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Introduzione 

 
Il presente documento illustra le procedure emergenziali da adottare in caso di 
rischio idraulico grave, configurabile con la concomitanza dell'esondazione del fiume 
ARNO; tali misure preventive e protettive vengono suddivise per ogni singola sede 
della Scuola Normale Superiore, e redatte in ottemperanza a quanto riportato nel 
“PIANO D’EMERGENZA - SCENARI E PIANIFICAZIONE - RISCHIO ARNO”, redatto 
nell’aprile 2010 dal Comune di Pisa – Ufficio della Protezione Civile. 

 

L'esigenza di fornire corrette risposte ad una situazione emergenziale che vede 
coinvolta non solo la sede lavorativa abitualmente frequentata, ma l'intero territorio 
comunale, ha comportato un'elaborazione basata sulle specificità architettoniche di 
ogni singolo edificio della Scuola, nonché sulla base delle relative destinazioni d'uso 
prevalenti, con particolare riguardo alla tipologia di personale abitualmente presente 
(dipendenti amministrativi-tecnici, ed ausiliari, personale docente, componente 
studentesca, etc.). 

 

Le procedure proposte dovranno armonizzarsi con il coordinamento esterno 
predisposto dall'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE del Comune di Pisa ed in particolar 
modo, mediante una serie di azioni "progressive" da attivarsi al momento della 
diramazione dell'allerta esondazione, emessa dagli uffici preposti con almeno 10 ore 
di anticipo. Tutte le azioni emergenziali da intraprendere saranno stabilite con 
opportuna gradualità dal COORDINATORE alle EMERGENZE in modo da 
salvaguardare persone e cose attraverso una corretta gestione autonoma 
dell’emergenza. 

 

Solo attività e interventi che per loro natura posso essere effettuati solo da personale 
altamente specializzato, e/o con l’ausilio di mezzi particolari, verranno demandati alla 
protezione civile. 
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LIVELLI DI RISCHIO IDRAULICO PER LE SEDI DELLA SNS 

 
Al fine di formulare gli interventi emergenziali per sede occorre fare riferimento alla 
pericolosità idraulica evidenziata dall’attuale cartografia consultabile sul sito della 
PROTEZIONE CIVILE di PISA, correlandola successivamente con l’ubicazione di 
ogni edificio della Scuola Normale Superiore. 

In particolare per la definizione dello scenario di pericolosità idraulica relativo alle 
sedi presenti sul territorio comunale si è fatto riferimento alle più recenti 
perimetrazioni delle aree a rischio idraulico, prodotte con il Piano per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino dell’Arno redatto dall’Autorità di Bacino del fiume 
Arno ai sensi del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella L. 3 agosto 1998, n. 
267, e successive modifiche ed integrazioni.  

Il P.A.I., infatti, ha ricostruito, in parte attraverso ricostruzione storica, ma in gran 
parte attraverso specifici modelli idrologici/idraulici (codice di calcolo IDRARNO 
sviluppato ad hoc dall’Autorità di Bacino), il quadro di pericolosità sul territorio.  

Nella cartografia citata la pericolosità è così graduata:   

 pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) comprendente aree inondabili da eventi 
con tempo di ritorno TR ≤ 30 anni e/o con battente h ≥ 30 cm;   

 pericolosità idraulica elevata (P.I.3) comprendente aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno TR ≤ 30 anni con battente h <  30 cm e aree inondabili da un 
evento con tempo di ritorno 30 ≤ TR ≤ 100 anni e con battente h ≥ 30 cm;   

 pericolosità idraulica media (P.I.2) comprendente aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno 30 <TR ≤100 anni e con battente h < 30 cm e aree inondabili da 
eventi con tempo di ritorno 100 ≤TR ≤ 200 anni;   

 pericolosità idraulica bassa (P.I.1) comprendente aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno 200 <TR≤ 500   

 

Il grado di pericolosità è strutturato sia in base al tempo di ritorno dell’inondazione 
che della tipologia del fenomeno. In particolare nel piano sono distinte sia le aree di 
accumulo (aree soggette ad invaso statico che permane per tempi superiori alla 
durata dell’evento) sia di trasferimento (aree dalle quali i volumi esondati transitano 
senza produrre significativi accumuli idrici). Le aree risultano ulteriormente distinte in 
base al battente idrico inferiore e/o superiore ai 30 centimetri.  

Partendo quindi dallo scenario prefigurato dalla cartografia del P.A.I. e tenendo conto 
degli scopi prefissi dal Piano di Protezione Civile, è stata elaborata la Carta di 
Pericolosità Idraulica di TAV. 1 RA. In questo elaborato sono evidenziate con 
opportuna simbologia le zone a diversa pericolosità individuate dal P.A.I., 
raggruppate secondo i seguenti criteri:  

 
AREE A PERICOLOSITA’ ELEVATA-MOLTO ELEVATA 

Aree interessate da pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), comprendente aree 
inondabili da eventi con tempo di ritorno TR ≤ 30 anni e/o con battente h ≥ 30 cm, e 
da pericolosità idraulica elevata (P.I.3), comprendente aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno TR ≤ 30 anni con battente h < 30 cm e aree inondabili da un evento 
con tempo di ritorno 30 ≤ TR ≤ 100 anni e con battente h ≥ 30 cm.  
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AREE A PERICOLOSITA’  MEDIO-BASSA   

Aree interessate da pericolosità idraulica media (P.I.2), comprendente aree inondabili 
da eventi con tempo di ritorno 30 <TR ≤100 anni e con battente h < 30 cm e aree 
inondabili da eventi con tempo di ritorno 100 ≤TR ≤ 200 anni, e da pericolosità 
idraulica bassa (P.I.1), comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 
200 <TR≤ 500.  

 

Sempre sulla stessa carta sono state altresì individuate le seguenti aree:  

 

AREE NON PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO  

Aree non interessate storicamente da eventi esondativi. Zone morfologicamente più 
elevate rispetto al rimanente territorio.  

 

AREE INTERESSATE DA RISTAGNI   

Zone interessate da fenomeni di ristagno, per lo più localizzate in aree 
morfologicamente depresse. 

 

 

La carta mette in evidenza come sostanzialmente la quasi totalità del territorio 
comunale di Pisa sia soggetta a pericolosità idraulica Media-Bassa.  

La condizione di Pericolosità Elevata-Molto elevata è sostanzialmente limitata alle 
aree golenali ed immediatamente in fregio al corso dell’Arno e a porzioni specifiche 
del centro urbano di Pisa, sia a nord che a sud del corso d’acqua. Con riferimento al 
solo centro urbano di Pisa le aree con pericolosità Elevata-Molto elevata 
costituiscono circa il 17÷18 % dell’intera area urbana.  

  

Gli immobili di cui sopra, e di seguito elencati, sono ubicati nel territorio comunale 
così come rappresentati nella Tavola 1: 
 

1. Piazza dei Cavalieri: 
a. Palazzo della Carovana  
b. Palazzo dell'Orologio (Gherardesca) 
c. Palazzo Puteano  
d. Palazzo della Canonica 

 
2. Piazza del Castelletto  

e. Palazzo del Capitano  
f. Palazzo del Castelletto   
g. Compendio San Silvestro (piazza San Silvestro) 
h. Collegio Timpano (lungarno Pacinotti, 51) 
i. Collegio G. Carducci (via Turati, 15) 
j. Compendio D'Ancona (via Consoli del Mare, 15) 
k. Collegio E. Fermi (via Apollonia, 29) 
l. Collegio Faedo (via del Giardino), in comproprietà con la Scuola 

Superiore S. Anna.  



 

 6 

 
Tra tali immobili esistono i seguenti collegamenti, interni o esterni (interni alla stessa 
proprietà): 
Palazzo della Carovana-Palazzo dell’Orologio (percorso interno) 
Palazzo della Carovana- Collegio D'Ancona-Collegio E. Fermi  
 
 
L’attività della Scuola coinvolge un grande numero di persone, sia dipendenti che 
studenti, il cui numero complessivamente è di circa 600 persone, distribuite tra i vari 
edifici. 
 
Denominazione Caratteristica 

prevalente 
N° persone in 

orario di 
funzionamento 
(personale SNS) 

Portineria 
(presidio fisso) 

Presenze 
notturne 

Palazzo della 
Carovana 

Uffici amm. 100 si 
(h 24) 

no 

Palazzo della 
Gherardesca 

Biblioteca 20 si no 

Palazzo della 
Canonica 

Uffici/Studi 80 si no 

Palazzo 
D’Ancona 

Cucina Mensa  
Studi Uffici 

50 si no 

Palazzo 
Capitano 

Biblioteca 10 si no 

Palazzo 
Castelletto 

Uffici amm. 80 si no 

San Silvestro Uffici Laboratori 100 si  
(h24) 

no 

Collegio Fermi Convitto 50 si si 
Collegio 
Timpano 

Convitto 120 si  
(h24) 

si 

Collegio Faedo Convitto 85 si  
(h24) 

si 

Collegio 
Carducci 

Convitto 90 si  
(h24) 

si 

Palazzo 
Puteano 

Foresteria 25 si  si 

     
 
Ulteriori precisazioni 
 

 Il collegio Faedo è condiviso, in termini di gestione, con la Scuola Sant’Anna 
 Il collegio Timpano è gestito in regime di full-service con società esterna la 

quale ha il compito di attivarsi autonomamente con il proprio personale 
secondo le indicazioni di SNS 

 
Oltre al capitale umano, culturale-didattico ed alla ricerca, al patrimonio edilizio, la 
Scuola custodisce importanti e preziose testimonianze storiche, opere d’arte e libri 
antichi.  
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TAV.2 

h 
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Dal confronto con la cartografia del rischio idraulico e l’ubicazione degli edifici della 
SNS emerge quanto segue: 
 
Denominazione Ubicazione Classificazione 

zona  
Entità del rischio 

Palazzo della 
Carovana 

P.za Cavalieri  Medio-bassa 

Palazzo della 
Gherardesca 

P.za Cavalieri  Medio-bassa 

Palazzo della 
Canonica 

P.za Cavalieri  Medio-bassa 

Palazzo Puteano P.za Cavalieri 
 

 Medio-bassa 

Palazzo D’Ancona Via Consoli del Mare 
 

 Medio-bassa 

Collegio Fermi Via Apollonia 
 

 Medio-bassa 

Palazzo Capitano Via del Castelletto 
 

 Medio-bassa 

Palazzo 
Castelletto 

Via del Castelletto  Medio-bassa 

San Silvestro P.za San Silvestro  Medio-bassa 
 

Collegio Faedo Via del Giardino 
 

 Medio-bassa 

Collegio Timpano Lung.no Pacinotti 
 

 Molto elevata 

Collegio Carducci Via Turati 
 

 Elevata 

 
Pertanto solo due edifici, peraltro con caratteristiche di convitto risultano ubicati in 
zone al rischio elevato. 
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MODALITA’ DI ALLARME DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

Le procedure operative connesse con lo stato della situazione sono state definite a 
livello comunale. 
La sede operativa del COC o COM (centro operativo comunale o misto) è la 
seguente: 

 
 

 
Ad un segnale di allerta, determinato dalle condizioni meteorologiche, se ritenuto 
necessario dalle autorità competenti, viene attivato lo stato di preallarme, che di fatto 
determina soltanto l’inizio di tutta una serie di procedure. La popolazione, in questa 
prima fase, non viene direttamente coinvolta 
 
Il segnale di allarme, da cui si inizia a coinvolgere la popolazione, si attiva a circa 24 
ore dalla prevista esondazione dell’Arno. Distingue tre fasi operative: 
 
Fase 1. 
 

 
 
 
Quindi, una fase di preparazione, della durata in condizioni di evoluzione normale 
pari a 6 ore, in cui si attiva l’interfaccia con la popolazione, attraverso segnali di 
avvertimento e la predisposizione del personale e delle aree di attesa e di ricovero. 
In questa fase dovranno essere rimosse le auto dalle aree cittadine e spostate nei 
parcheggi all’uopo predisposti, indicati dalle autorità preposte nelle procedure che 
governano l’emergenza. 
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In fase 1 il COC/COM avviserà telefonicamente e/o mediante gli altri fax la Scuola 
ai seguenti numeri al n. 050509111 del centralino. Il preposto del COC/COM dovrà 
richiedere di comunicare direttamente con il Segretario Generale. Come si dirà più 
avanti, sarà il Segretario Generale, su espressa delega del Direttore della Scuola, a 
soprintendere alle operazioni. 
 
Fase 2. 
 

 
 
La fase due, di durata 8 ore, il cui inizio sarà comunicato dal COC/COM con le 
stesse modalità della fase uno, si caratterizza per la liberazione dei piani terra delle 
abitazioni in fascia rossa, oltre alla predisposizione logistica dell’eventuale 
emergenza. 
 
Fase 3. 
 
 
 

 
 
 
Nella fase tre, il cui inizio sarà comunicato dal COC/COM con le stesse modalità 
della altre fasi, avrà una durata 10 ore, viene verificata e completata l’attuazione 
delle procedure delle fasi precedenti. 
Infine viene chiuso al traffico il centro urbano. 
Questo è quanto prevede in sintesi il piano di emergenza comunale. 
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Riferimenti di reperibilità dei vari soggetti attuatori del piano 
 

Figura Reperibilità 
telefonica 

Rif. E-mail 

Direttore  
Prof. V. Barone 

050 509 134 
 

direttore.barone@sns.it 
 

Segretario 
Generale 

050 5094240 
335 7756201 

segretario.generale@sns.it 
 

RSPP Ing. E. 
Lucchesini 

3473443595 eugenio.lucchesini@sns.it 
info@studioeugeniolucchesini.com 

 
ASPP Dott. A. Viegi 050 6213198 

349 1424871 
alessandro.viegi@sns.it 

 
ASPP Dott. P. 

Pingue 
050 509416 

335 7098928 
pasqualantonio.pingue@sns.it 

 
ASPP P.I. P. Biondi 050 509657 

335 253286 
paolo.biondi@sns.it 

 
 

Plesso Responsabili di 
plesso 

Reperibilità 
telefonica 

Rif. E-mail 

Castelletto M. Padricelli 
L. Porcu 

  

Canonica A. Corretti 
C. Cassanelli 

  

Gherardesca E. Martellini 
M.Moro 

  

Carovana R. Stasi 050 509111  
D’Ancona S. Bonavoglia 

M. Verde 
  

Fermi A. Simonetti 
A. Ghelarducci 

Rif. Carovana  

Timpano Ditta Full-Service 050 8600 
R.Scatena 393 

9390467 

 

Carducci Ditta Full-Service 050 9999 
R.Scatena 393 

9390467 

 

San 
Silvestro 

P. Pingue 
D.Ercolani 
F.Carillo 

050 509480  

Puteano Portineria 050 509368  
Capitano E.Fiocchi   
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MODALITA’ DI DIRAMAZIONE DELL’ALLARME IN SNS 
 
 

Occorre chiarire che tutte le fasi operative di sotto illustrate saranno attivate solo se 
l’UNITA’ di CRISI della PROTEZIONE CIVILE dichiarerà la FASE 3 ovvero il rischio 
esondazione ARNO con almeno un anticipo di 10 h. 
 
Il piano deve inoltre tenere conto delle fasce orarie in cui esso deve essere attuato; a 
tal scopo la PROTEZIONE CIVILE ha inteso definire tre fasce orarie, rispettivamente: 
 

dalle 06.00 alle 13.00    FASCIA 1 
dalle 13.00 alle 20.00    FASCIA 2 
dalle 20.00 alle 06.00    FASCIA 3 

 
In base alle fasce orarie di accadimento saranno modulati gli interventi preventivi 
secondo la scala delle tre FASI. 
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Il rifornimento idrico durante l’emergenza (post-evento), subirà le conseguenze 
dell’evento sulle reti idriche. Si dovrà pertanto tener conto del piano e delle 
indicazioni dinamiche predisposte dalle autorità di Protezione Civile.  



 

 15 

LE AZIONI SOTTO DESCRITTE SI ATTIVERANNO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 

QUANDO SARA’ STATA DICHIARATA LA FASE 3 DALLA PROTEZIONE 

CIVILE NELLA FASCIA ORARIA 1 E 2 

 
FASE A 
COMUNICAZIONE 

ESTERNA 
PERSONA 

ALLERTATA 
(elenco in 

successione 
delle persone da 
attivare in caso 

di non 
reperibilità)  

AZIONE 1 AZIONE 2 AZIONE 3 

Arrivo al centralino 
della chiamata 

Protezione Civile 
della fase tre  

 
Comunicazione 
mediante SMS 
della catena di 
comando SNS 

attualmente 
registrata sul 

sistema 
ALERTPISA 

 Direttore della 
Scuola 
 Segretario 
generale 
 RSPP 
 Addetti al SPP 

Riscontro della 
chiamata con 

diretta 
comunicazione 
della persona 
allertata con la 

Protezione 
Civile 

 Definizione e 
predisposizione 
della sala operativa 
(piano primo dei 
laboratori in P.za 
San Silvestro) 
 Chiamata di tutte 
le posizioni di 
vertice della Scuola 
 Chiamata dei 
soggetti del SPP 
 Individuazione del 
coordinatore alle 
emergenze 
secondo la catena 
di comando 
prestabilita 

  Insediamento 
dell’unità di crisi 
 Predisposizione 
di PC portatili 
con chiavette 
USB per le 
comunicazioni  
 Disposizione di 
un piccolo 
generatore di 
corrente portatile 
per le 
alimentazioni 
ausiliarie dei 
sistemi di 
comunicazione 
 Predisposizione 
delle radio 
portatili per le 
comunicazioni 
interve 
(apparecchiature 
PMR 446 
conformi agli 
standard tecnici 
europei ETS 300 
296. PORTATA 
almeno 10 Km.) 
 Predisposizione 
dell mailing-list a 
cui diramare 
tramite sms le 
comunicazioni di 
allerta 
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FASE B 
SOGGETTO 

ATTIVO 
AZIONE 1 AZIONE 2 AZIONE 3 AZIONE 4 AZIONE 5 

Coordinatore 
alle 

emergenze 

 Diramare 
l’allerta a 
tutte le sedi 
mediante 
attivazione 
dei singoli 
centralini 
 Comunicare 
a tutte le sedi 
il nominativo 
di chi 
coordina 
l’emergenza 
 Allertare i 
coordinatori 
di plesso che 
successivam
ente 
provvederan
no a 
convocare gli 
addetti alle 
emergenze. 
Essi 
provvederan
no a riunirsi 
c/o il 
centralino di 
sede in 
attesa di 
istruzioni 
 Attivare 
tutto il 
personale 
dell’ufficio 
tecnico 

 Smistare il 
personale 
degli uffici 
tecnici sulle 
singole sedi 
per 
l’inertizzazione 
degli impianti 

 Mediante 
interfoni (se 
presenti) pre-
allertare il 
personale in 
servizio e/o gli 
studenti di 
rimanere nella 
sede in attesa di 
comunicazioni 
 In 
assenza di 
interfono la 
comunicazione 
interna avverrà 
mediante 
diramazione 
dell’allerta a 
cura degli 
addetti alle 
emergenze 
dislocati 
opportunamente 
su ogni piano 

 Comunicare 
ai centralini 

l’attivazione delle 
comunicazioni su 
fonia, SMS ed e-

mail e la 
predisposizione 
delle lampade di 

emergenza portatili 
c/o i centralini stessi  
 Effettuare il 

check di 
comunicazione 

radio 

ORDINE 
ATTIVAZIONE 

FASE C 

 

Le fasi A-B sono comuni a tutte le sedi; successivamente 
la fase C deve essere posta in essere nel rispetto delle 
criticità di ogni edificio. 
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FASE C 

EDIFICIO Sede NEST  
P.za San Silvestro 

Tipologia del rischio idraulico Medio-basso (h battente < 30 cm.) 
 

 
 
 
Criticità Descrizione 

1 Presenza di personale scientifico SNS – CNR – IIT – SSSA e altre 
provenienze 

2 Presenza di visitatori  
3 Presenza di visitatori con handicap motorio 
4 Presenza di strumentazione di alta tecnologia (laboratori di ricerca) 
5 Presenza di impiantistica complessa 
6 Presenza di fluidi e sostante pericolose 
7 Presenza di centrale termica / idraulica / antincendio /cabina BT 
8 Presenza di ascensori 
9 Presenza di dewar azoto ed elio liquido 

10 Presenza Gruppi UPS generali e locali 
 
 

FASE C  
Criticità Azione (ordine sequenziale) Soggetti attuatori 

1 Spostare tutto il personale del PT al 
piano primo  

Personale SNS 
Addetti emergenze 

2 Spostare i visitatori e concentrarli al 
piano primo  

Addetti emergenze  

3 Far transitare il personale con 
Handicap al piano primo  

Addetti emergenze 

4 Proteggere i laboratori e le 
strumentazioni mediante paratie 
interne e/o sacchetti di sabbia  

Personale ufficio 
tecnico e preposti 

NEST 
5 Intercettare tutta l’impiantistica 

secondo le linee guida del piano di 
emergenza NEST (c/o portineria) 

Personale ufficio 
tecnico e preposti 

NEST 
6 Intercettare le linee dei fluidi tecnici 

e porre in sicurezza le sostanze 
pericolose (armadi prodotti chimici) 

Preposti NEST assistiti 
dal personale 

scientifico 
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7 Disattivazione dei quadri elettrici 
generali dalla cabina BT 

Personale ufficio 
tecnico e personale 

preposto NEST 
8 Disattivazione degli ascensori Personale ufficio 

tecnico 
9 Protezione di tutti i laboratori al 

piano terra mediante apposizione di 
paratie interne in corrispondenza 

degli sporti 

Personale ufficio 
tecnico personale 
preposto NEST 

10 Protezione dalle possibili vie 
d’acqua con barriere sacchetti di 
sabbia 

 Ingressi (2) da P.za san 
Silvestro 

Personale Protezione 
Civile 

Ditte specializzate 
allertate 

preventivamente 

 
ELENCO ADDETTI PER PLESSO 

Addetti emergenze antincendio Addetti emergenze primo soccorso 

BARNINI Pietro LUIN Stefano 

CARILLO Franco CARILLO Franco 

ERCOLANI Daniele PALLINI Riccardo (CNR) 

FARACI Paolo FARACI Paolo 

GUIDI Bruno  

LELLI Claudio  

PINGUE Pasqualantonio  

COLETTI Camilla (IIT)  
CRASTA Paola (IIT)  
SIGNORE Giovanni (IIT)  
PALLINI Riccardo (CNR)  
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Rete di comunicazione radio tra le sedi SNS durante l’emergenza

TAV.3 

a j 

f 

k 

g 

i 

l 



 

 
Piazza dei Cavalieri, 7 
56126 Pisa-Italy 
tel: +39 050 509111  
fax: +39 050 563513 

 
Servizio di Prevenzione e Protezione 

Via del Castelletto, n. 11 
56126 Pisa-Italy 

tel: +39 050 509111  

 

RETE RADIO 

 

La necessità di dover comunicare fra le sedi rimaste attive durante l’emergenza 

impone una dotazione radio capace di coprire una distanza cittadina di almeno 5 

km.; tale esigenza diventa fondamentale dal momento che, in base alle esperienze 

pregresse (eventi sismici), si è potuto constatare la perdita di efficacia dei normali 

sistemi comunicativi secondo il seguente ordine: 

 Inefficacia della rete mobile 

 Inefficacia della rete fissa  

 Inefficacia della rete dati 

Pertanto le sotto-citate sedi dovranno disporre nelle rispettive portinerie di specifico 

apparato radio con le relative istruzioni per le modalità comunicative: 

 Palazzo della Carovana 

 Palazzo D’Ancona 

 Palazzo Fermi 

 Palazzo Castelletto 

 Palazzo Carducci 

 Palazzo Faedo 

 Struttura di Ricerca NEST 

 

Scheda di 

comunicazione 

TX RX 

Richiesta di 

comunicazione  

Sede chiamata (tre volte) da 

sede chiamante (1 volta) …. 

cambio 

Sede chiamata in ascolto 

…. cambio 

Dati da comunicare 1. Nominativo Coordinatore 

emergenza 

2. N° persone presenti 

3. N° persone con problemi 

Sede chiamata … 

acquisito dati… 

Rimanete in attesa per 

procedura sfollamento… 
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sanitari 

4. N° handicap 

5. N° persone idonee alla 

gestione emergenziale 

6. Situazione energie 

(elettricità, gruppi 

elettrogeni, acqua, gas) 

7. Situazione 

approvvigionamenti 

8. Eventuale predisposizione 

per l’abbandono edificio e 

conversione c/o il centro 

di raccolta (loc. 

GHEZZANO) …. cambio 

cambio 

   

 


