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SCHEDA BACINO 01 
TORRENTE SAN FRANCESCO 
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TORRENTE SAN FRANCESCO 

SUPERFICIE DEL BACINO TEMPO DI CORRIVAZIONE 

7,3 km2 52 minuti 

Descrizione 
Il bacino del torrente San Francesco è il terzo per superficie all’interno del comprensorio sanremese con 

una superficie di 7,29 kmq. 

Il corso d’acqua si sviluppa secondo un’asta di lunghezza pari a circa 7,9 km e presenta 3 affluenti 

caratterizzanti tre sottobacini significativi: 

− Rio Tasciaire 

− Rio della Vena 

− Rio Fossaretto. 

Il torrente risulta essere tombinato per una lunghezza di circa 1,6 km. 

Lo sbocco a mare, è costituito da un canale a cielo libero che termina nell’area compresa tra il porto 

Vecchio e Portosole, lateralmente alla spiaggia pubblica del lido Arenella. 
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1 Scenario di pericolosità1 

 

 

 

 

 

Le aree a rischio di inondazione si sviluppano a partire da via S. Francesco (poco a monte di Piazza 

Colombo) già per portate con tempi di ritorno di 50 anni o a monte del viadotto di Via Francia per tempi di 

ritorno di 200 anni e si estendono allargandosi in piazza Colombo interessando via Asquasciati, via 

Matteotti fino a vicolo Volturno, via Roma fino a via Gaudio, piazza Bresca e piazza Sardi, l’area portuale 

della Capitaneria, il sottopasso veicolare “al Porto”, l’area in sponda sinistra a valle del ponte ferroviario. 

Le aree allagate sono dovute al rigurgito della tombinatura. 

                                                           
1
 Le informazioni sullo scenario di pericolosità sono state tratte dal piano di bacino stralcio per il torrente San 

Francesco. 
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2 Scenario di elementi esposti 

 

 

 

Gli elementi esposti sono tutti quelli ricompresi nelle aree identificate in fascia. Nell’area in fascia A sono 

stati identificati gli elementi più significativi.  

Tutti gli scantinati e piani interrati o semi-interrati ricompresi nelle aree in fascia sono da considerarsi a 

rischio, oltre alla viabilità interessata. 

Nella tabella seguente sono riportati in dettaglio gli elementi esposti maggiormente significativi. 

Pericolosità – fascia 
Codice Descrizione Via Note 

A B C AS 

SF1 
Terminal interrato delle 

Autolinee RT 

 
 X    

SF2 
Parcheggio pubblico a 

tre piani interrati  

tra via Asquasciati e via 

Manzoni 
 X    

SF3 Cinema-teatro Ariston   (sala Ritz interrata) X    

SF4 Supermercato Conad   X    

SF5 Poste centrali   X    

SF6 
Scuole elementari 

“Almerini” 

 
 X    

SF7 Capitaneria di Porto.   X    
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3 Scenario di rischio 

 

 
 

 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dello scenario per gli elementi più significativi. 

 

Codice Descrizione Via Note Pericolosità – fascia R 
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A B C AS 

SF1 
Terminal interrato delle 

Autolinee RT 

 
 X    

 

SF2 
Parcheggio pubblico a 

tre piani interrati  

tra via Asquasciati e 

via Manzoni 
 X    

 

SF3 Cinema-teatro Ariston   (sala Ritz interrata) X     

SF4 Supermercato Conad   X     

SF5 Poste centrali   X     

SF6 
Scuole elementari 

“Almerini” 

 
 X    

 

SF7 Capitaneria di Porto.   X     
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4 Punti di monitoraggio: 5.1, 5.2, 5.3 

 

n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

5.1 Via dante 

Alighieri 

 Monitoraggio livello torrente ingresso tombinatura � Asta idrometrica  

� Telecamera 

� Sensore di livello 
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n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

 
 

 

 Monitoraggio 

visivo 

 

Monitoraggio livello torrente ingresso tombinatura 

 
 

 

5.2 Via San 

Francesco 

 

 

� Asta idrometrica  

� Telecamera 

� Sensore di livello 

 Monitoraggio 

visivo 

 

5.3 Via Nino 

Bixio 

 Monitoraggio foce del torrente � Asta idrometrica  

� Telecamera 

� Sensore di livello 
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n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

 

 

 Monitoraggio 

visivo 
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5 Misure di tutela in caso di allerta 

A seguito dell’emissione di un’allerta per previsione vengono attuate le seguenti misure di tutela. 

ALLERTA PER 
PREVISIONE 

ATTIVITÀ 

VERDE // 

GIALLA 

− Avviso alla popolazione e alle attività industriali in zone a rischio 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio di inondazione 

− Verifica reperibilità dei responsabili Funzioni di Supporto 

− Avviso alla popolazione attraverso i canali mediatici: 

o App di protezione civile 

o Portale istituzionale  

o Media locali 

o Pannelli a messaggio variabile 

− monitoraggio in remoto attraverso il portale meteo di Arpa Liguria 

https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo.html. 

ARANCIONE 

Come sopra più: 

− Ordinanza comunale per divieto di accesso a piani interrati e piani allagabili 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio 

− Ordinanza chiusura scuole e impianti sportivi 

− Avviso agli esercizi commerciali di sospensione delle attività e di divieto di accesso a 

piani interrati e seminterrati attraverso: avviso vocale tramite megafono, allertamento 

di persona da parte del servizio protezione civile mediante il volontariato. 

ROSSA 

Come allerta gialla più: 

− Ordinanza comunale per divieto di accesso a piani interrati e piani allagabili 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio 

− Ordinanza chiusura scuole e impianti sportivi 

− Avviso agli esercizi commerciali di sospensione delle attività e di divieto di accesso a 

piani interrati e seminterrati attraverso: avviso vocale tramite megafono, allertamento 

di persona da parte del servizio protezione civile mediante il volontariato. 

 

6 Misure di tutela ad evento in corso 

In base alla dinamica dell’evento sono attivate le seguenti misure di tutela 

 

Attività  Struttura comunale coinvolta 

− Eventuale chiusura della circolazione stradale 

nell’area interessata, a seguito di valutazione in 

base alla situazione in corso. 

− Viabilità  

− Polizia locale 

− Monitoraggio a vista nei punti previsti 

− Supporto alle forze dell’ordine per il presidio 

degli eventuali cancelli sulla viabilità 

− Polizia Locale 
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Attività  Struttura comunale coinvolta 

− Assistenza alla popolazione eventualmente 

evacuata 
− Servizi alla persona 

 


