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TORRENTE SAN LAZZARO 

SUPERFICIE DEL BACINO TEMPO DI CORRIVAZIONE 

2,11 km2 28 minuti 

Descrizione 
L’area del bacino idrografico del torrente San Lazzaro è pari a 2,11 kmq - lunghezza dell'asta 

principale 3,62 km. 

E' caratterizzato dalla presenza di diversi affluenti, tra cui si distingue toponomasticamente sulle carte il 

Rio San Pietro, di non significative caratteristiche idrologiche. 

Il torrente risulta essere tombinato per una lunghezza di circa 0.7 km. 
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1 Scenario di pericolosità1 

 

 

 
 

Le aree inondabili sono interessate dalla portata con tempo di ritorno di 200 anni che per effetto delle 

ridotte dimensioni rigurgita direttamente all’imbocco della tombinatura a monte di via Goethe e defluisce 

lungo la via stessa con notevole velocità (considerata l’elevata pendenza della via) interessando le attività 

commerciali ubicate ai piani terra o interrati, fino a raggiungere il Rondò Garibaldi dove le aree inondabili si 

allargano attorno a via Fiume, fino a via Visitazione a levante e via Ruffini a ponente invadendo il 

sottopasso veicolare di via del “Castillo” e quello pedonale del “Morgana”. Tra le attività presenti da 

segnalare una sede della C.R.I. in via Peirogallo. 

                                                           
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.  

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

rischio, oltre alla viabilità interessata. 

Nessun elemento significativo individuato elementi esposti maggiormente significativi. 

Pericolosità – fascia 
Codice Descrizione Via Note 

A B C AS 

SL01 Sottopasso Castillo    x   
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3 Scenario di rischio 

 

 
 

 

Lo scenario di rischio ricomprende la viabilità e locali interrati, seminterrati e cantine. 

Pericolosità – fascia 
Codice Descrizione Via Note 

A B C AS 

R 

SL01 
Sottopasso Castillo  

  x   
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4 Punti di monitoraggio: 7.1 

 

n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

Monitoraggio livello torrente ingresso tombinatura 5.1 Via dante 

Alighieri 

 

 
 

 

� Asta 

idrometrica  

� Telecamera 

� Sensore di 

livello 

 Monitoraggio 

visivo 
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5 Misure di tutela in caso di allerta 

A seguito dell’emissione di un’allerta per previsione  

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 

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 

− Assistenza alla popolazione eventualmente 

evacuata 
− Servizi alla persona 

 

 


