
Comune di Vicenza 
Protezione Civile 

RISCHIO ALLUVIONE 
Sirene d’allarme 

Vademecum  



      Vicenza, ottobre 2012 
 

 
Cara cittad ina, caro  cittadino, 
 
l’alluvione del 2010 è stata una tragedia che ha segnato profondamente 
la nostra comunità, colpendo famiglie e attività economiche e causando 
ferite che ancora oggi non si sono del tutto rimarginate. 
Da quella terribile esperienza abbiamo appreso una preziosa lezione: 
ancora più che in passato è necessario da parte di tutti, istituzioni e 
cittadini, considerare la sicurezza delle persone e dei beni una priorità 
assoluta per riuscire a limitare i danni in caso di nuove emergenze. 
La nostra Amministrazione Comunale agevola e sollecita il Genio Civile 
della Regione Veneto che ha il compito di realizzare le opere 
idrogeologiche necessarie per proteggere la nostra città da possibili 
esondazioni. Molto è stato fatto fino ad ora, ma attendiamo ancora che 
vengano realizzati dalla Regione i bacini di laminazione indispensabili 
per mettere del tutto al sicuro il territorio. 
Oltre alla sicurezza idrogeologica, è necessario garantire che in caso di 
emergenza l’allarme alla popolazione sia immediato e riconoscibile per 
permettere ai cittadini di proteggere la propria incolumità, proprietà e 
beni con la massima tempestività ed efficacia. 
Questa pubblicazione contiene informazioni utili sul funzionamento delle 
sirene per lanciare l’allarme che l’Amministrazione Comunale, grazie al 
generoso contributo economico della Fondazione Cariverona, ha 
installato su due campanili della città per avvisare la popolazione delle 
zone centrali più sensibili in caso di rischio di esondazione.  
Inoltre, in queste pagine si possono trovare consigli e indicazioni 
pratiche  sui comportamenti da seguire per tutelare la propria incolumità 
e quella delle altre persone, in particolare dei cittadini più deboli e 
indifesi che hanno necessità di essere assistiti in caso di emergenza. 
Le raccomandiamo di leggere con attenzione questa pubblicazione per 
sapere con precisione cosa fare nell’eventualità di un’emergenza che 
tutti noi ci auguriamo non si verifichi mai più. 
 
Con viva cordialità 
         
   L’Assessore  alla Pro tezione Civi le          Il Sindaco  
               Pierangelo Cangini         Achille Variati  
 
 



Sirene per lanciare l’allarme  
 

Il sistema di allarme per le zone centrali più sensibili funziona 

attraverso sirene installate sui campanili della chiese di San Pietro e di 
Santa Maria in Araceli grazie alla disponibilità delle parrocchie.  

Lancia l’allarme nelle zone della città considerate più a rischio in caso 

di esondazione, perché già colpite in passato da alluvioni, densamente 

abitate e con una presenza rilevante di attività commerciali ed 

economiche di altro tipo. 

Le sirene segnalano con differenti suoni gli stati di preallarme, di 

allarme e di fine allarme in modo da consentire ai cittadini di essere 

informati immediatamente sulla situazione dell’emergenza e agire di 

conseguenza. Il suono delle sirene è udibile da oltre 350 metri di 
distanza dal campanile.  

Il sistema di allarme copre le aree centrali di Vicenza attraversate dal 

fiume Bacchiglione e, principalmente, le seguenti strade:  

 

Contra’ Busa San Michele, contra’ Cabianca, contra’ dei Burci, contra’ 

dei Torretti, contra’ della Piarda, contra’ delle Barche, contra’ delle 

Chioare, contra’ Isonzo, contra’ Montello, contra’ Nervesa della 

Battaglia, contra’ Piave, contra’ Ponte San Michele, contra’ Porta 
Padova, contra’ Porta Santa Lucia, contra’ San Domenico, contra’ San 

Francesco, contra’ San Marco, contra’ San Pietro, contra’ Sant’Andrea, 

contra’ SS. Apostoli, contra’ Venti Settembre, contra’ Vittorio Veneto, 

corte dei Molini, corte dei Roda, corte del Lotto, largo Goethe, leva’ 

degli Angeli, piazza Araceli, piazza Matteotti, piazzetta San Nicola, 

stradella dei Munari, stradella delle Barche, stradella Orbi, stradella 

Piancoli, stradella Retrone, stradella San Nicola, stradella San Pietro, 

stradella Teatro Olimpico, via Lioy, via Quattro Novembre, via Sauro, 
viale Giuriolo, viale Rumor, vicolo cieco Retrone. 
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Le 4 fasi dell’emergenza 

Stato di attenzione 
 

Nessun segnale acustico 

Inizia il monitoraggio frequente della situazione 
dei corsi d’acqua e delle precipitazioni da parte 
della Protezione Civile.   
Il cittadino non viene allertato.   

Stato di Preallarme 
 

1° segnale acustico 
 
5 suoni della durata  
di 10 secondi ciascuno 
intervallati da una pausa  
di 5 secondi 

Il segnale indica che entro 3/5 ore, persistendo le 
condizioni meteorologiche avverse in corso, è 
possibile un’esondazione. Viene intensificata 
l’azione  di monitoraggio, vengono allertate le 
istituzioni coordinate con la Protezione Civile e 
vengono valutate le condizioni di un eventuale 
intervento. Viene avvisata la popolazione, invitata 
a provvedere a mettere in sicurezza beni e 
proprietà e a programmare la propria messa in 
sicurezza in attesa dell’evolversi della situazione.  

Stato di Allarme 
 

2° segnale acustico 
 
1 suono della durata   
di 60 secondi modulato  
e senza intervalli 

Il segnale viene emesso 1 ora prima della 
possibile esondazione.   
Viene avviata l’organizzazione delle attività di 
salvaguardia e soccorso. I cittadini sono allertati, 
invitati a raggiungere luoghi sicuri e ad assistere 
persone anziane, inferme e inabili che necessitano 
di aiuto. La popolazione non deve ostacolare le 
operazioni di soccorso. 

Fine Allarme 
Ripristino 

 

3° segnale acustico 
 
2 suoni della durata  
di 20 secondi ciascuno 
intervallati da una pausa  
di 30 secondi 

Il segnale indica il rientro delle condizioni 
meteorologiche avverse e il ritiro delle acque 
alluvionali.   
Da questo momento iniziano le operazioni di 
ripristino della normalità. Il segnale non coincide 
con la cessazione dell’emergenza che permane 
fino al ripristino delle condizioni minime di 
sicurezza per le persone e per la circolazione. 
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Il significato dei segnali acustici 
 

 

 

Stato di Preallarme 
 

5 suoni della durata di 10 secondi ciascuno 
intervallati da una pausa di 5 secondi 

 
Il segnale indica che entro 3/5 ore, persistendo le condizioni 
meteorologiche avverse in corso, è possibile un’esondazione. 
 

Stato di Allarme 
 

1 suono della durata di 60 secondi 
modulato e senza intervalli 

 
Il segnale viene emesso 1 ora prima della possibile 
esondazione. 
 

Fine Allarme - Ripristino 

 

2 suoni della durata di 20 secondi ciascuno 
intervallati da una pausa di 30 secondi 

 
Il segnale indica il rientro delle condizioni meteorologiche 
avverse e il ritiro delle acque alluvionali. 
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Cosa fare durante l’emergenza alluvione 
Vademecum a cura del 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ascoltare le radio locali, guardare le reti televisive locali e consultare internet per 
apprendere eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerta di 
protezione civile.  

Ricordare che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata e 
trasporta detriti galleggianti che possono ferire o stordire. Inoltre, macchine e 
materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono 
all’improvviso.  

Porre al sicuro l’automobile in zone non raggiungibili dall’allagamento nei tempi e nei 
modi individuati nel piano di emergenza comunale.  

È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per 
sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili. 

Mettere in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se si è in condizioni di 
massima sicurezza. 

Assicurarsi che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della 
situazione. 

Se residenti a un piano alto, offrire ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e 
viceversa se si risiede al piano terra, in locali interrati, seminterrati o comunque in 
quota allagamento, chiedere ospitalità. 

Porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere o bloccare 
le porte di cantine o seminterrati. 

Se non si corre il rischio di allagamento, rimanere preferibilmente in casa. 

Insegnare ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come 
chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso. 

P R E A L L A R M E 
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A L L A R M E 

Chiudere il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Prestare attenzione a 
non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati. 

Portarsi in luogo sicuro, salire ai piani superiori senza usare l’ascensore. 

Non rimanere al piano terra e non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage 
per salvare oggetti o scorte. 
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Non cercare di mettere in salvo l’auto o altri mezzi: c’è pericolo di rimanere bloccati 
dai detriti e di essere travolti da correnti. 

Aiutare i disabili e gli anziani dell’edificio a mettersi al sicuro. 

Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata. 

Evitare l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari. 

Se si è in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma 
trovare riparo nello stabile più vicino e sicuro. 

Evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o 
passerelle. 

Fare attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente. 

Se si è in gita o in escursione, affidarsi a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle 
aree sicure. 

Allontanarsi verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso. 

Evitare di passare sotto scarpate naturali o artificiali. 

Non ripararsi sotto alberi isolati. 

Usare il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle 
linee. 

Evitare la confusione e mantenere la calma. 

F I N E    A L L A R M E - R I P R I S T I N O 

Raggiunta la zona sicura, prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle 
autorità di protezione civile, attraverso le radio locali, le reti televisive locali e internet  
e automezzi ben identificabili con funzioni di soccorso. 

Evitare il contatto con le acque. Sovente l’acqua può essere inquinata da petrolio, 
nafta o da acque di scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza 
di linee elettriche interrate 

Evitare le zone dove vi sono ancora correnti in movimento. 

Fare attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere 
indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un’automobile. 

Gettare i cibi che sono stati a contatto con le acque dell’alluvione. 

Prestare attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di 
scarico danneggiati sono serie fonti di rischio. 
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Da tenere a portata di mano 

 

•  Telefono cellulare 

• Kit di pronto soccorso + medicinali 

• Generi alimentari non deperibili 

• Scarpe pesanti 

• Scorta di acqua potabile 

• Vestiario pesante di ricambio 

• Impermeabili leggeri o cerate 

• Torcia elettrica con pila di riserva 

• Radio e pile con riserva 

• Coltello multiuso 

• Fotocopia documenti di identità 

• Chiavi di casa 

• Valori (contanti, preziosi) 

• Carta e penna 

E’ utile inoltre avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i 

componenti della famiglia, oggetti di fondamentale importanza in caso 

di emergenza quali: 
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Strutture di prima accoglienza 
 

I residenti delle aree a rischio che nella fase di allarme vengono invitati 

ad allontanarsi dalle abitazioni soggette ad allagamento, se non sono in 

grado di trovare autonomamente una sistemazione sicura, potranno 

trovare ospitalità in strutture di ricovero messe a disposizione 

dall’Amministrazione   Comunale.    Per  ricevere  assistenza  ed  essere 

assegnati alle strutture di ricovero, i cittadini dovranno recarsi nelle 

strutture di prima accoglienza:  
 

Scuola media Muttoni in via Massaria 62 (A nella mappa alle 

pagine 10 -11) 

Scuola elementare Da Porto in piazza Marconi 11 (B nella 

mappa alle pagine 10 -11) 
 

Aree di attesa 
Chi non ha la possibilità di recarsi autonomamente nelle strutture di 

prima accoglienza, può raggiungere le aree di attesa dove sarà attivato 

un servizio di trasporto: 
 

Sottoportico di Palazzo Chiericati in piazza Matteotti per i 

residenti di piazza Matteotti, contra’ Vittorio Veneto, zona Barche e 

delle aree limitrofe (C nella mappa alle pagine 10-11) 
 

Parcheggio fronte Provveditorato all’incrocio fra via Legione 

Gallieno e via Quattro Novembre per i residenti di via Quattro 

Novembre, zona Santa Lucia, zona Araceli, contra’ San Domenico, 

contra’ Venti Settembre e delle aree limitrofe (D nella mappa alle 

pagine 10 -11) 
 

Area verde “Campo de Nane” all’incrocio tra via Arzignano e 

viale Margherita per i residenti di contra’ San Pietro, via Sauro e 

delle aree limitrofe (E nella mappa alle pagine 10 -11) 
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Cittadini non autosufficienti 
 

Per i residenti delle aree a rischio censiti come non autosufficienti, 
che non possono ricevere assistenza in ambito familiare, verrà 

attivato un servizio di trasporto che dall’abitazione li condurrà in 

strutture di accoglienza idonee.  

 
Parcheggi e macroaree di sosta sicura 
 

Durante l’allarme alluvione è importante parcheggiare i veicoli in 

luoghi sicuri non soggetti ad allagamento o esondazione.  

Questa prescrizione riguarda sia i veicoli che si trovano all’interno di 

garage privati, sia quelli che sono parcheggiati lungo la pubblica via. 

Spostare l’auto in un luogo sicuro, oltre a preservare il veicolo dai 

danni dell’inondazione, evita potenziali pericoli poiché bastano anche 

poche decine di centimetri d’acqua per sollevare e far spostare un 
veicolo trasformandolo in un rischio per l’incolumità delle persone. 

Nella tabella accanto (pag. 9), nella seconda colonna di colore rosa, 

sono evidenziati i parcheggi sicuri (individuati con un numero da 1 a 

11 nella mappa alle pagine 10-11) dove possono essere posizionati i 

veicoli che si trovano, al momento dell’emergenza, nelle vie elencate 

nella prima colonna di colore grigio. 

Se non ci fossero posti liberi nei parcheggi indicati, i veicoli possono 

essere parcheggiati anche lungo la pubblica via nelle quattro 
macroaree di sosta sicura indicate nella terza colonna di colore verde 

della tabella a pagina 9 e individuate graficamente sempre con il 

colore  verde nella mappa alle pagine 10-11. Le macroaree di sosta 

sicura sono quelle che non sono mai state interessate in passato da 

eventi alluvionali. È comunque importante che i veicoli parcheggiati 

lungo la pubblica via non ostacolino il transito dei mezzi di soccorso.  



Vie interessate Parcheggio consigliato Macroarea di sosta  
sicura 

- contra’ delle Chioare 
- contra’ San Francesco 
- contra’ San Marco 

via Pforzheim - viale Cricoli  
(park Cricoli) Nord 

- viale Rumor 
- piazza Araceli 
- contra’ dei Torretti 

via Baden Powell  
(cittadella degli studi) Est 

- corte del Lotto 
- stradella Orbi 
- contrà Porta Santa Lucia 
- via Quattro Novembre 
- contra’ San Domenico 

via Ragazzi del '99  
(parcheggio cimitero) 

Est 

- contra’ Porta Padova 
- contra’ Venti Settembre 
- contra’ San Pietro 
- stradella San Pietro 
- via Sauro 
- corte dei Roda 
- contra’ Sant’Andrea 
- corte dei Molini 

viale Trieste  
(parcheggio viale del Cimitero) 

Est 

- stradella dei Munari  
- contra’ Vittorio Veneto 
- contra’ Piave 
- contra’ Nervesa della Battaglia  
- contra’ Montello 
- contra’ Isonzo 

Corso SS Felice e Fortunato - via 
Cattaneo  
(park Cattaneo) 

Ovest 

- largo Goethe 
- leva’ degli Angeli 
- piazza Matteotti 

via Cattaneo - via dei Cairoli  
(ex sedime ferroviario) Ovest 

- contra’ delle Barche 
- contra’ Cabianca 
- stradella Piancoli 
- stradella delle Barche 

viale Btg. Framarin  
(parcheggio Teatro Comunale) Ovest 

- stradella Retrone 
- vicolo cieco Retrone 
- viale Giuriolo 
- stradella Teatro Olimpico 

viale del Mercato Nuovo  
(park mercato ortofrutticolo) Ovest 

- contra’ dei Burci 
- contra’ della Piarda 
- contra’ Busa San Michele 
- contra’ Ponte San Michele 
- piazzetta San Nicola 
- stradella San Nicola 
- via Lioy 
- contra’ SS Apostoli  

Monte Berico 
(parcheggio di piazzale 
della Vittoria) 

Sud 
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1 2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 9 
10 

11 

A B 

C 

D 

E 

Zona NORD 

Zona SUD 

Zona EST Zona OVEST 
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1 via Pforzheim - via Cricoli (park Cricoli) 

2 via Baden Powel (cittadella degli studi) 

3 via Ragazzi del ‘99 (parcheggio cimitero) 

4 via Trieste (parcheggio viale del Cimitero) 

5 Monte Berico - piazzale della Vittoria 

6 Corso San Felice - via Cattaneo (park Cattaneo) 

7 via Cattaneo - via Cairoli (ex sedime ferroviario) 

8 via Btg. Framarin (parcheggio teatro comunale) 

9 via Btg. Framarin - via Cengio 

10 via del Mercato Nuovo (parcheggio mercato ortofrutticolo) 

11 via Btg. Val Leogra (park Dogana) 

Parcheggi Pubblici 
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Misure di autoprotezione 
 

La Protezione Civile invita la popolazione ad impegnarsi nella 
cosiddetta autoprotezione per essere in grado di aumentare 

autonomamente la sicurezza delle persone, dei beni e delle proprietà. 

L’autoprotezione è l’insieme delle azioni che il cittadino può fare per 

cautelarsi in caso di emergenza. Le istituzioni non possono infatti 

prestare soccorso a tutta la popolazione contemporaneamente nel 

momento dell’emergenza: i soccorsi daranno la priorità alle situazioni 

che richiederanno interventi immediati e successivamente si 

occuperanno dei casi meno urgenti.  

Per questo è importante che ogni cittadino faccia la sua parte, per 
quanto possibile, per riuscire a provvedere alle proprie esigenze e a 

quelle delle persone a lui vicine. Pertanto, è utile pensare per tempo 

agli interventi da porre in essere autonomamente per fronteggiare 

un’eventuale alluvione. 

 

In situazioni di rischio alluvione è vivamente suggerito: 

 

1.  informarsi se l'area in cui si trova la propria abitazione è a 

rischio e informarsi sull’ubicazione delle aree a minor 

rischio 

2.  organizzare i beni che si trovano negli ambienti allagabili 

 in modo da limitare i possibili danni 

3. predisporre protezioni e sbarramenti alle vie di 

penetrazione dell'acqua 

4.  adottare comportamenti e abitudini che riducano i disagi e 

i pericoli conseguenti ad un allagamento 

 



 

Evitare che l'acqua entri nelle proprie abitazioni non è un’impresa 

facile.  

L'uso dei sacchi di sabbia può essere utile in particolari situazioni di 

emergenza come sostegno di muri pericolanti, o come loro parziale 
sostituzione, per alzare il livello degli argini o per crearli dove 

mancano per brevi tratti. 

  

La Protezione Civile del Comune di Vicenza fornisce i sacchi di 

sabbia, messi a disposizione da Aim Valore Città, che vengono 

destinati prioritariamente per gli interventi elencati sopra. I sacchi di 

sabbia vengono messi a disposizione negli 11 punti di distribuzione 

(elencati nella prossima pagina) a partire dall’attivazione dello stato 
di Preallarme. 

L’uso dei sacchi di sabbia può essere di aiuto per le abitazioni 

esclusivamente nei casi in cui l'acqua lambisca o superi solo di pochi 

centimetri la soglia di ingresso.  

Prelevare i sacchi di sabbia a disposizione della collettività per scopi 

non necessari nel momento dell’emergenza, in situazioni non 

comprese fra quelle sopra elencate, è un comportamento che crea 

un danno agli altri cittadini. 
Per ottenere il massimo rendimento dei sacchi di sabbia, è utile 

riempirli con sabbia asciutta.  

 

Nelle situazioni in cui il livello dell'acqua potenzialmente può 

superare di circa 30 centimetri il livello stradale, è necessario 

adottare paratie o barricate utilizzando tavolame o altri sistemi.  
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Vigili del Fuoco 115 

Pronto Intervento Sanitario (SUEM) 118 

Polizia Locale 0444/545311 

Carabinieri 112 

Polizia 113 

Aggiornamenti sull’evoluzione dello stato di  
emergenza saranno pubblicati nel sito web 

del Comune di Vicenza (www.comune.vicenza.it) 

Numeri utili in caso di emergenza 

 

Punti di distribuzione sacchi di sabbia 
Disponibili dall’attivazione dello stato di  Preallarme 

N. Sito Quantità Distribuzione 

1 Piazza Venti Settembre 280 Con operatore 

2 Piazza Araceli 280 Con operatore 

3 Viale del Brotton/viale Ferrarin 140 Con operatore 

4 Parcheggio supermercato PAM viale Trento 140 Con operatore 

5 Piazzale della chiesa di Debba 140 Con operatore 

6 Stradella dei Munari 140 Con operatore 

7 Piazza Matteotti  (ostello della gioventù) 140 Con operatore 

8 Contra’ San Pietro (piazzale della chiesa) 140 Con operatore 

9 Via Del Grande (stadio) 140 Con operatore 

10 Via Divisione Folgore 140 Con operatore 

11 San Pietro Intrigogna (piazzale della chiesa) 140 Con operatore 

A cura dell’Ufficio Protezione Civile del Comune di Vicenza 
con la collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile  




