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RIO SAN BERNARDO 

SUPERFICIE DEL BACINO TEMPO DI CORRIVAZIONE (h) 

2,78 km2 0,53 

Descrizione 
Il bacino del Rio San Bernardo è il quinto per superficie all’interno del comprensorio sanremese con una 

superficie di 2,78 kmq. 

Il corso d’acqua si sviluppa secondo un’asta di lunghezza pari a circa 4,9 km e non presenta affluenti 

significativi. 

Risulta essere tombinato per una lunghezza di 0,4 km. 

Lo sbocco a mare avviene al centro delle spiagge di corso Marconi. 

Il tratto terminale a valle della tombinatura è caratterizzato da una sezione rettangolare adiacente ad una 

strada che in caso di piena viene allagata specie in concomitanza delle violente mareggiate da sud-ovest 

che creano una considerevole barra fociva ostacolante il regolare deflusso delle acque. 
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1 Scenario di pericolosità1 

 
 

Lo sbocco a mare avviene al centro delle spiagge di corso Marconi ed è stata riscontrata un’azione diretta 

del mare sulle strutture di protezione dello sbocco oggi praticamente inesistenti. 

Il tratto terminale a valle della tombinatura è caratterizzato da una sezione rettangolare adiacente ad una 

strada che in caso di piena viene allagata specie in concomitanza delle violente mareggiate da sud-ovest 

che creano una considerevole barra fociva ostacolante il regolare deflusso delle acque. 

Il ponte ferroviario che attraversa il rio in questo tratto non desta preoccupazioni di natura idraulica. 

Procedendo verso monte inizia il tratto tombinato che presenta una sezione dapprima rettangolare in c.a. 

fino all’intersezione con corso Matuzia, quindi a volta in mattoni. 

Quest’ultima sezione si restringe in prossimità dell’incrocio tra via Panizzi e via P.Semeria, mantenendosi 

tale fino a monte del piazzale retrostante le scuole comunali “Asquasciati”. 

Si fa presente che il tombino sottopassa l’ala ovest delle predette scuole. 

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

Francesco. 
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A monte del piazzale esiste sulla sponda sinistra uno sfioro laterale del tratto tombinato direttamente 
aggettante sulle aree confinanti. 

Dal punto di vista idraulico la tombinatura non desta problemi con portate fino a 50 anni di tempo di ritorno, 

mentre entra in pressione con la portata di massima piena per 200 anni di tempo di ritorno, determinando, 

in questo caso estremo, un’area a rischio di esondazione estesa all’intera via Panizzi e all’importante 

incrocio stradale Via P.Semeria, corso Matuzia con possibile interferenza anche con l’area cimiteriale 

dell’adiacente cimitero monumentale. 

Dal piazzale retrostante via Panizzi si sviluppa verso monte un ulteriore tratto di tombinatura a sezione 

rettangolare in c.a. che non desta problemi di natura idraulica, solo nel tratto iniziale a monte si ha 

esondazione per portate maggiori o uguali alla portata di massima piena per 200 anni di tempo di ritorno. 

Procedendo verso monte il rio si trova in totale stato di abbandono. direttamente aggettante sulle aree 

confinanti. 
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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. 

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

Pericolosità – fascia 
Codice Descrizione Via Note 

A B C AS 

SB01 Scuola media Nobel G. Panizzi      

SB02 Edificio privato Corso Guglielmo 

Marconi 
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3 Scenario di rischio 

 
 

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

Pericolosità – fascia 
Codice Descrizione Via Note 

A B C AS 

R 

SB01 Scuola media Nobel G. Panizzi       

SB02 Edificio privato Corso Guglielmo 

Marconi 
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4 Punti di monitoraggio: 1.1 

n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

Monitoraggio livello torrente ingresso tombinatura 

 

 

1.1 Via G.B. 

Panizzi 

 

 

� Asta 

idrometrica  

� Telecamera 

� Sensore di 

livello 

 

Monitoraggio 

visivo 

1.2 C.so 

Guglielmo 

Marconi 

 

 

� Asta 

idrometrica  

� Telecamera 

� Sensore di 

livello 

 

Monitoraggio 

visivo 
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n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

 

 

. 
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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 punti 5.1, 5.2, 5.3 

− Supporto alle forze dell’ordine per il presidio 

degli eventuali cancelli sulla viabilità 

− Polizia Locale 

− Assistenza alla popolazione eventualmente 

evacuata 
− Servizi alla persona 

 

 

 


