confine su Piazza Peranni lasciando così la rimanente superficie libera del lotto all’interno 
dell’isolato; se ciò rende agevole l’accesso all’interno dell’area anche con mezzi pesanti, comporta diverse 
difficoltà tecniche per disporre le attrezzature necessarie per il pompaggio dell’acqua nei pressi della 
discenderia che si trova localizzata nella parte più angusta del giardino tra l’edificio e il muro di recinzione su 
piazza Peranni e collegata con il piazzale d’accesso mediante un passaggio di circa 2,6 metri di larghezza 
(vedi cartografia allegata). 
Per quanto sopra si evince che la prima difficoltà scaturisce dalla carenza degli spazi di manovra necessari a 
gestire agevolmente le pompe. 
La seconda principale difficoltà, di più difficile soluzione, dipende dalla sostanziale incompatibilità tra le 
attività svolte dal centro Amazzone quale centro di recupero e riabilitazione per soggetti ammalati di cancro 
che sono stati sottoposti ad interventi di chirurgia demolitiva, e le attività di cantiere, ciò sia a causa dei 
rumori prodotti dalle pompe in azione, sia per le interferenze che si generano tra il personale che gestisce il 
cantiere e le attività proprie dell’Istituto. 
Alla luce di quanto sopra occorre pertanto: 
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 che debbono essere opportunamente pianificate per tempo le attività da mettere in campo per la 
costituzione del cantiere. 

 organizzare il cantiere in modo da evitare ove possibile di creare interferenze con le attività 
dell’istituto. 

 Attività preliminari 

Premesso che per ridurre il rischio di esondazione ai solo due, tre eventi più acuti che normalmente si 
verificano nel corso dell’anno occorre mettere in esercizio sia la pompa sommergibile Flygt da 55 kW sia la 
elettropompa Varisco da 12”, per la movimentazione del tubo di aspirazione della elettropompa e per il 
posizionamento della elettropompa occorre collocare il  paranco nella apposita incastellatura di tubi Dalmine 
gia predisposta nel mese di dicembre dello scorso anno e lasciata per ogni evenienza in opera. 

Ceck-list delle attività  
 Per poter posizionare la pompa “Varisco” da 12” all’interno del cortiletto prospiciente la discenderia è 

necessario poterla manovrare a mano. A tal fine deve essere realizzato un apposito carrello più 
stretto di quello in dotazione alla macchina, manovrabile attraverso 8 ruote piroettanti da 330 kg di 
carico utile ciascuna, posizionate all’interno della sagoma di massimo ingombro della macchina 
stessa. 

 Eseguita l’operazione di scambio del carrello, il trasporto della macchina dalla sua attuale sede: 
l’Ufficio di Protezione Civile del Comune ed il cantiere dovrà avvenire con l’ausilio di un autocarro tre 
assi dotato di gru oleodimamica da 2t di portata in punta (disponibile presso il vivaio comunale o 
all’azienda AMIA). 

 Per il trasferimento della pompa sommergibile dall’atrio di ingresso del “Centro Amazzone”, punto un 
cui viene necessariamente scaricata, sarà movimentata tramite il trans-pallet da acquisire. 

 Completata l’operazione di messa in opera delle pompe, occorre posizionare il gruppo elettrogeno 
“Green Power” P180, la allocazione del gruppo sarà all’interno dell’area del Centro Amazzone in 
posizione prossima alla discenderia ( vedi planimetria). 

 Eseguire i collegamenti elettrici tra questo e il quadro di comando della pompa sommersa mediante 
un cavo tipo FG7R 0,6/1kV o cavo similare idoneo per una posa esterna della sez. 4x16 mm

2
. 

 Revisionare i contrafforti in conci di tufo realizzati per gli alloggiamenti delle testate delle canne della 

tubazione  400 in vetroresina messa in opera l’inverno scorso dall’AMAP in quanto in parecchi 

punti asportati o vandalizzati. 

 Dimettere la tubazione  400 in vetroresina a partire dal Corso Alberto Amedeo fino al primo 

raccordo posto dopo il cancello del “Centro Amazzone”. 

 Effettuare opera di bonifica del tratto di corridoio all’interno del quale passava la tubazione dimessa 
e distendere una strato di sabbia per agevolarne la percorribilità. 

 Ripristinare la funzionalità del cancello che dal centro amazzone immette su piazza Peranni (occorre 
sostituire serratura in quanto sono andate smarrite le chiavi). 

 Innestare la tubazione della pompa FLYGT all’interno della tubazione in vetroresina e fissala 
affinché per reazione quando la condotta di mette in  pressione la tubazione non esca dalla sua 
sede. 

 Distendere la tubazione afferente alla pompa “Varisco” ed effettuarne il collegamento. 

 Attività di completamento e definizione del cantiere 

Messo in posizione il gruppo elettrogeno è necessario definire il cantiere sia al fine di evitare interferenze tra 
questo e le attività dl “Centro” sia al fine di abbattere la soglia di rumorosità degli impianti. 
A tale scopo risulta essere opportuno realizzare una palizzata in legno che circoscrive l’area di intervento e 
attivare come ingresso al cantiere il cancello su Piazza Peranni. (vedi disegno). 
Essendo già disponibile di corredo al gruppo elettrogeno P180 un quadro di parallelo ed avvio automatico 
del gruppo in mancanza di corrente elettrica, con la disponibilità di un’alimentazione a 220v è possibile 
automatizzare l’intervento della pompa sommersa con il semplice ausilio di un interruttore a galleggiante di 
un relè con ritardo in chiusura ed un piccolo quadretto stagno ove alloggiare apparecchiature e morsettiere. 
le suddette apparecchiature saranno poste in serie tra l’alimentazione ENEL ed il quadro di parallelo. 
L’interruttore di massimo livello dovrà essere cablato come chiuso quando pende sopra l’acqua ed aperto 
quando galleggia nella stessa. interrompendo l’alimentazione al quadro di comando del gruppo elettrogeno 
questo in automatico si avvia; all’allorquando il livello dell’acqua nel pozzo si riduce richiudendo così 
l’interruttore del galleggiante il relè, comandato dal suddetto galleggiante ritardando la chiusura garantisce 
un periodo minimo di stacco tra un’attivazione e l’altra anche nel caso in cui le acque pur sotto controllo della 
pompa tendono comunque ad innalzarsi. 
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J 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; 

 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 
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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; 

 scarpe pesanti; 

 radiolina con batteria di riserva; 

 coltello multiuso; 

 torcia elettrica con pile di riserva 
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