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Inquadramento del Rischio 
 
 

RISCHIO SISMICO 
 
 

1 - Descrizione del fenomeno 
 
I movimenti tellurici sono legati per lo più alla naturale dinamica evolutiva 

dell’ammasso roccioso della catena alpina, catena collisionale originatasi a partire dal 
Cretaceo per lo scontro fra le placca Europea ed Adriatica, e non creano normalmente 
condizioni di effettivo pericolo per l’incolumità delle persone. L’intero arco alpino sud-
occidentale risulta storicamente interessato da una sensibile attività sismica, generalmente 
modesta come intensità, ma notevole come frequenza. Nella zona del Cuneese convergono 
due direttrici principali di distribuzione degli epicentri dei terremoti lungo la catena alpina, 
l’una al confine fra la zona alpina e la pianura padana e l’altra lungo l’allineamento dei 
massicci cristallini esterni, dalle alpi occidentali francesi fin verso il capoluogo cuneese. 

 
 
 

Nella maggior parte dei casi trattasi di fenomeni tellurici originati nel substrato 
roccioso nel sottosuolo ad una profondità compresa tra i 10 ed i 12 km, con meccanismo di 
fagliazione prevalente di tipo trascorrente, dovuto alla cinematica attiva delle Alpi 
occidentali (zona sismogenetica identificata dal n. 908 della classificazione ZS9 del 2004, a 
cura di C. Meletti e G. Valensise). Recenti pubblicazioni, peraltro, evidenziano come la 
cinematica delle Alpi occidentali italiane potrebbe essere dovuta a meccanismi diversi da 
quelli legati alla convergenza attiva fra le placche Adria ed Europa, caratterizzante la 
sismicità dell’Italia nordorientale: autorevoli studiosi (Eva e Solarino, 1998 - Bistacchi et 
al., 2000) hanno formulato ipotesi di “fuga” verso SO della catena alpina o collasso 
estensionale perpendicolare all’asse della stessa. 
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2 - Analisi dei precedenti storici 
 
Le conoscenze scientifiche in materia di eventi sismici si sono notevolmente evolute 

nel corso degli ultimi decenni. Nel 1996, al termine di un ciclo di studi condotti dal Gruppo 
Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT), sono state prodotte nuove mappe di 
pericolosità sismica, denominate PS4, basate sull’analisi di dati storici e di più recenti 
acquisizioni strumentali, confluiti in una nuova base dati macrosismica compilata in modo 
omogeneo (catalogo NT4.1). 

Il più recente prodotto di sintesi di questa nuova fase degli studi storico-sismologici, 
ma anche il primo frutto di uno sforzo comune ad esponenti di tutti gli enti italiani 
attualmente attivi nel campo della ricerca in sismologia storica, è il Catalogo Parametrico 
dei Terremoti Italiani, redatto fra il 1997 ed il 1999 (CPTI99) e frutto di un progetto portato 
avanti da un Gruppo di Lavoro formato da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica 
(ING), del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT) del Centro Nazionale di 
Ricerca (CNR), della società Storia Geofisica Ambiente (SGA) e del Servizio Sismico 
Nazionale (SSN). Il nuovo catalogo è nato dall'esigenza di fornire a tutta la comunità 
scientifica che ruota intorno alle discipline sismologiche un prodotto sostenuto dal consenso 
di autorevoli esponenti della stessa comunità e per rispondere a esigenze applicative e di 
protezione civile. Nell'ambito della predisposizione dell’Ordinanza P.C.M. citata 
successivamente è stata realizzata una versione aggiornata del CPTI99, denominata CPTI04, 
estesa a tutto il 2002, che offre per ogni terremoto una stima il più possibile omogenea 
della magnitudo momento Mw e della magnitudo calcolata sulle onde superficiali Ms.  

 
La scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg, dai nomi degli scienziati che la misero a 

punto), comunemente chiamata scala Mercalli, è una scala lineare e definisce 12 gradi di 
effetti del sisma sull'ambiente. Ciò significa che la scala Mercalli permette di indicare quali 
danni ha effettivamente causato il terremoto nella zona colpita. 

La scala Mercalli è quindi un indice di misurazione empirico. 
 

SCALA MERCALLI 

GRADO SCOSSA DESCRIZIONE DEL SISMA 

1 strumentale avvertito solo dagli strumenti di rilevazione 

2 leggerissima 
avvertito solo da persone in quiete, principalmente nei piani alti degli 
edifici; gli oggetti sospesi possono oscillare lievemente 

3 leggera 
avvertito notevolmente da persone al chiuso, soprattutto ai piani alti; le 
automobili ferme possono oscillare leggermente 

4 mediocre 
in ore diurne, avvertito da molti all'interno di edifici e all'esterno da 
pochi; in ore notturne, alcuni si svegliano; le automobili ferme oscillano 
notevolmente 

5 forte 
avvertito quasi da tutti, molti si svegliano nel sonno; crepe nei 
rivestimenti, oggetti rovesciati; possibile scuotimento di alberi e pali 

6 molto forte 
avvertito da tutti, molti spaventati corrono all'aperto; mobili pesanti 
vengono spostati; caduta di intonaco e danni ai camignoli; danni lievi 

7 fortissima 
tutti fuggono all'aperto; danni trascurabili a edifici di buona 
progettazione e costruzione, da lievi a moderati per strutture ordinarie 
ben costruite; avvertito da persone alla guida di automobili 

8 rovinosa 
danni lievi a strutture costruite secondo criteri antisismici; crolli parziali 
in edifici ordinari; caduta di ciminiere, monumenti, colonne; 
ribaltamento di mobili pesanti, variazioni dell'acqua dei pozzi 

9 disastrosa 
danni a strutture antisismiche; perdita di verticalità in strutture portanti 
ben congegnate; edifici spostati rispetto alle fondazioni; fessurazione del 
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suolo; rottura di cavi sotterranei 

10 disastrosissima 
distruzione della maggior parte delle struttura in muratura; notevole 
fessurazione del suolo; rotaie piegate; frane notevoli in argini fluviali o 
ripidi pendii 

11 catastrofica 
poche strutture in muratura restano in piedi; distruzione di ponti; ampie 
fessure nel terreno; condutture sotterranee fuori uso; sprofondamenti e 
slittamenti del terreno in suoli molli 

12 
grande 

catastrofe 
danneggiamento totale; onde sulla superficie del suolo; distorsione delle 
linee di vista e di livello; oggetti lanciati in aria 

 
 
La scala Richter (dal nome dello scienziato che la definì) è una scala logaritmica 

senza limiti superiori né inferiori, se non quelli strumentali, e definisce la reale intensità 
del sisma. 

Benché si senta spesso parlare di "grado Richter", è bene notare che la scala Richter 
non ha alcuna divisione in gradi; è quindi più corretto riferirsi all'indice parlando di 
magnitudo. 

 
 

SCALA RICHTER 

MAGNITUDO 
RICHTER 

EFFETTI SISMA 

meno di 3.5 Generalmente non sentita, ma registrata. 

3.5-5.4 Spesso sentita, ma raramente causa dei danni. 

sotto 6.0 
Al massimo lievi danni a solidi edifici. Causa danni maggiori su edifici non in c.a. 
edificati in piccole regioni. 

6.1-6.9 
Può arrivare ad essere distruttiva in aree di quasi 100 km, attraversando anche 
zone abitate. 

7.0-7.9 Terremoto maggiore. Causa seri danni su grandi aree. 

8 o maggiore Grande terremoto. Può causare seri danni su vaste aree di svariate centinaia km. 

 
Al contrario di quanto viene comunemente riferito anche da fonti giornalistiche, non 

vi è alcuna corrispondenza diretta tra la scala Mercalli e la scala Richter. 
È vero che, considerando le caratteristiche geofisiche di una determinazione zona, è 

possibile effettuare dei collegamenti tra le due scale; si tratta comunque di collegamenti 
empirici e limitati esclusivamente alla zona presa in considerazione.  

È facile notare, infatti, come un sisma di magnitudo 7 sulla scala Richter possa essere 
del 1° grado Mercalli nel caso esso abbia luogo in un deserto. Al contrario, un sisma di 
magnitudo 4 sulla scala Richter può essere anche di 8° grado Mercalli, se avviene in una 
città antica non costruita secondo criteri sismici. 

Pertanto, la locuzione comune "X° grado Mercalli pari all'Y° grado Richter" è errata. 
Come già spiegato, non c'è nessuna corrispondenza diretta tra le due scale, in quanto la 
scala Mercalli misura empiricamente l'entità dei danni causati dal sisma, mentre la scala 
Richter misura scientificamente la sua effettiva intensità. 

 
Di seguito si riporta la carta, relativa alla zona di studio, con la localizzazione dei 

sismi dal 1000 d.C. ad oggi tratta dal Web Gis dell’Arpa Piemonte. 
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Sismicità storica: rappresentazione degli epicentri 
Regione Piemonte - Arpa Piemonte  

 
 
La consultazione della banca dati (dataset) per il territorio di riferimento, ha 

evidenziato come la frequenza di terremoti sia relativamente bassa anche prendendo in 
considerazione una fascia temporale di più di 1000 anni. Gli eventi di maggiore intensità 
registrati negli ultimi 25 anni circa, riportano una magnitudo Richter mai superiore a 2,2. 

 
I sismi tratti dal “Catalogue of Strong Italian Earthquakes from 461 B.C. to 1997 - 

release 3.1” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non riportano eventi di 
magnitudo inferiore a 3. Di seguito si riporta la tabella con dei sismi verificatisi nelle zone 
limitrofe alla zona di studio. 
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EPICENTRI entro i 20 km da Rivalta 

ANNO MESE GIORNO 
MAGNITUDO 

RICHTER 
COMUNE - AREA 

5.27 VAL DI SUSA 1886   9 5 

5.36 TAVERNETTE 1914 10 26 

4.78 GIAVENO 1969 10 9 

5.10 GIAVENO 1980 1 5 

4.76 CANAVESE 1990 2 11 

 
 
La nuova classificazione sismica decretata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri sopra citata si basa sostanzialmente sull’utilizzo congiunto di tre parametri, due 
di tipo probabilistico ed un terzo deterministico: 

 amax = accelerazione massima del terreno (in inglese Pga), con il 10% di 
probabilità di superamento in 50 anni; 

 integrale dello spettro di risposta di pseudovelocità, detto “intensità di 
Housner”; 

 valore dell’intensità massima registrata nell’ultimo millennio. 

 



 

 

 

 

 

Comune di Rivalta di Torino 

 

Come previsto dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 30 
marzo 2003, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha consegnato al Dipartimento 
della Protezione Civile la nuova mappa della pericolosità sismica italiana, che verrà 
utilizzata dalle regioni e dallo stesso Dipartimento per aggiornare gli elenchi delle zone 
sismiche.  

Il Comune di Rivalta di Torino rientra in Zona 3   “Pericolosità bassa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Classificazione sismica dei comuni piemontesi  (DGR 12/12/11, n. 4-3084) 

 
 
Per la zona 3 il valore di picco di accelerazione orizzontale al suolo (ag), con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni, risulta compreso fra 0,100 e 0,125 g. Le 
norme tecniche aggiornate per il progetto sismico degli edifici adottano quale valore di 
riferimento per ag il massimo previsto, pari a 0,125. 

La mappa, redatta da un gruppo di ricercatori dell'Istituto e di Università nell'arco di 
una decina di mesi, è stata valutata da un gruppo di esperti europei come uno "studio di 
altissimo livello che costituisce lo stato dell'arte al massimo livello europeo". Per la sua 
realizzazione il gruppo di lavoro ha utilizzato un gran numero di dati e di elaborati raccolti 
e prodotti negli ultimi anni. In particolare sono stati redatti una nuova zonazione 
sismogenetica ed il nuovo catalogo dei terremoti CPTI04; inoltre sono state utilizzate 
relazioni di attenuazione del moto del suolo calibrate sulla realtà italiana. 

La mappa, formulata in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di 
eccedenza del 10% in 50 anni, è dotata di una valutazione delle incertezze che ne 
consentirà un uso particolarmente consapevole e flessibile in sede di applicazione. Anche se 
non introduce novità di carattere radicale, la mappa definisce la suddivisione delle zone 
sismiche in modo più preciso di quelle precedenti. Potrà quindi servire a eliminare alcune 
sovrastime e sottostime radicate nella attuale zonazione, contribuendo in tal modo a una 
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maggior sicurezza dei cittadini e a una razionalizzazione e migliore ripartizione della spesa 
necessaria per conseguire tale sicurezza. 

Per quanto riguarda il territorio comunale, la mappa evidenzia un’accelerazione 
massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni pari a circa 0,100 ÷ 0,125 
g. 

La mappa derivante dalla tabella dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
sulla quale sono riportati i valori di amax calcolati su di una griglia con passo 0,025 gradi, 
presenta la seguente divisione: 
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3 - Stima della popolazione a maggior rischio 
 
Per una valutazione realistica della popolazione maggiormente soggetta al rischio 

sismico si possono seguire le indicazioni metodologiche innanzi riportare, pur con i limiti 
dovuti ad una trattazione teorica in corso di perfezionamento e soprattutto in fase di 
sperimentazione continua, a motivo della numerosità e della complessità dei fattori che 
intervengono nel problema. 

 
PERICOLOSITÀ 
Per quanto riguarda la pericolosità, vale quanto già riportato sui precedenti storici e 

sull’attuale classificazione sismica del territorio comunale considerato: la probabilità di 
accadimento dell’evento risulta non trascurabile ma limitatamente a sismi di modesta 
entità, con accelerazioni orizzontali al suolo recentemente valutate dell’ordine di 0,125 g 
(probabilità di superamento del 10% per tempi di ritorno di 50 anni). 

I dati storici indicano come negli ultimi cinquecento anni si sia verificato nell’area 
limitrofa a quella in esame soltanto un terremoto di magnitudo superiore a 5 calcolata sulle 
onde di superficie, mentre a cadenza circa ventennale negli ultimi due secoli sono stati 
registrati sismi di magnitudo superiore a 4 (peraltro si rammenta come la magnitudo misuri 
su scala logaritmica in base 10 l’ampiezza massima delle onde registrate dai sismografi, per 
cui un grado di differenza indica un’ampiezza di oscillazione 10 volte superiore al livello 
precedente, con un rilascio di energia circa 30 volte superiore). 

Le serie storiche dimostrano inoltre come in prossimità del territorio comunale non si 
siano manifestati epicentri di eventi sismici significativamente distruttivi, tali da essere 
inseriti nel catalogo dei forti terremoti (Catalogue of Strong Italian Earthquakes from 461 
B.C. to 1997 - release 3.1) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

 
ESPOSIZIONE ANTROPICA 
Relativamente all’esposizione antropica si può osservare come la struttura socio-

economica del territorio non presenti particolari concentrazioni di servizi o funzioni 
strategiche che possano comportare problemi di affollamento e conseguente incremento di 
pericolo o situazioni di criticità per lo svolgimento di funzioni strategiche nella successiva 
fase di superamento dell’emergenza. La dispersione territoriale delle residenze, dei servizi 
e della rete infrastrutturale consente di affermare che non esistono particolari problemi di 
esposizione antropica sul territorio in oggetto. Per quanto attiene la localizzazione delle 
residenze, la sequenza storica degli eventi dovrebbe aver naturalmente indotto la 
popolazione alla selezione dei siti a miglior comportamento geomeccanico. 

 
VULNERABILITÀ 
In merito alla valutazione della vulnerabilità degli edifici, si rileva come tutti gli 

edifici costruiti dopo il 1971 con struttura in cemento armato siano stati obbligatoriamente 
soggetti a denuncia al genio civile ai sensi della L. 1086/71, con progetto e calcolo delle 
membrature strutturali. La normativa antisismica risale invece al 1974, con la Legge n. 64, 
successivamente aggiornata nel 1996 e recentemente sostituita dalle norme tecniche 
(NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI, Edizione 14/09/2005 ed aggiornamento 2008) 
allegate all’Ordinanza P.C.M. 3274/2003 e si può quindi ragionevolmente supporre che tutto 
il patrimonio edilizio edificato negli ultimi 30 anni o sottoposto a lavori di ristrutturazione 
sia stato realizzato in conformità con la normativa vigente e presenti quindi caratteristiche 
tali da scongiurare il pericolo di crollo immediato o danneggiamenti gravi in caso di 
terremoto. Le strutture, ripartite per epoca di costruzione sono: 
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Epoca di costruzione (DATI ISTAT 2001) 

 
Prima 

del 
1919 

Dal 
1919 

al 
1945 

Dal 
1946 

al 
1961 

Dal 
1962 al 
1971 

Dal 
1972 al 
1981 

Dal 
1982 al 
1991 

Dopo il 
1991 

totale 

Rivalta 213 95 100 852 438 383 375 2456 

 
L’analisi del territorio, condotta mediante indagini campionarie a terra e valutazioni 

complessive sul patrimonio edificato come risultante dal censimento ISTAT del 2001, 
dimostra però come soltanto 1/3 delle abitazioni civili presenti nei Comuni considerati 
rientri nelle previsioni di cui sopra (≈ 35% delle abitazioni presenti). 

Per quanto concerne il tipo di materiale impiegato per la struttura portante degli 
edifici, 1/3 risulta realizzato con impiego prevalente di cemento armato, mentre la 
restante parte si presenta con struttura portante in muratura di pietra e/o mattoni. 

 

DATI ISTAT 2001 

Tipo di materiale 

Muratura 
portante 

Calcestruzzo armato Altro Totale 

Rivalta 495 1553 408 2456 

 
La bassa altezza degli edifici, la prevalente regolarità in pianta e la preminenza di 

utilizzo di tecniche costruttive tradizionali con struttura muraria portante in pietra e 
partizioni orizzontali leggere con solai in legno o travetti in profilati metallici e voltini in 
mattoni, ma con elevata resistenza anche a sforzi di trazione, rendono il patrimonio 
edificato poco sensibile alle azioni orizzontali tipiche dell’attività sismica ordinaria del 
torinese. 

 

DATI ISTAT 2001 
Numero dei piani fuori terra 

1 2 3 4 e più Totale 

Rivalta 614 1365 359 118 2456 

 
Non si registrano, infatti, notizie storiche relative a danni significativi o a distruzioni 

di edifici dovuti a movimenti tellurici: tutti i nuclei storici dei centri abitati presenti nella 
zona sono di vecchio impianto, così come alcuni rilevanti edifici di culto risalenti al periodo 
medievale ancora in buone condizioni statiche. 

Le recenti agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni del patrimonio edilizio hanno 
notevolmente accelerato l’adeguamento delle costruzioni civili destinate ancora alla 
residenza (anche solo temporanea), con un processo tuttora in atto. 

Alla luce delle considerazioni innanzi svolte e dall’analisi del contesto territoriale 
attuale si deduce come il numero di residenti in edifici potenzialmente soggetti all’azione 
distruttiva di un sisma a ricorrenza ultrasecolare in questi ultimi dieci anni si sia evoluto 
verso valori inferiori rispetto a quelli precedenti. 
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4 – Individuazione di misure per la gestione dell’emergenza 
 
Il rischio sismico è caratterizzato (almeno al momento) dalla non prevedibilità degli 

eventi, per cui ordinariamente si manifesta improvviso in tutta la sua intensità: questa 
circostanza fa sì che le fasi di pre-allarme ed allarme che normalmente accompagnano 
l’evoluzione dei fenomeni calamitosi siano praticamente assenti, passando direttamente 
alla fase di allarme ed alla successiva gestione dell’emergenza. Peraltro raramente un 
terremoto è costituito da un’unica scossa tellurica, bensì è formato da un insieme più o 
meno numeroso di scosse a formare il cosiddetto “sciame sismico”, fino a completo rilascio 
dell’energia accumulata negli strati profondi della crosta terrestre. La fase di allarme o 
emergenza corrispondente alla prima scossa può quindi essere seguita da una fase di pre-
allarme in attesa di ulteriori scosse di assestamento, che in certi casi possono raggiungere 
anche la stessa intensità della prima scossa a distanza di giorni dal manifestarsi dell’evento. 

La fase di allarme deve prevedere, oltre al coordinamento delle operazioni di ricerca 
dei sepolti sotto le macerie degli edifici crollati, l’allontanamento della popolazione dagli 
edifici danneggiati e/o potenzialmente soggetti a rischio di rovina in caso di ulteriori 
scosse, con l’apprestamento di aree di emergenza per la localizzazione di moduli abitativi 
da utilizzarsi per la residenza temporanea fino al completo superamento dell’emergenza. 

Il coordinamento delle operazioni di ricerca dei sepolti sotto le macerie spetta al 
sindaco che opererà in stretto contatto con i responsabili dei vigili del fuoco e con i gruppi 
di volontari operanti sul territorio. La rimozione delle macerie dovrà essere effettuata con 
preferenza per i mezzi manuali laddove si preveda la presenza di sepolti vivi, 
eventualmente con l’ausilio di escavatori meccanici o gru per la rimozione dei blocchi di 
maggiori dimensioni, per sollevamento verticale. Il sindaco potrà anche richiedere 
l’intervento di speciali squadre cinofile per la ricerca dei sopravvissuti e l’ausilio di 
strumentazione tecnologica di rilevamento dei sepolti vivi per tramite della prefettura, che 
attiverà le risorse specializzate disponibili a scala nazionale. Tra le attività collaterali alla 
ricerca dei sopravvissuti si citano le operazioni di messa in sicurezza degli edifici 
danneggiati, onde evitare crolli successivi per scosse secondarie con pericolo per 
l’incolumità pubblica e dei soccorritori, e la vigilanza da parte delle forze dell’ordine e/o 
delle forze armate sulle zone evacuate per evitare fenomeni di sciacallaggio. 

L’individuazione di aree per l’installazione di moduli abitativi e sociali in caso di 
emergenza è richiamata dalla nota prefettizia n. 3282/20.2 Gab.del 14/11/1997, emanata 
successivamente al terremoto che interessò Umbria e Marche. Nel corso dell’anno 2003 
(06/05/2003) è stato presentato in Senato un disegno di legge dal titolo «Norme per la 
realizzazione di aree di sosta polifunzionali per la protezione civile», che detta le norme di 
principio cui si devono attenere le regioni per la realizzazione di aree di sosta polifunzionali 
dotate di tutti gli strumenti necessari per assicurare l’ospitalità e l’assistenza alle 
popolazioni colpite da eventi calamitosi, in modo da poter disporre immediatamente di 
apposite aree già attrezzate per l’attività di soccorso. Tali aree dovrebbero essere dotate 
di piazzole delimitate, impianti igienico-sanitari, erogatori di acqua potabile, impianti di 
fornitura di energia elettrica, sistemi di illuminazione ed eventuali superfici per 
l’atterraggio e il decollo di elicotteri. Il disegno di legge prevede inoltre che le singole 
Regioni, oltre ad emanare specifiche norme tecniche di attuazione, possano definire un 
elenco di comuni obbligati a dotarsi delle suddette aree, eventualmente concedendo anche 
contributi in conto capitale per la realizzazione delle stesse. 

Considerando i moduli abitativi normalmente utilizzati in caso di terremoto per la 
residenza temporanea degli sfollati, si possono individuare due diverse tipologie di unità: 

 Modulo da 40’, adatto per 4 persone1. 

                                                 

 
1 40’ = 40 piedi = 12,20 m misura adottata per la standardizzazione delle unità per il carico nel trasporto intermodale (container) 
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 Modulo da 20’, per 2 persone2. 
Le dimensioni dei due moduli rispecchiano quelle standardizzate dei container da 20’ 

e 40’, per facilitarne il trasporto con gli ordinari mezzi di trasporto (nave, treno e 
autosnodati). Si riportano nel seguito schemi tipo esemplificativi di moduli prefabbricati per 
3/4 persone e 1/2 persone. 

 
MODULO PREFABBRICATO DA 40’ - MT. 12,19 X 2,99 X 2,20 H. INT (LARGH. INT. MT. 

2,75 CA.), PREDISPOSTO CON IMPIANTI IDRICI ANCHE PER CUCINOTTO, FORMATO DA N.2 
CAMERE DA LETTO, 1 SOGGIORNO, 1 SERVIZIO IGIENICO. 

 
 
 
MODULO PREFABBRICATO DA 20’ - MT. 6,05 X 2,99 X 2,20 H (LARGHEZZA INTERNA 

MT. 2,75 CIRCA) PREDISPOSTO CON IMPIANTI IDRICI ANCHE PER CUCINOTTO, FORMATO DA: 1 
CAMERA DA LETTO, 1 SOGGIORNO, 1 SERVIZIO IGIENICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
2 20’ = 20 piedi = 6,10 m misura adottata per la standardizzazione delle unità per il carico nel trasporto intermodale (container). Il 

contenitore da 20’, in particolare, viene utilizzato quale base di misura per tutte le unità di carico (1 T.E.U. = Twenty Equivalent Unit). 



 

 

 

 

 

Comune di Rivalta di Torino 

 

Anche i moduli sociali presentano dimensioni similari ai prefabbricati da 40’: 
 
 
MONOBLOCCO PREFABBRICATO DA 40’ - MT. 12,19 X 2,99 X 2,20 H. INT (LARGH. INT. 

MT. 2,75 CA.), PREDISPOSTO CON IMPIANTO IDRICO PER SERVIZIO, COMPOSTO DA N.1 AULA 
SCOLASTICA PER 20 PERSONE CON RELATIVO SERVIZIO IGIENICO 

 
 
 
MODULO PREFABBRICATO DA 40’ - MT. 12,19 X 2,99 X 2,20 H. INT (LARGH. INT. MT. 

2,75 CA.), PREDISPOSTO CON IMPIANTI IDRICI ANCHE PER CUCINOTTO, FORMATO DA N.1 
MODULO DAY-HOSPITAL 
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Considerando gli spazi al contorno occorrenti per la viabilità interna ai siti di 
residenza temporanea d’emergenza ed i franchi laterali fra i moduli prefabbricati per 
evitare fenomeni di battimento in caso di ulteriori scosse telluriche, si perviene a spazi di 
circa 65 m2 per ciascuna unità abitativa da 3/4 persone e di 30 m2 per unità da 1/2 persone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempi di moduli abitativi installati in aree di insediamento temporaneo d’emergenza 

 

Nel presente Piano di Protezione Civile Comunale si prevede quindi che vengano 
inserite nel piano delle opere pubbliche le sistemazioni di alcune aree da attrezzarsi per 
l’insediamento temporaneo di moduli abitativi in occasione di eventi calamitosi, distribuite 
sul territorio, eventualmente in adiacenza ad impianti sportivi esistenti. Nei complessi 
sportivi esistono solitamente edifici adibiti a servizi e spogliatoi e risultano pertanto già 
dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria (acqua, energia elettrica, fognatura, 
telefono, ecc.), a cui eventualmente allacciarsi in caso di emergenza.  

L’Amministrazione Comunale interessata, inoltre, può avanzare richiesta di 
contribuzione alla Regione Piemonte, sui finanziamenti annuali disponibili per la protezione 
civile, per la realizzazione di opere di urbanizzazione volte ad ottenere aree di sosta 
polifunzionali già attrezzate e quindi immediatamente disponibili. 

Le aree da individuarsi devono risultare facilmente accessibili dalla viabilità 
principale e/o locale, anche da mezzi di grandi dimensioni occorrenti per l’approntamento 
del campo e per il trasporto di moduli abitativi, e naturalmente non insistere in zone di 
potenziale pericolo per altre fenomenologie di rischio (ad esempio aree esondabili o sotto 
frana). Una parte dei campi sportivi potrebbe eventualmente essere utilizzata quale area di 
atterraggio per elicotteri, a supporto eventualmente di un apposito eliporto. 

In caso di terremoto catastrofico eventuali ulteriori superfici richieste per il 
posizionamento di tutti i moduli abitativi d’emergenza previsti dovranno essere recuperate 
altrove, sfruttando in primis le aree pubbliche già disponibili allo scopo in ambito urbano o 
eventualmente attrezzabili con minimi interventi (piazze, parcheggi, aree verdi, ecc.). 

Per una razionale gestione degli spazi d’emergenza si propone la seguente 
classificazione dei siti: 

 aree d’emergenza per l’installazione di moduli abitativi di 1° livello, da 
utilizzarsi prioritariamente in caso di sisma di debole-media intensità, già 
attrezzate allo scopo o comunque facilmente allacciabili ai servizi primari, per la 
residenza di breve periodo; 

 aree d’emergenza per l’installazione di moduli abitativi di 2° livello, da 
utilizzarsi a supporto delle aree di 1° livello in caso di eventi calamitosi di media 
intensità, facilmente allacciabili ai servizi primari, per la residenza di medio e 
lungo periodo; 
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 aree d’emergenza per l’installazione di moduli abitativi di 3° livello, da 
utilizzarsi a supporto delle precedenti aree in caso di terremoti di elevata 
intensità (altamente distruttivi), allacciabili ai servizi primari mediante 
interventi contenuti, per la residenza di lungo periodo.  

 
Tali aree, in considerazione della bassa probabilità di accadimento dell’evento e 

soprattutto dei lunghi tempi di ritorno previsti, devono essere attrezzate soltanto 
all’occorrenza, onde evitare consistenti investimenti in infrastrutture di rete che 
rischierebbero di rivelarsi non funzionanti ed inadatte in caso di necessità a motivo della 
difficoltà oggettiva di manutenzione nel tempo di infrastrutture ed impianti fuori esercizio. 

L’esperienza acquisita col terremoto della regione umbro-marchigiana del 
26/09/1997, che interessò una vasta porzione di territorio cosparsa di numerosi centri 
abitati di medie-piccole dimensioni, ha dimostrato come sia preferibile la realizzazione di 
numerosi siti per la residenza temporanea d’emergenza di piccole dimensioni, 
possibilmente integrati all’interno del tessuto urbano, per facilitare le relazioni sociali e 
per evitare la formazione di segregazioni urbane, difficilmente controllabili e gestibili 
anche da un punto di vista infrastrutturale (necessità di reti di urbanizzazione spropositate 
rispetto all’utilizzo ordinario delle aree). 
 
 
 
 
 

 


