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RIO RUBINO 

SUPERFICIE DEL BACINO TEMPO DI CORRIVAZIONE 

0,4 km2 11 minuti 

Descrizione 
Il rio Rubino è il più piccolo dei bacini individuabili nel comprensorio sanremese con una superficie di soli 

0,43 kmq e una lunghezza dell’asta principale di 1,3 km, ma è anche quello che nell’alluvione del 30/09/98 

ha causato la sola vittima dell’intero evento. 

E’ il rio che presenta la più alta percentuale di tratto tombinato rispetto alla sua lunghezza (0,6 km pari al 

44%). 

Sfocia a mare all’interno dello specchio acqueo di Portosole, con un manufatto di recente realizzazione a 

sezione a doppia canna scatolare per il quale esiste tuttora un disposto di adeguamento idraulico. 

A monte sottopassa la ferrovia con sezione a volta che viene utilizzata quale sottopassaggio pedonale di 

accesso al C.so Trento Trieste, contenendo le portate di magra in un canale rettangolare 0.50x0.60. 

Parallelamente alla via Anselmi e confinante con il complesso residenziale Mediterranèe la sua sezione è a 

volta ribassata, si presume di dimensioni utili 1,50x1,00 difficilmente accessibile, con presenza di tubazioni 

ed in pessimo stato di manutenzione. 

Le ispezioni effettuate dopo l’evento alluvionale dal gruppo di lavoro ha evidenziato tre situazioni 

estremamente critiche: 

• attraversamento di C.so Cavallotti; 

• tratto sottopassante il Condominio Antares; 

• tratto a monte di via Goethe. 
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1 Scenario di pericolosità1 

 
 

Lo studio propedeutico redatto dall’Ing. Puppo aveva già a suo tempo evidenziato come la difficoltà di 

ispezione del rio, la presenza al suo interno di sottoservizi fognari, le dimensioni ridotte delle sezioni e la 

presenza di detriti accumulatisi nel tempo e mai rimossi inducessero ad inserire le aree limitrofe al rio 

Rubino tra quelle soggette a rischio di innondazione già con portate cinquantennali. 

Lo stesso Ing. Puppo segnalava nella sua relazione che le forti pendenze di via Duca degli Abruzzi avrebbero 

potuto “causare elevate velocità di deflusso specie nell’intersezione con corso Cavallotti dove potrebbero 

essere trascinate persone e oggetti pesanti in un'area di intenso traffico veicolare e pedonale”. 

Nella piena del 98 Il rio è esondato in corrispondenza di Villa Speranza, defluendo poi lungo via Goethe e 

riversandosi in via Duca degli Abruzzi dove ha provocato il crollo di un muro con conseguente 

trascinamento di materiale lapideo. 

La corrente è stata particolarmente violenta causando la morte per trascinamento di una donna uscita 

dall’auto 

                                                           
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. 

Codice Descrizione Via Note 
Pericolosità – fascia 

A B C AS 

RB01 SCUOLA - PASCOLI       

RB02 CASA DI RIPOSO VILLA 

SPERANZA 
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3 Scenario di rischio 

 
 

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

Codice Descrizione Via Note 
Pericolosità – fascia 

R 

A B C AS 

RB01 SCUOLA - PASCOLI        

RB02 CASA DI RIPOSO 

VILLA SPERANZA 
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4 Punti di monitoraggio: 7.1 

n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

7.1   Monitoraggio livello torrente ingresso tombinatura 

� 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 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 

 


