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PIANO DI EMERGENZA DEL COMUNE DI CASTREZZATO - SCENARIO CONSEGUENTE AL 
VERIFICARSI DI UN TERREMOTO DI ELEVATA MAGNITUDO 
 
Località interessate 
Centro di Castrezzato. 
 
Precursori 
Nessuno. 
 
Possibili conseguenze 
Crollo di alcune decine di edifici. Possibile interruzione della viabilità di accesso al 
centro storico di Castrezzato e interruzioni in altri vari punti. 
 
Edifici vulnerabili 
Nessun edificio strategico o vulnerabile presenta caratteristiche di vulnerabilità 
sismica elevata 
 
Persone coinvolte 
Variabile in funzione della magnitudo dell�evento e delle caratteristiche di 
vulnerabilità degli edifici; ipotizzabile il coinvolgimento di alcune centinaia di 
persone. 
 
Sistemi di allertamento 
Nessuno. 
 
Interruzione della viabilità e allestimento dei cancelli di afflusso/deflusso 
L�evento sismico di forte intensità può comportare l�interruzione della viabilità in 
almeno 10-12 punti del reticolo viario comunale, in particolare della zona centrale 
del paese. I possibili punti di interruzione sono evidenziati sulla carta. 
 
Viabilità alternativa 
Il reticolo viario transitabile in caso di evento sismico è evidenziato sulla carta. 
 
Aree di emergenza utilizzabili 
Quali aree di attesa utilizzabili per la popolazione sono state individuate: 

� Parco dell�amicizia tra Via XXV Aprile e Via Marconi per la zona orientale del 
paese 

� Aree di parcheggio adiacenti ubicate tra le vie Alfieri, Anello e X Giornate 
per la zona occidentale del paese 

Queste aree sono raggiungibili dai soccorritori anche con mezzi pesanti. 
Quali aree di ricovero utilizzabili per la popolazione sono state individuate: 

� Campi da calcio del centro sportivo comunale tra Via Chiari e Via Anello 
� Campi sportivi del centro sportivo comunale tra Via Anello e Via 
Castelcovati 
Entranbe le aree sono raggiungibili anche con mezzi pesanti. 
 

Strutture di emergenza 
Edifici del plesso scolastico tra Via Marconi e Via Piave e Oratorio Pio XI. 
 


