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Il Servizio Protezione Civile del Comune di Napoli è 

la struttura di coordinamento che gestisce le 

diverse attività legate alla prevenzione, previsione 

e gestione dell’emergenza attraverso  un presidio 

che opera 24 ore su 24. In particolare si occupa 

della previsione e prevenzione delle varie ipotesi di 

rischio, del soccorso alle popolazioni sinistrate ed 

di ogni altra attività necessaria ed indifferibile utile a 

gestire l'emergenza connessa agli eventi 

calamitosi. 
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La classificazione sismica 

nazionale 

Nel 2003 sono stati emanati i 

criteri di nuova classificazione 

sismica del territorio nazionale, 

basati sugli studi e le elaborazioni 

più recenti relative alla 

pericolosità sismica del territorio, 

ossia sull’analisi della probabilità 

che il territorio venga interessato, 

in un certo intervallo di tempo 

(generalmente 50 anni), da un 

evento che superi una 

determinata soglia di intensità o 

magnitudo.  

A tal fine è stata pubblicata 

l’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

20 marzo 2003, sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 

2003. 
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I terremoti di M>3 degli ultimi 30 anni 
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La classificazione sismica in Campania 

Napoli è stata 

classificata come  

zona sismica 2  

cioè soggetta a media 

sismicità 

 
(accelerazione massima su 

roccia 0.25 g) 

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti 

Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti 

Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari 

Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari 
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Il Rischio Sismico 

Un terremoto non dà segnali premonitori né tempi di preavviso. 

 

La prevenzione è incentrata, in primo luogo, su un'attività continua e costante di 

adeguamento e monitoraggio dei sistemi urbani in linea con la normativa 

antisismica. 

Al manifestarsi dell'evento le misure di salvaguardia consistono prevalentemente 

nel proteggere se stessi e gli altri sia durante la scossa che immediatamente dopo, 

rispettando precise norme comportamentali. 
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129 Aree di emergenza 

Nel Comune di Napoli sono state individuate per ogni Municipalità delle aree di 

emergenza da utilizzarsi come aree di attesa  in caso di scossa sismica avvertita 

dalla popolazione e che soddisfano altresì criteri di sicurezza idraulica e 

idrogeologica. 
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MUNICIPALITÀ AREE 

ATTESA 

PRESIDI RADIO AREA 

AMMASSAMENTO 

1 13 1 1 

2 14 2 / 

3 12 / / 

4 11 / / 

5 16 1 / 

6 14 / / 

7 9 2 / 

8 10 2 / 

9 9 2 1 

10 8 / 1 

TOTALE 116 10 3 
 
Sono state, inoltre, previste sul territorio 10 postazioni  individuate in quanto siti con posizione 

strategica che rappresentano in ogni caso zone da monitorare, pur non essendo espressamente 

destinate a raccogliere la popolazione. Tali postazioni saranno presidiate da Associazioni di 

Volontariato dotate di radio ed in grado di comunicare con il C.O.C. 
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Criteri di individuazione delle aree 

1. Prima verifica circa l'effettiva utilizzazione delle aree di attesa già individuate nel 

vigente piano di Protezione Civile, effettuata con sopralluoghi in situ e scartando 

quelle attualmente non fruibili per l'insistenza di temporanei cantieri o non più 

idonee.  

 

2. Successivamente, procedendo sulla base dell'analisi cartografica, dello storico 

utilizzo della popolazione in casi di emergenza e di sopralluoghi mirati in situ, per 

ogni municipalità sono state individuate nuove aree che hanno integrato quelle 

esistenti nel piano. 

 

3. Taluni sopralluoghi sono stati effettuati con i tecnici municipali competenti per 

territorio ed in ogni caso la scelta di tutte le aree elencate è stata oggetto di 

condivisione con il tecnico indicato da ogni Direzione di Municipalità. 

 

4. Di ogni area è stata valutata la sicurezza rispetto ai rischi insistenti sul territorio e 

per i quali esistono specifiche carte di pericolosità (ad es. idrogeologico ed 

idraulico). 

 

5. Si è operato in modo da ottenere una copertura 

omogenea del territorio con un'equa distribuzione 

delle aree sino al livello del singolo quartiere. 
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Le aree così individuate e dedicate alla gestione dell'emergenza ad uso di protezione civile, 

possono essere classificate in tre tipi: 

 

Aree di ammassamento soccorritori e risorse 

Aree di attesa della popolazione 

Aree di accoglienza o ricovero della popolazione 

 

Quando utilizzarle:  

    in caso di scossa sismica avvertita dalla popolazione 

 
 

 

E' stata stipulata un'intesa operativa con le Associazioni di Volontariato di Protezione 

Civile: 

in fase di emergenza e con un margine di tempo che può variare dai 30 ai 60 minuti, i 

volontari che hanno dato la loro disponibilità si porteranno sulle postazioni assegnate 

indossando la divisa dell'Associazione al fine di poter essere facilmente riconoscibili dalla 

popolazione.  

Le aree così presidiate saranno in collegamento radio con la centrale operativa e il C.O.C. 

per garantire scambi di informazioni, poter dare l’assistenza adeguata e fornire le prime 

notizie sull’evento.  
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Area 39 

Piazza Mercato 

 

Area 126 

Piazza del Carmine 

COLLOCAZIONE DELLE AREE IN CITTÀ 

Sul sito del comune, oltre all'elenco di 

tutte le aree di emergenza, sono 

disponibili,  per ciascuna municipalità, le 

schede relative a tutte le aree al fine di 

localizzarle nel tessuto cittadino e a 

conoscerne le caratteristiche 
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Fuorigrotta 

Zona Ospedaliera 

COLLOCAZIONE DELLE AREE IN CITTÀ 

Le aree di emergenza sono collocate uniformemente su tutto 

il territorio cittadino e secondo le caratteristiche delle diverse 

Municipalità 
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Sulla pagina dedicata al rischio sismico il 

cittadino troverà i link attivi  per accedere alle 

informazioni di dettaglio sulle norme 

comportamentali in caso di sisma, le indicazioni 

relative alle aree di emergenza e alla loro 

collocazione e il rimando al sito della Protezione 

Civile Nazionale.  

INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO DEL COMUNE 
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Elenchi e schede delle aree 

aggregate per Municipalità 

Aree in formato .kml visualizzabile su Google Earth 

Scheda area 

INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO DEL COMUNE 
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rischio sismico/da pubblicare2/aree 2016.kml
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COSA FARE PRIMA 

1. Informarsi su quali sono le aree di attesa indicate dalla Protezione Civile ed individuare quelle più 

prossime alla propria residenza o ai luoghi abitualmente frequentati (lavoro, palestra, casa di parenti o 

amici, ...). 

2. Condividere l'informazione sul luogo prescelto con i propri familiari, concordando un punto preciso 

di incontro nell'ambito dell'area. 

3. Informarsi presso la scuola frequentata dai propri figli su qual'è il punto di raccolta 

individuato nel piano di sicurezza dell'edificio scolastico. 

4. Preparare in casa una borsa con i medicinali fondamentali per la salute, gli effetti 

personali,bancomat e carte di credito, fotocopie dei documenti di identità, copie delle chiavi di casa e 

dell'auto, qualche bottiglina d'acqua, una torcia, un ombrellino, una batteria di emergenza per il 

cellulare, una radio a pile e una coperta. La borsa va portata via con sé in caso di scossa sismica che 

induca ad abbandonare la propria abitazione. 

5. Individuare in casa quali sono i vani porta inseriti tra le mura portanti dove potersi riparare in caso 

di terremoto. Tale individuazione va fatta con la collaborazione di un tecnico (geometra, ingegnere, 

architetto...). 

6. Organizzare la disposizione dell'arredamento in casa in modo da evitare di tenere oggetti pesanti 

su mensole e scaffali particolarmente alti perché in caso di scossa, cadendo, possono diventare 

molto pericolosi e ponendo particolare attenzione alle camere in cui si dorme. Gli arredi più pesanti 

vanno fissati al muro. 

7. Informarsi su dove si trovano e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e il quadro 

elettrico. 

COSA FARE DURANTE 

Se si è al chiuso 

1, trovare immediatamente un riparo, allontanandosi dai mobili, dalle finestre e dalle pareti esterne: 

2. Se si è a scuola: proteggersi sotto il banco o il tavolo di lavoro fino a che, al cessare delle scosse, 

gli operatori scolastici provvederanno a dare il segnale di esodo che avverrà secondo le modalità 

contenute nel piano di sicurezza della scuola. 

3. Se si è in casa: ripararsi sotto un tavolo robusto o sotto l'arco di una porta di un muro 

portante fino a che non sia terminata l'onda sismica; evitare di sporgersi da balconi e 

finestre. 

4. Se si è in altro luogo (supermercato, teatro, cinema, …) seguire le indicazioni delle vie di 

emergenza e degli addetti alla sicurezza. 

Se si è all’aperto: 

1. Allontanarsi dalle costruzioni e dalle linee elettriche perché potrebbero crollare. Trovare 

uno spazio a cielo aperto (piazza, strada, giardini) dove sostare, possibilmente tra quelle 

indicate nel piano di Protezione Civile. 

2. Evitare di sostare su ponti, terrazze e ovunque possano verificarsi cedimenti nella parte 

sottostante. 

3. Non sostare sotto gli alberi d'alto fusto e in prossimità di costoni e muri. 

4. Allontanarsi dalla riva del mare, perché il sisma potrebbe aver innescato un maremoto. 

INDICAZIONI SULLE NORME DI COMPORTAMENTO 

SUL SITO DEL COMUNE 
Cosa fare in caso di terremoto 

 CAMPAGNA DI INFORMAZIONE 
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INDICAZIONI SULLE NORME DI COMPORTAMENTO 

SUL SITO DEL COMUNE 
Cosa fare in caso di terremoto 

 CAMPAGNA DI INFORMAZIONE 

COSA FARE DOPO: 

1. Uscire all'aperto nel più breve tempo possibile, prendendo la borsa che si è già 

preparata,se si è in casa, ed indossare scarpe per proteggersi da vetri rotti e calcinacci. 

Possibilmente chiudere gli interruttori generali di acqua, luce e gas. 

2. Non prendere l'ascensore e usare le scale facendo moltissima attenzione. 

3. Se si hanno minori a scuola portarsi direttamente al luogo di ritrovo indicato ed evitare 

di recarsi a scuola. 

COME ESSERE D'AIUTO A CHI HA BISOGNO: 

1. Non spostare i feriti molto gravi, potreste aggravare le loro condizioni e chiedere 

immediatamente aiuto ai numeri di emergenza e di pronto soccorso. 

2. Evitare di curiosare nelle zone dei disastri per non intralciare il lavoro dei soccorritori. 

3. Mettersi a disposizione delle forze di soccorso o della Protezione civile e attenersi alle 

loro indicazioni o richieste. Soltanto un aiuto organizzato e collettivo può garantire efficacia 

nei soccorsi. 

4. Il telefono non va usato o, eventualmente fosse necessario, usato solo per 

conversazioni brevissime  lasciando libere le linee telefoniche per i soccorsi. 

5. Evitare di usare l'auto, le strade devono essere lasciate libere per il transito dei mezzi di 

soccorso. 

6. Togliere la password al Wi-Fi (se ci si trova in casa) per consentire a chiunque di usare 

la rete internet; se ci fossero persone in difficoltà nelle vicinanze, potrebbero usare il Wi-Fi 

per chiedere soccorso. 

7. Lasciare un messaggio pubblico su Facebook. Se ci si trova in una zona colpita 

duramente dal sisma, scrivere un messaggio pubblico su Facebook per comunicare di 

stare bene e indicare il luogo dove ci si trova. C'è anche un servizio apposito sul social 

network chiamato Safety Check. In questo modo, con un solo gesto si tranquilizzano tutti i 

propri parenti e conoscenti, i quali eviteranno di contattarvi telefonicamente o di chiamare i 

numeri di emergenza. Così facendo, si consente ai soccorsi di intervenire dove c'è 

veramente bisogno. 
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Sito istituzionale del Comune di Napoli nell’area dedicata 'Protezione Civile' all’indirizzo: 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11073 

e pagina facebook del Comune di Napoli 


