
Città di Sanremo 

Piano Comunale di Protezione Civile – Piano di Emergenza Rischio Sismico 

Schema operativo per la ricognizione sommaria urgente sul campo dei danni 

Pagina 1 di 10 

 

 
 
La ricognizione di emergenza viene effettuata in due fasi di priorità temporale: 
 
 

a) RICOGNIZIONE SOMMARIA URGENTE 

La ricognizione dovrebbe concludersi in tempi brevissimi ed, al massimo, entro qualche ora 

dall'evento, nel caso di estensione a tutte le zone. La verifica si limita a distinguere solamente tre 

livelli di danno all'interno delle zone considerate: 

1. nessun danno rilevante 

2. danni rilevanti a pochi edifici 

3. danni rilevanti a molti edifici. 

 
 

b) RICOGNIZIONE PIÙ ACCURATA 

La seconda ricognizione si effettua con una maggiore disponibilità di ore e definisce, sempre 

globalmente, il livello di danno compilando la scheda allegata alla cartografia di ciascuna zona 

riportata nella seguente scheda. 

 
ZONE CON PRIORITÀ 1 

 

1   - La Pigna - Via Corradi - Piazza San Siro - Via Palazzo 

2   - Coldirodi 

3   - Poggio 

4   - Bussana Vecchia 

 
ZONE CON PRIORITÀ 2 

 

5   - Corso Inglesi 

6   - Piazza Colombo- Via Volta- Corso Cavallotti 

7   - Poggio sud 

8   - Bussana Nuova 
 

 
ZONE CON PRIORITÀ 3 

9   - Via P. Semeria – Solaro – Foce - Pian di Poma 
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10   - Via P. Agosti - Via Martiri- Via G. Galilei 

11   - Via D. Alighieri- Baragallo 

12   - Strada S. Martino - Via delle Repubblica - Via Lamarmora 

13   - San Lorenzo 

14   - San Giacomo 

15   - San Pietro 

16   - Verezzo S. Antonio 

17   - Verezzo S. Donato  

18   - San Romolo 

 
La ricognizione viene fatta distinguendo tre livelli convenzionali di priorità zonale basati  

sull'esistenza di gradi diversi di vulnerabilità delle strutture edilizie. 

La ricognizione inizia dalle zone più vulnerabili ( priorità 1) e si basa sulle seguenti risultanze: 

• se non vi sono danni, è probabile che siano prive di danni anche le zone meno vulnerabili. Si ha così 

una risposta positiva quasi immediata; 

• se nella zona con priorità 1 si riscontrano danni, la ricognizione deve essere estesa anche alle zone 

con priorità 2. 

 
L'eventuale ricognizione delle zone con priorità 2 si basa sulle seguenti risultanze: 

• se non vi sono danni, è probabile che siano prive di danni anche le zone meno vulnerabili; 

• se nella zona con priorità 2 si riscontrano danni, la ricognizione deve essere estesa anche alle zone 

con priorità 3. 

 

0 - nessun danno rilevante   

1 - pochi edifici   
Danni rilevanti 

2 - molti edifici   

 

Tabella 1 – Prima fase ricognitiva urgente - L'operatore barra la casella che corrisponde alla situazione 
 

La ricognizione viene effettuata percorrendo la zona e sintetizzando un primo giudizio complessivo dal 

riscontro con una situazione caratterizzata da: 

• nessun danno rilevante 

• danni rilevanti a pochi edifici 

• danni rilevanti a molti edifici 
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L'efficacia della ricognizione consiste nella rapidità con cui viene acquisito il dato di fatto, al fine di 

avere un primo inquadramento della situazione, sia pure con contenuti ancora molto approssimati. Viene 

quindi dettagliato l'elenco delle zone: 

 
� Priorità uno, relativa alle zone con strutture edilizie ritenute più vulnerabili. Si tratta  di  tipologie 

altamente vulnerabili sia per interazione tra edifici (blocchi edilizi accorpati e strade strette) che per 

struttura (edifici anche di altezza rilevante, di antica formazione e costituiti prevalentemente da 

pietrame). 

 
 

 

ZONE CON PRIORITÀ 1 

1 - La Pigna - Via Corradi - Piazza San Siro - Via Palazzo  

2 - Coldirodi 

3 - Poggio 

 4 - Bussana Vecchia 

 

 
Figura 1: zona 1 
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Figura 2: zona 2 

Figura 3:zona 3, 4 

� Priorità due, Strutture edilizie meno vulnerabili delle precedenti, con edifici a ad alta densità, anche 

costituenti isolati urbani circondati da strade. Strutture prevalentemente intelaiate in c.a. Tali strutture 

sono presenti in via Corradi (2.0), nella zona di corso Cavallotti - via Mazzini  (2.2) ed in Bussana Nuova 

(2.4). 

� Nelle zone meno centrali prevale la tipologia degli edifici a corpo aperto circondati da giardini. 

 

ZONE CON PRIORITÀ 2 

5- Corso Inglesi 

6 - Piazza Colombo- Vìa Volta- Corso Cavallotti  
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7 - Poggio sud 

8 - Bussana Nuova 

 
Figura 4: zona 5 

 
Figura 5: zona 6 

5 

6 
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Figura 6: zona 7, 8 
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� Priorità tre. Queste zone, a bassa vulnerabilità, sono le più estese e coinvolgono la maggior parte degli 

edifici. La tipologia è a corpo aperto, con bassa densità e con edifici distanti gli uni dagli altri. Si tratta di 

zone con ville, piccoli condomini, schiere e condomini isolati con prevalente impiego di c.a. All'esterno 

delle aree urbane, nei versanti collinari, la struttura urbanistica presenza un ulteriore diradamento 

(case sparse). 

Non sono prevedibili danni significativi. La ricognizione su singoli siti viene effettuata quando al COC 

viene fatta una segnalazione su una situazione da controllare. 

Lo stesso criterio vale anche per le case sparse distribuite fuori dalle aree urbane. 
 

ZONE CON PRIORITÀ 3 

9 - Via P. Semerìa – Solaro – Foce - Pian di Poma 

10 - Via P. Agosti - Via Martiri- Via G. Galilei 

11- Via D. Alighieri - Baragallo 

 
12- Strada S. Martino - Via delle Repubblica - Via Lamarmora 

 

 

 

Figura 7: zona 9, 10, 11 

9 
10 

11 
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Figura 8: zona 12 

 

ZONE CON PRIORITÀ 3 

13 - San Lorenzo 

14 - San Giacomo 

 
15 - San Pietro 

 

  

13 

14 
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Figura 9: zona 13, 14, 15 

 

15 



Città di Sanremo 

Piano Comunale di Protezione Civile – Piano di Emergenza Rischio Sismico 

Schema operativo per la ricognizione sommaria urgente sul campo dei danni 

Pagina 10 di 10 

 

 

ZONE CON PRIORITÀ 3 

16 - Verezzo S. Antonio 

17 - Verezzo S. Donato 

 
18 - San Romolo 

 

  
Figura 10: zona 16, 17, 18 

 

Chi effettua la ricognizione è dotato di una copia della stessa cartografia esistente nel C.O.C., ove 

localizzare i danni più rilevanti. 

 

16 
17 

18 


