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RI. REL. 00

17. REGOLE E COMPORTAMENTI PER PROTEGGERSI DALLE FRANE

17.1 COSA SI PUO’ FARE PRIMA, DURANTE E DOPO UN TEMPORALE INTENSO
PER PROTEGGERSI DALLE FRANE

Sebbene molte frane avvengono senza apparente preavviso, conoscere questo
pericolo naturale e seguire certe regole può aiutare a proteggere se stessi, chi ci è
vicino e la propria casa.
•

Informarsi sulla possibilità di frane nell’area dove si vive e conoscere i rischi
derivanti.

•

Evitare attività che possono determinare instabilità nell’area: per esempio, non
provocare tagli lungo versanti, non costruire al ciglio o alla base di un versante
ripido, non accumulare detriti su versanti acclivi, non sversare acqua su versanti
specie se acclivi o modellati in argille o terreni sensibili, e comunque, evitare ogni
cosa che aumenti la quantità di flusso d’acqua non controllato lungo versanti acclivi.

•

Imparare a riconoscere segnali nel terreno e nelle strutture murarie indicativi di
probabili frane, come fratture, spaccature, fenditure, rigonfiamenti ed avvallamenti
del terreno, inusuali variazioni della portata di deflusso dell’acqua, comparsa o
scomparsa di sorgenti, caduta di piccole porzioni di roccia e terra.

•

Sapere a chi comunicare i segni riconosciuti precedentemente o in caso di
emergenza (genitori, comune, protezione civile).

17.2 SEGNALI DI PREAVVISO DI UN MOVIMENTO FRANOSO
Ci sono molti segni evidenti sintomo di versanti che stanno iniziando a muoversi. Un
isolato segnale può o non può indicare una frana ma un insieme di segnali non
dovrebbero mai essere ignorati.
I segni precursori di frana possono materializzarsi in giorni, settimane o mesi prima
dell’innesco della frana. Spesso si tratta di segni inequivocabili che dovrebbero accendere
la nostra attenzione e spingere verso azioni di evacuazione.
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Figura 8 – Segnali precursori di movimenti franosi o instabilità potenziale di versanti

Alcuni dei segnali più usuali sono mostrati in figura 8 e 10 e di seguito elencati:
1. Inclinazione e/o perdita di verticalità o spanciamenti nei muri.
2. Comparsa di sorgenti, deflussi d’acqua, terreno inzuppato d’acqua in zone in
precedenza mai umide.
3. Comparsa d’acqua alla base dei versanti.
4. Inclinazioni di pali telefonici o della corrente elettrica, tralicci, alberi, staccionate,
muri di contenimento.
5. Nuove fratture o inusuali rigonfiamenti nel terreno, nelle pavimentazioni stradali o
pedonali.
6. Nuove sorgenti sul versante o alla sua base; rottura di acquedotti sotterranei.
7. Lesioni sui marciapiedi, nel suolo, distacchi tra marciapiedi e perimetri di abitazioni;
comparsa di lesioni sui muri delle abitazioni o ampliamento di quelle pre-esistenti;
8. Porte e finestre che si incastrano suggeriscono movimenti delle pareti di un
fabbricato.
9. Fratture, avvallamenti e sprofondamenti di sedi stradali.
10. Movimenti del terreno e piccoli scivolamenti e rotolii di roccia, detrito e/o suolo.
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11. Appendici secondarie come tettoie, piazzali che si distaccano dalla struttura
principale.
12. Disallineamenti ed inclinazioni di recinzioni.
13. Rapido aumento del livello d’acqua all’interno di ruscelli e canali, possibilmente
accompagnato da un’aumentata torbidità dovuta alla componente di suolo
trascinata dall’acqua. Ciò potrebbe anticipare l’arrivo imminente di una colata
rapida.
14. Improvvisa diminuzione del livello idrico nei canali o ruscelli sebbene continua
ancora a piovere oppure è finito di piovere da poco. Ciò potrebbe essere dovuto ad
un effetto “tappo” a monte.
15. Gorgoglii che aumentano in rumore man mano che la frana si avvicina.
16. Inusuali suoni, come la rottura di un ramo d’albero, scricchioli, urti tra blocchi e
ciottoli, potrebbero indicare l’arrivo di una frana o il movimento di terreno al di sotto
di abitazioni.

Figura 9 – Casistica di frana che coinvolge beni con modalità e impatto (vulnerabilità) differenti in
funzione dell’ubicazione. Frana profonda trascina passivamente un edificio (Caso B).

Per i beni posizionati a monte dell’area in frana (Caso A di figura 9), il parametro che
governa la vulnerabilità di un bene è la distanza di questo dall’area di corona della frana o
di ciglio di un versante ripido o di una scarpata. Il bene posto a monte dell’area in frana
risente del detensionamento dell’ammasso (c.d. richiamo del versante), attraverso fratture
di tensione e di taglio (fig. 10), prima nelle fondazioni e quindi nelle tamponature (fig. 10).
Altre manifestazioni e/o segni che possono preannunciare l’attivazione di frane e la
compromissione dell’edificio fanno riferimento ai punti 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 16 dell’elenco
sopra riportato.
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Figura 10 – manifestazioni al suolo e sui manufatti di un movimento franoso del tipo B (in fig. 9)

Per i beni posizionati all’interno dell’area in frana (Caso B di figura 9) l’elemento che
governa la vulnerabilità è la velocità del materiale o del corpo di frana. I movimenti da lenti
a veloci hanno ripercussioni sulle strutture che vanno dal lesionamento quasi
impercettibile alla perdita della funzionalità, sino all’inagibilità e al collasso. Grande
importanza assume il piano di posa delle fondazioni rispetto alla profondità della superficie
di scorrimento. Manifestazioni e/o segnali che potrebbero far preludere a tipologie di frana
come quella del caso “B” (Figg. 9 e 10), assimilabili a movimenti di terreno di tipo
rotazionale puro, traslativo puro, roto-traslativo, evolventi anche a colate con velocità
moderato-lenta, sono riferibili ai punti da 1 a 9, 11, 12, 14 e 16 del sopra riportato elenco.
Per i beni posizionati a valle di versanti, specie se ripidi (Caso C di figura 11), la
vulnerabilità dipende essenzialmente, oltre che dalla posizione, dalla forza d’impatto
(velocità più volume), con cui la massa di terreno investe la struttura.
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Figura 11 –Influenza dell’ubicazione (posizione) di un bene sulla vulnerabilità da frana: sottile
strato di suolo e/o detrito che si muove rapidamente lungo un versante ripido con coinvolgimento di
beni sottomessi (Caso C)

In questo caso un ruolo importante viene giocato dalla capacità di assorbire l’energia
rilasciata durante l’impatto da parte della struttura e da come questa è orientata rispetto
alla direzione del flusso del materiale mobilizzato. In caso di evento avverso e se non è più
possibile l’evacuazione in sicurezza, una importante azione di auto-protezione dei
residenti un fabbricato posto nelle stesse condizioni del caso “C” (Fig. 11), purtroppo
piuttosto diffuso nel territorio comunale di Messina, è quella di rifugiarsi ai piani più alti e
nelle stanze opposte al versante. Manifestazioni e/o segnali che potrebbero far preludere
a tipologie di frana come quella del caso “C” (Fig. 11), assimilabili a colate detriticofangose a dinamica veloce di versante, sono riferibili ai punti 10, 13, 15 e 16 dell’elenco su
riportato.
Di seguito tre figure (12a, 12b e 12c) che illustrano e tentano di chiarire il significato della
norma comportamentale di auto-protezione: “non uscire di casa e portarsi ai piani alti della
propria abitazione”, spesso acclamata in ambito di protezione civile. Tale norma deve
essere assolutamente praticata quando i rischi sono maggiori fuori casa che dentro casa,
per le condizioni meteo avverse in atto o per le conseguenze di un pericolo geologico
(frana o inondazione torrentizia) già sopravvenuto o temuto, tanto da rendere insicuro e
altamente rischioso e tardivo l’abbandono della abitazione. Le pratiche di auto-protezione
possono essere adottate, e sono incentivate nel presente Piano aggiornato, nei casi in cui
il rischio ai piani più alti è accettabile (caso 12a e 12b). in particolare, si precisa, come la
dizione “piani alti” potrebbe sembrare del tutto generica, potrebbe significare, che è
sufficiente guadagnare il primo piano (o 2a elevazione fuori terra) per salvaguardarsi.

p. 138 di 145

Ebbene, questo assunto, nell’ambito peloritano, con edificato spesso sottomesso e a
diretto contatto con pendii acclivi suscettibili di frane rapide o talora impiantato in aree
golenali più depresse rispetto agli attuali alvei torrentizi, va meglio specificato e tarato di
volta in volta alle locali condizioni di esposizione e vulnerabilità. Così, nel caso in cui un
edificio risulti sottomesso a un versante acclive, ma non direttamente raccordato alle sue
porzioni più acclivi e suscettibili di dissesto (caso 12a), può essere sufficiente trovare
riparo al primo piano, a condizione che la distanza dalla zona di prima propagazione, ad
es. di una colata detritico-fangosa, e/o la magnitudo e velocità del fenomeno franoso o
torrentizio non siano tali da comportare il danneggiamento strutturale e il conseguente
collasso anche parziale dell’edificio. Si è visto, come difficilmente nel panorama peloritano
messinese una colata, seppur significativa in termini volumetrici (diverse centinaia di metri
cubi fino a qualche migliaio) e di velocità, abbia comportato la rottura di un pilastro armato,
semmai, più facilmente, l’abbattimento dei muri e delle tamponature divisorie. Più
vulnerabili, ovviamente, a parità di altre condizioni, sono le strutture in pietrame e muratura
antica.

Fig. 12 a

Il secondo caso (12b) descrive un’altra condizione comune in campo peloritano, dove
anche il primo piano risulta insicuro nei confronti dell’arrivo di una colata. Questo perché la
quota abitabile seppur elevata sul prospetto di valle (destro), risulta, invece, identica al
versante retrostante e in completa continuità. Ciò fa si che i convogli di frana irrompano
all’interno dell’edificio proprio dal primo piano. I residenti sono più al sicuro ai piani ancora
più alti al primo, essendo anche il piano terra a rischio seppellimento (il solaio del primo
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piano potrebbe collassare al piano terra per il troppo peso dovuto ai detriti di frana
sopraggiunti.

Fig. 11 b

Potrebbe anche succedere che all’interno di un borgo antico ad impianto urbano tipo
“presepe” (es. Mili San Marco), con edificato, quasi senza soluzione di continuità,
caratterizzato da case addossate le une alle altre, intramezzate da dedali di vicoli stretti,
salite e scalinate, si possano determinare ostruzioni, i c.d. “tappi”, durante il passaggio di
convogli franosi. In conseguenza di ciò si potrebbero verificare deviazioni dei flussi
torrentizi o di frana dal tragitto principale preferenziale verso stradine secondarie laterali,
con riversamento dei convogli detritici all’interno di alcuni piani posti a livello strada,
risultanti superiori a quelli terreni poichè affacciati sul prospetto di monte del fabbricato.
Per di più, in tali contesti, allorquando una colata rapida, canalizzata lungo una strada
stretta, provoca un tappo, innalzandosi potrebbe tracimare all’interno di piani superiori al
piano stradale irrompendo dalle finestre.
Tali casi sono stati zonati nella mappatura del rischio in giallo (PA_F2) e arancione
(PA_F1), il cui significato si rimanda a quanto riportato sopra e in legenda negli elaborati
cartografici (RI.SE.01-06, RI.CE.01-06, RI.PE.01-06).
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Fig. 12 c

Qualora il piano più alto sia alla stessa quota o peggio ancora sottomesso ad un versante
acclive o ad una scarpata, allora nessun piano sarà al sicuro e, pertanto, l’intero edificio
dovrà essere completamente evacuato (caso 12c). L’evacuazione preventiva per i
residenti ai piani più insicuri dovrà essere perseguita qualora non si possa trovare
ospitalità ai piani superiori, se non di proprietà.
17.3 REGOLE E COMPORTAMENTI DI AUTO-PROTEZIONE DALLE ALLUVIONI
Bisogna tenere a mente che la corrente d’acqua di un torrente o di un fiume ha una forte
energia, in grado di trasportare grossi alberi e detriti galleggianti tanto da poter ferire,
stordire o provocare l’annegamento; che l’acqua è in genere fortemente inquinata; che
macchine e materiali vari possono ostruire temporaneamente vie e passaggi (effetto diga
o tappo), e poi cedere all’improvviso; che le strade diventano spesso dei veri fiumi in
piena. Di seguito nella figura 13, si ha un prospetto del tutto indicativo e rappresentativo
degli ambienti abitati vulnerabili a seguito di differenti ordini di gravità di un evento
alluvionale (per tiranti idrici differenti).
Le misure di auto-protezione indicate riguardano gli edifici ubicati in zone allagabili non di
stretta pertinenza idraulica che, pertanto, non sono a rischio di danneggiamento
strutturale, per i quali, invece, più opportunamente, devono essere espletate azioni di
evacuazione completa preventiva.
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Le misure di auto-protezione, appena sopra indicate, tuttavia, devono essere adottate
negli altri casi di vulnerabilità idraulica, quando, in corso di evento, non sia più possibile
abbandonare in condizioni di sicurezza la propria abitazione o attività lavorativa.

Fig. 13

Nella soprastante figura 13 la differenziazione del livello di allarme (1 e 2) è riferibile, nelle
attuali fasi operative del sistema regionale di protezione civile, al livello di allarme con
criticità elevata (allarme 1) progressivamente crescente fino a condizioni parossistiche
straordinarie (allarme 2). Tale figura viene utilizzata per mostrare più direttamente le
relazioni e le conseguenze che diverse altezze di inondazione possono provocare su di un
edificio e sulle persone ivi presenti. Nella fig. 13 sono anche descritti e consigliati alcuni
provvedimenti di auto-salvaguardia.
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