
Scheda di segnalazione dei risentimenti sismici sul territorio

Evento

Data 28/11/2022

Ora 11:51

Compilatore

Compilatore Daniele Galliussi

Luogo

Comune Remanzacco

Località/Quartiere

Effetti del terremoto

X Nessuno Avvertito dalle persone Danni alle cose o agli edifici

Effetti sulle persone

Nessuno Pochi (0-20%) Molti (20-50%) Maggior parte (50-100%)

Avvertito in casa solo ai piani
superiori da

Avvertito in casa anche al piano terra
da

Avvertito con spavento da

Effetti su edifici

Nessuno Pochi (0-20%) Molti (20-50%) Maggior parte (50-100%)

Caduta di controsoffitti o altri
oggetti appoggiati

Caduta di camini, cornicioni o tegole

Crepe evidenti nelle pareti

Crolli parziali di elementi strutturali
portanti

Crolli generalizzati

Note
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Istruzioni per la compilazione

La scheda va compilata sintetizzando negli appositi campi le informazioni raccolte sugli effetti verificati in ogni
singola località. Le informazioni che vanno riportate sono solo quelle effettivamente verificate, o quelle riferite
direttamente al compilatore da persone che hanno sperimentato il terremoto.
Una volta che sono stati compilati tutti i campi è possibile memorizzare la scheda premendo il pulsante Invia la
scheda in fondo alla pagina. Se la memorizzazione è andata a buon fine è poi possibile compilare un'altra scheda
relativa ad un'altra località.

Definizione del problema

Nel momento in cui si verifica un terremoto abbastanza forte, tale comunque da aver potenzialmente prodotto
effetti di danno, è di importanza cruciale che il sistema di protezione civile acquisisca e organizzi nel più breve tempo
possibile alcune informazioni chiave. Alcune sono fornite in tempo quasi reale dai sistemi di monitoraggio (reti
sismiche: localizzazione, magnitudo, stima dell'energia); altre possono essere ricavate indirettamente da sistemi di
comunicazione (ad es. l'estensione dell'avvertimento può essere mappata in tempo quasi reale dal monitoraggio
dell'attivazione di sistemi di comunicazione, messaggistica twitter, ecc.); altre ancora, decisamente più critiche,
devono necessariamente essere mediate da operatori presenti sul territorio.
La rete di volontari di protezione civile presenti capillarmente sul territorio ha un ruolo strategico nella raccolta di
alcuni dati cruciali: dall'estensione dell'avvertimento 'sensibile' alla verifica immediata di assenza o presenz di
danneggiamento.
A questo scopo è utile introdurre una procedura essenziale e una griglia di verifica che consenta di raccogliere,
organizzare e trasmettere in tempi brevissimi alcune informazioni raccolte in modo omogeneo e come tale
interpretabili.

Obiettivi

L'operazione di raccolta e trasmissione di informazioni sugli effetti di un forte terremoto in una località ha l'obiettivo
di delimitare nel più breve tempo possibile, in modo diretto e attendibile, l'estensione dell'avvertimento e del
possibile danneggiamento leggero e grave. Tale operazione può essere effettuata in modo efficiente ed efficace e in
tempi brevissimi da un singolo volontario, per località di dimensione relativamente ridotta o da 'alcuni' volontari
coordinati fra di loro per le sole località maggiori. Questi dati, per essere utili, devono essere raccolti, organizzati e
trasmessi possibilmente in modo omogeneo.

Procedura

Il volontario (o i volontari), attivato dall'esperienza diretta dell'avvertimento di un terremoto sensibile oppure da un
meccanismo di attivazione precedentemente definito, ha il compito di verificare nel più breve tempo possibile
l'entità dell'avvertimento e la presenza di possibili danni, verificandone sommariamente, in questo caso, l'entità
(semplicemente distinguendo il danneggiamento leggero da quello grave) e la sua diffusione (se limitata a edilizia
monumentale, a pochi edifici o a molti edifici).
Nella sostanza viene in questo modo effettuato una sorta di rilievo macrosismico super-preliminare, senza
l'esigenza di una stima dell'intensità, che è un'operazione complessa che richiede tempo, una procedura
formalizzata e una solida esperienza.

Metodologia

La verifica super-speditiva degli effetti di un forte terremoto può essere effettuata, per quanto riguarda il semplice
effetto di avvertimento, da esperienza diretta (come il volontario, la sua famiglia o il suo ambiente di lavoro ha
percepito il terremoto) combinata con la raccolta rapida di informazioni nell'area urbana, interrogando un campione
significativo di persone che riportano la propria esperienza diretta; per quanto riguarda la verifica di possibili effetti
di danneggiamento l'operazione richiesta è un sopralluogo speditivo 'a vista' nell'area urbana, per individuare la
possibile presenza di semplici indicatori visivi di danni (presenza di caduta camini, tegole, lesioni, ecc.), leggeri o gravi
e raccogliendo informazioni da altre persone sulla percezione ed eventuali danni all'interno delle abitazioni. Per una
località di dimensioni contenute (fino a 2-3.000 abitanti, indicativamente) tale verifica può essere effettuata
attraverso un sopralluogo rapido in auto o con altro mezzo, nel giro di 10-15 minuti. Nella verifica saranno
considerati alcuni punti di controllo predeterminati, costituiti da alcuni edifici vulnerabili (chiesa, edifici storici ad uso
pubblico di dimensioni rilevanti) e la verifica di possibili aree urbane degradate, di elevata vulnerabilità sismica.
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