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TORRENTE SAN MARTINO 

SUPERFICIE DEL BACINO TEMPO DI CORRIVAZIONE (h) 

10,38 km2 1,07 

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

una superficie circa 10,38 kmq. 

Il corso d’acqua si sviluppa secondo un’asta di lunghezza pari a circa 8,2 km e presenta 2 affluenti 

caratterizzanti due sottobacini significativi: 

Rio Spossante e rio Bocon. 

Il torrente risulta essere tombinato per una lunghezza di circa 0,9 km. 

Lo sbocco a mare avviene nell’area retrostante Portosole, in prossimità della Punta di San Martino 

sufficientemente protetto dalle mareggiate di libeccio per effetto del porto stesso. 

Il tratto terminale è caratterizzato da un canale contenuto tra muretti d’argine con relative aree golenali 

laterali. 
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1 Scenario di pericolosità1 
 

 

 
Le aree a rischio di inondazione si sviluppano a partire dall’incrocio stradale tra la SS Aurelia, via della 

Repubblica, via la Marmora e via cavallotti.  Le aree in fascia si sviluppano prevalentemente in sponda 

sinistra idrografica. 

Prima dello sbocco a mare è presente il ponte della pista ciclabile. 

A monte del tratto tombinato è presente il ponte ferroviario, realizzato in ferro. 

                                                           
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 e B 

sono stati identificati gli elementi più significativi.  

Tutti gli scantinati e piani interrati o semi-interrati ed edifici ad un solo piano 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 

SM01 Chiesa della Mercede Corso Cavallotti      

SM02 Piscina comunale Corso Cavallotti      

SM03 Campi da tennis Via Scoglio      

SM04 Banca Carige SS Aurelia      

SM05 Edifici residenziali con 

un solo piano 

Corso Cavallotti 
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3 Scenario di rischio 

 
 

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

Pericolosità – fascia 
Codice Descrizione Via Note 

A B C AS 

R 

SM01 Chiesa della Mercede Corso Cavallotti       

SM02 Piscina comunale Corso Cavallotti       

SM03 Campi da tennis Via Scoglio       

SM04 Banca Carige SS Aurelia       

SM05 Edifici residenziali 

con un solo piano 

Corso Cavallotti  
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4 Punti di monitoraggio: 8.1 

 

n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

Monitoraggio livello torrente allo sbocco della 

tombinatura 

8.1 Via 

Cavallotti 

 

 
 

� Asta idrometrica  

� Telecamera 

� Sensore di livello 

 Monitoraggio 

visivo 
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n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 
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1 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 e ai locali di cui al paragrafo 3 (chiesa, piscina, banca) 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 ai locali di cui al paragrafo 3 (chiesa, piscina, banca) 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. 

 

2 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 

 

 


