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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Con la presente disposizione viene emanata la procedura operativa allegata alla PS.18.GE, nasce dalla presa 
in carico da parte del Gestore dell’Infrastruttura ASTRAL S.p.A. della raccomandazione urgente emessa da 
ANSF con prot. n. 0023565 del 29/11/2019 circa la “Gestione delle emergenze per allarme meteo e rischio 
idrogeologico”.  

La procedura si applica alle linee del GI ASTRAL Roma – Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana – Viterbo.  

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI 

SIGLA DESCRIZIONE 

RSGS RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

GI GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA 

IF  IMPRESA FERROVIARIA 

CFD CENTRI FUNZIONALI DECENTRATI 

3. GESTIONE EMERGENZE ALLARME METEO E RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Premesso che la procedura PS.18.GE già contempla, in occasione di eventi esterni eccezionali, l’obbligo di 
effettuare ispezioni straordinarie alla sede ferroviaria, l’allegato “A” alla procedura fornisce, al personale del 
GI ASTRAL coinvolto nella gestione delle emergenze idrogeologiche e idrauliche, gli indirizzi organizzativi e 
operativi per dar seguito, con azioni tempestive ed efficaci, agli “Avvisi di criticità idrogeologica e idraulica” (nel 
seguito “Avvisi”) dei della Regione Lazio e ai conseguenti bollettini di “Allerta” da parte della Protezione Civile 
e delle Prefetture, emessi in previsione di eventi meteorologici intensi o prolungati. 

4. ALLEGATI  

ALL.A.PS.18.GE Procedura “Gestione delle emergenze per allarme meteo e rischio idrogeologico” rev.0 del 
15/09/2022. 
 
5. PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE  
La presente disposizione e la procedura allegata devono:  

• essere portate a conoscenza del personale interessato  

• rese disponibili sulla rete INTRANET aziendale nell’area dedicata al SGS di ASTRAL.  
 
Una copia cartacea è distribuita al personale interessato ASTRAL secondo la lista di diffusione come previ-
sto da SGS.  

5. ABROGAZIONI, MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

La procedura emanata integra la PS.18.GE “Gestione delle Emergenze e Attività di Coordinamento” rev.0 
del 01/07/2022 

6. ENTRATA IN VIGORE 

La presente Disposizione e la relativa procedura entrano in vigore dal 20/09/2022. 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento, inteso come procedura operativa allegata alla PS.18.GE, nasce dalla presa in carico 
da parte del Gestore dell’Infrastruttura ASTRAL S.p.A., di seguito GI ASTRAL, della raccomandazione urgente 
emessa da ANSF il 29/11/2019 (R.U.U. 0023565.29-11-2019) circa la “Gestione delle emergenze per allarme 
meteo e rischio idrogeologico”. 

La presente procedura operativa fornisce al personale del GI ASTRAL coinvolto nella gestione delle 
emergenze idrogeologiche e idrauliche gli indirizzi organizzativi e operativi per dar seguito, con azioni 
tempestive ed efficaci, agli “Avvisi di criticità idrogeologica e idraulica” (nel seguito “Avvisi”) dei Centri 
Funzionali Decentrati (CFD) della Regione Lazio e ai conseguenti bollettini di “Allerta” da parte della Protezione 
Civile e delle Prefetture, emessi in previsione di eventi meteorologici intensi o prolungati. 

Premesso che la procedura PS.18.GE già contempla, in occasione di eventi esterni eccezionali, l’obbligo di 
effettuare ispezioni straordinarie alla sede ferroviaria, è comunque essenziale per affrontare efficacemente 
l’emergenza: 

 aver stabilito in precedenza quale debba essere il flusso delle informazioni tra i soggetti coinvolti; 

 contestualizzare le informazioni ricevute dai terzi, riportandole all’ambito ferroviario; 

 conoscere i “punti sensibili” dell’infrastruttura in corrispondenza di cui si potrebbero verificare dei 
dissesti e verso i quali indirizzare i primi sforzi, nonché stabilire preliminarmente quali siano le verifiche 
da effettuare e con quale priorità. 

Nei successivi paragrafi sono esplicitati i compiti dei soggetti coinvolti e il relativo flusso delle informazioni. 

Il presente documento approfondisce gli aspetti citati nella procedura PS.18.GE e si applica alle linee del GI 
ASTRAL Roma – Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana – Viterbo. 

2 TERMINI E DEFINIZIONI 

RIF. TERMINI DEFINIZIONI 

1.  

Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie e 

delle Infrastrutture 
Stradali e Autostradali  

L’organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 
novembre 2018, n. 130, operante come autorità nazionale 
preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti previsti dal 
presente decreto riguardanti la sicurezza ferroviaria e che 
sostituisce l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
(ANSF), quale precedente organismo nazionale istituito come 
autorità nazionale preposta alla sicurezza dal decreto legislativo 
10 agosto 2007, n. 162. 

2.  Criticità idraulica 

Il rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi 
d’acqua del reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare 
una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del 
monitoraggio strumentale dei livelli idrici. Il livello di criticità 
idraulica può essere: Ordinaria/Moderata/Elevata, e nelle 
comunicazioni la valutazione del rischio si può sintetizzare in 
“Allerta Gialla/Arancione/Rossa idraulica”. 

3.  Criticità idrogeologica 

Il rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, 
ruscellamenti in area urbana, piene e alluvioni che interessano 
i corsi d’acqua minori per i quali non è possibile effettuare una 
previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del 
monitoraggio strumentale dei livelli idrici. Il livello di criticità 
idrogeologica può essere: Ordinaria/Moderata/Elevata, e nelle 
comunicazioni la valutazione del rischio si può sintetizzare in 
“Allerta Gialla/Arancione/Rossa idrogeologica”. 
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RIF. TERMINI DEFINIZIONI 

4.  Criticità idrogeologica 
per temporali 

Il rischio derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati da 
elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, 
tempistica e intensità. Il livello di criticità idrogeologica per 
temporali può essere: Ordinaria/Moderata, e nelle 
comunicazioni la valutazione del rischio si può sintetizzare in 
“Allerta Gialla/Arancione per temporali”. Non è previsto un livello 
di criticità idrogeologica elevata, ovvero 10/12/2019 - 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99 4 
Allerta Rossa, per temporali, perché tali fenomeni, in questo 
caso, sono associati a condizioni meteo perturbate intense e 
diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità 
idrogeologica rossa. 

5.  Fase Operativa 

L'insieme delle azioni svolte dalle singole componenti e strutture 
operative di Protezione Civile durante o in previsione di un 
determinato momento dell'emergenza, così come descritte sulla 
pianificazione di emergenza. Le Fasi Operative possono essere 
di Attenzione/Preallarme/Allarme. 

6.  Gestore dell’Infrastruttura  

Il soggetto definito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante 
recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio. 

7.  Livello di Allerta 

Il grado della scala di allertamento del sistema di Protezione 
Civile in caso di evento atteso o in corso, che dispone 
l’attivazione delle diverse fasi operative di gestione 
dell’emergenza. Il livello di Allerta può essere 
“Gialla/Arancione/Rossa” ed in relazione al rischio 
idrogeologico ed idraulico, è associato in modo biunivoco al 
livello di criticità rispettivamente Ordinaria/Moderata/Elevata, 
poiché dal punto di vista della comunicazione del rischio, 
l’adozione di codici-colore risulta di più immediata lettura. 

8.  Reti funzionalmente 
isolate 

La parte del sistema ferroviario funzionalmente isolata dal resto 
del sistema ferroviario interoperabile. 

9.  Rischio 

La probabilità che un evento atteso e/o in atto, nonostante le 
azioni di contrasto, possa causare effetti dannosi sulla 
popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi e le 
infrastrutture, all’interno di una particolare area, in un 
determinato periodo di tempo. 

10.  Rischio per neve 

Il rischio indotto da condizioni di vento particolarmente intenso, 
originato da strutture della circolazione atmosferica più ampie 
rispetto ai singoli nuclei temporaleschi. Nelle comunicazioni la 
valutazione del rischio si può sintetizzare in “Allerta 
Gialla/Arancione/Rossa per vento”. 

11.  Rischio per vento 

Il rischio indotto da condizioni di vento particolarmente intenso, 
originato da strutture della circolazione atmosferica più ampie 
rispetto ai singoli nuclei temporaleschi. Nelle comunicazioni la 
valutazione del rischio si può sintetizzare in “Allerta 
Gialla/Arancione/Rossa per vento”. 
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RIF. TERMINI DEFINIZIONI 

12.  Scenario d’evento 

L'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento 
prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e 
complessità. 

13.  Scenario di rischio 

L'evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi 
effetti, cioè della distribuzione degli esposti stimati e della loro 
vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto. 

14.  Sistema di Gestione della 
Sicurezza  

L’organizzazione, i provvedimenti e le procedure messi in atto 
da un gestore dell’infrastruttura o da un’impresa ferroviaria o da 
un esercente per assicurare la gestione sicura delle proprie 
operazioni. 

15.  Zone di Allerta 

Gli ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso 
manifestarsi nel tempo reale della tipologia e della severità degli 
eventi meteo intensi e dei relativi effetti al suolo, individuati 
tramite opportuna aggregazione dei bacini idrografici afferenti al 
territorio della Regione Lazio. 

3 ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI 

SIGLA ACRONIMO 

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria 

ANSFISA 
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e 
Autostradali; 

CFC Centro Funzionale Centrale 

CFMR Centri Funzionali Multirischi della Regione Lazio 

CFR Centro Funzionale Regionale 

DCO Dirigente Centrale Operativo 

DIF Responsabile Direzione Infrastruttura Ferroviaria, Grandi Opere e TPL 

DL Dirigenza Locale 

DU Dirigenza Unica 

GI Gestore Infrastruttura 

IF Impresa Ferroviaria 

RC Responsabile Circolazione 

RDC Regolatore della Circolazione (DCT/DU/DL) 

REP Reperibile Manutenzione Infrastruttura 

RMI Responsabile Manutenzione Infrastruttura 

RPC Referente Emergenze Protezione Civile 

RSGS Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza 

RSO Responsabile della Sala Operativa 

SGS Sistema di Gestione della Sicurezza 

SO Sala Operativa 
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4 RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURE RICHIAMATE 

RIF. 
IDENTIFICAZIONE 
DEL DOCUMENTO 

REV. DESCRIZIONE EMISSIONE 

1.  
R.U.U. 0023565.29-
11-2019 

- 
Raccomandazione urgente: Emergenze per allarme 
meteo e rischio idrogeologico 

29/11/2019 

2.  
Direttive 
Allertamento Lazio 
D.G.R. 865/2019 

- 

Aggiornamento delle Direttive riguardanti "il Sistema 
di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed 
idraulico ai fini di protezione civile", modifiche alla 
DGR n. 272 del 15 giugno 2012. 

10/12/2019 

3.  
Decreto ANSF n. 
3/2019 

- 

Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 
14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti 
funzionalmente isolate dal resto del sistema 
ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti. 

02/07/2019 

4.  
Regolamento (UE) 
n. 762/2018 

- 

Stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai 
requisiti del sistema di gestione della sicurezza a 
norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti 
della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 
1169/2010. 

08/03/2018 

5.  
Decreto Legislativo 
14 maggio 2019, n. 
50 

- 
Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla 
sicurezza delle ferrovie. 

14/05/2019 

6.  

Reg. (UE) n. 
402/2013 della 
Commissione del 
30 aprile 2013 

- 

Regolamento di Esecuzione UE N. 402/2013 relativo 
al metodo comune di sicurezza per la determinazione 
e valutazione dei rischi che abroga il regolamento 
(CE) n. 359/2009. 

30/04/2013 

7.  

Reg. (UE) n. 
2015/1136 della 
Commissione del 
13 luglio 2015 

- 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1136 della 
Commissione del 13 luglio 2015 che modifica il 
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 402/23013 
relativo al metodo comune di sicurezza per la 
determinazione dei rischi. 

13/07/2015 

8.  
Decreto 
Ministeriale del 02 
agosto 2019, n. 347 

- 

Individuazione delle reti ferroviarie isolate dal punto di 
vista funzionale dal resto del sistema ferroviario ai 
sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 
maggio 2019, n. 50.  

02/08/2019 

9.  Decreto ANSF n. 
04/2012 

- 

Emanazione delle “Attribuzioni in materia di sicurezza 
della circolazione ferroviaria”, del “Regolamento per 
la circolazione ferroviaria” e delle “Norme per la 
qualificazione del personale impiegato in attività di 
sicurezza della circolazione ferroviaria”. 

09/08/2012 

10.  DVR.ASTRAL 00 DVR di processo 01/07/2022 

11.  PS.18.GE 
00 Gestione delle Emergenze e Attività di 

Coordinamento 
01/07/2022 
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5 LIVELLI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Nei sistemi di allerta meteorologico, al manifestarsi di eventi previsti o in atto la cui copiosità o intensità stimata 
o misurata superi delle soglie di criticità prefissate, vengono attivati interventi di tipo preventivo non strutturale, 
ovvero sono attuate le attività di vigilanza previste in situazioni di avverse condizioni meteo. 

Il rischio viene differenziato e definito usualmente secondo le seguenti classi: 

 Rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli 
pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della rete idrografica minore 
e di smaltimento delle acque piovane; 

 Rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici 
critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali. 

In tale ambito, gli eventi rilevanti ai fini dell’allerta meteorologica possono manifestarsi con piogge molto forti 
o abbondanti, che, combinate con le particolari condizioni che caratterizzano un territorio, possono contribuire 
a provocare frane (fenomeni gravitativi di versante), allagamenti, erosioni o trasporto solido (fenomeni idraulici 
di tipo alluvionale). 

In situazioni di eventi meteorologici localizzati e intensi, i bacini idrografici di piccole dimensioni, caratterizzati 
da tempi di risposta alle precipitazioni estremamente rapidi, possono dare luogo a fenomeni violenti 
caratterizzati da cinematiche anche molto rapide. 

Ai fini operativi, la vigilanza straordinaria è attivata nei seguenti scenari di criticità meteorologica: 

 Criticità idraulica e idrogeologica-temporali: piene dei fiumi e dei corsi minori, frane, temporali; 

 Criticità meteo e marino-costiera: vento, temperature calde estreme, neve, ghiaccio/pioggia che gela, 
mareggiate. 

6 CLASSIFICAZIONE DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sono stati classificati i fenomeni di dissesto 
idrogeologico e idraulico sulla base dei livelli di allerta e delle criticità previste dal D.G.R. 865/2019, con 
riferimento agli effetti e agli eventuali danni. Tali livelli sono adottati come indicatori di rischio idrogeologico e 
idraulico nel SGS del GI ASTRAL. 

Allerta Criticità Scenario d’evento Effetti e danni 
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i Assenza di fenomeni significativi prevedibili, 

anche se non è possibile escludere a livello 
locale: 

• (in caso di rovesci e temporali) 
fulminazioni localizzate, grandinate e 
isolate raffiche di vento, allagamenti 
localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi 
di smaltimento delle acque meteoriche 
e piccoli smottamenti; 

• caduta massi. 

Eventuali danni puntuali 
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Allerta Criticità Scenario d’evento Effetti e danni 
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Si possono verificare fenomeni localizzati di: 

• erosione, frane superficiali e colate 
rapide di detriti o di fango in bacini di 
dimensioni limitate; 

• ruscellamenti superficiali con possibili 
fenomeni di trasporto di materiale;  

• innalzamento dei livelli idrometrici dei 
corsi d’acqua minori, con inondazioni 
delle aree limitrofe, anche per effetto di 
criticità locali (tombature, restringimenti, 
occlusioni delle luci dei ponti, ecc.); 

• scorrimento superficiale delle acque 
nelle strade e possibili fenomeni di 
rigurgito dei sistemi di smaltimento delle 
acque piovane con tracimazione e 
coinvolgimento delle aree urbane 
depresse; 

• caduta massi. 

Anche in assenza di precipitazioni, si 
possono verificare occasionali fenomeni franosi, 
anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche 
particolarmente fragili, per effetto della 
saturazione dei suoli. 

Occasionale pericolo per la sicurezza 
delle persone con possibile perdita di 
vite umane per cause incidentali. 

Effetti localizzati: 

• allagamenti di locali interrati e di 
quelli posti a pian terreno lungo 
vie potenzialmente interessate 
da deflussi idrici; 

• danni a infrastrutture, edifici e 
attività agricole, cantieri, 
insediamenti civili e industriali 
interessati da frane, colate 
rapide o dallo scorrimento 
superficiale delle acque; 

• temporanee interruzioni della 
rete stradale e/o ferroviaria in 
prossimità di impluvi, canali, 
zone depresse (sottopassi, 
tunnel, avvallamenti stradali, 
ecc.) e a valle di porzioni di 
versante interessate da 
fenomeni franosi; 

• limitati danni alle opere 
idrauliche e di difesa delle 
sponde, alle attività agricole, ai 
cantieri, agli insediamenti civili e 
industriali in alveo. 

Ulteriori effetti in caso di fenomeni 
temporaleschi: 

• danni alle coperture e alle 
strutture provvisorie con 
trasporto di materiali a causa di 
forti raffiche di vento; 

• rottura di rami, caduta di alberi e 
abbattimento di pali, segnaletica 
e impalcature con conseguenti 
effetti sulla viabilità e sulle reti 
aeree di comunicazione e di 
distribuzione di servizi (in 
particolare telefonia, elettricità); 

• danni alle colture agricole, alle 
coperture di edifici e agli 
automezzi a causa di 
grandinate; 

• innesco di incendi e lesioni da 
fulminazione. 
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Lo scenario è caratterizzato da elevata 
incertezza previsionale. 

Si può verificare quanto previsto per lo scenario 
idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati 
da una maggiore intensità puntuale e rapidità di 
evoluzione, in conseguenza di temporali forti. 
Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a 
possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di 
vento. 

Id
ra

u
li
c

a
 

Si possono verificare fenomeni localizzati di 
incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, 
generalmente  contenuti all’interno dell’alveo.  

Anche in assenza di precipitazioni, il transito 
dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può 
determinare criticità. 
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Allerta Criticità Scenario d’evento Effetti e danni 
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Si possono verificare fenomeni diffusi di:  

• instabilità di versante, localmente anche 
profonda, in contesti geologici 
particolarmente critici; 

• frane superficiali e colate rapide di detriti 
o di fango; 

• significativi ruscellamenti superficiali, 
anche con trasporto di materiale, 
possibili voragini per fenomeni di 
erosione; 

• innalzamento dei livelli idrometrici dei 
corsi d’acqua minori, con fenomeni di 
inondazione delle aree limitrofe, anche 
per effetto di criticità locali (tombature, 
restringimenti, occlusioni delle luci dei 
ponti, etc.). 

• Caduta massi in più punti del territorio. 

Anche in assenza di precipitazioni, si possono 
verificare significativi fenomeni franosi anche 
rapidi legati a condizioni idrogeologiche 
particolarmente fragili, per effetto della 
saturazione dei suoli. 

Pericolo per la sicurezza delle 
persone con possibili perdite di vite 
umane. 

Effetti diffusi: 

• allagamenti di locali interrati e di 
quelli posti a pian terreno lungo 
vie potenzialmente interessate 
da deflussi idrici; 

• danni e allagamenti a singoli 
edifici o centri abitati, 
infrastrutture, edifici e attività 
agricole, cantieri, insediamenti 
civili e industriali interessati da 
frane o da colate rapide; 

• interruzioni della rete stradale 
e/o ferroviaria in prossimità di 
impluvi e a valle di frane e colate 
di detriti o in zone depresse in 
prossimità del reticolo 
idrografico; 

• danni alle opere di 
contenimento, regimentazione e 
attraversamento dei corsi 
d’acqua; 

• danni a infrastrutture, edifici e 
attività agricole, cantieri, 
insediamenti civili e industriali 
situati in aree inondabili. 

Ulteriori effetti in caso di fenomeni 
temporaleschi: 

• danni alle coperture e alle 
strutture provvisorie con 
trasporto di materiali a causa di 
forti raffiche di vento; 

• rottura di rami, caduta di alberi e 
abbattimento di pali, segnaletica 
e impalcature con conseguenti 
effetti sulla viabilità e sulle reti 
aeree di comunicazione e di 
distribuzione di servizi; 

• danni alle colture agricole, alle 
coperture di edifici e agli 
automezzi a causa di 
grandinate; 

• innesco  di incendi e 
lesioni da fulminazione. 
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Lo scenario è caratterizzato da elevata 
incertezza previsionale. 

Si può verificare quanto previsto per lo scenario 
idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati 
da una maggiore intensità puntuale e rapidità di 
evoluzione, inconseguenza di temporali forti, 
diffusi e persistenti. Sono possibili effetti 
dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti 
raffiche divento. 
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Si possono verificare fenomeni diffusi di: 

• significativi innalzamenti dei livelli 
idrometrici dei corsi d’acqua maggiori 
con fenomeni di inondazione delle aree 
limitrofe e delle zone golenali, 
interessamento degli argini; 

• fenomeni di erosione delle sponde, 
trasporto solido e divagazione 

delle luci dei ponti dei corsi d’acqua 
maggiori. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito 
dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può 
determinare criticità. 
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Allerta Criticità Scenario d’evento Effetti e danni 
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Si possono verificare fenomeni numerosi e/o 
estesi di:  

• instabilità di versante, anche profonda, 
anche di grandi dimensioni; 

• frane superficiali e colate rapide di detriti 
odi fango; 

• ingenti ruscellamenti superficiali con 
diffusi fenomeni di trasporto di materiale, 
possibili voragini per fenomeni di 
erosione; 

• rilevanti innalzamenti dei livelli 
idrometrici dei corsi d’acqua minori, con 
estesi fenomeni di inondazione; 

• occlusioni parziali o totali delle luci dei 
ponti dei corsi d’acqua minori; 

• Caduta  massi in  più punti 
del territorio. 

Grave pericolo per la sicurezza delle 
persone con possibili perdite di vite 
umane. 

Effetti ingenti ed estesi: 

• danni a edifici e centri abitati, 
alle attività e colture agricole, ai 
cantieri e agli insediamenti civili 
e industriali, sia vicini sia distanti 
dai corsi d’acqua, per 
allagamenti o coinvolti da frane 
o da colate rapide; 

• danni o distruzione di 
infrastrutture ferroviarie 
estradali, di argini, ponti e altre 
opere idrauliche; 

• danni a beni e servizi; 
• danni alle coperture e alle 

strutture provvisorie con 
trasporto di materiali a causa di 
forti raffiche di vento; 

• rottura di rami, caduta di alberi e 
abbattimento di pali, segnaletica 
e impalcature con conseguenti 
effetti sulla viabilità e sulle reti 
aeree di comunicazione e di 
distribuzione di servizi; 

• danni alle colture agricole, alle 
coperture di edifici e agli 
automezzi a causa di 
grandinate; 

• innesco di incendi e lesioni da 
fulminazione. 

Id
ra

u
li
c

a
 

Si possono verificare numerosi e/o estesi 
fenomeni, quali:  

 piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori 
con estesi fenomeni di inondazione anche di 
aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di 
erosione delle sponde, trasporto solido e 
divagazione dell’alveo;  
 fenomeni di tracimazione, sifonamento o 
rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre 
opere di attraversamento, nonché salti di 
meandro;  
 occlusioni, parziali o totali, delle luci dei 
ponti dei corsi d’acqua maggiori. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito 
dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può 
determinare criticità. 

Tabella 1: Classificazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico. 

7 SISTEMI D’ALLERTA REGIONALE 

Il Centro Funzionale Multirischio (CFMR) della Regione Lazio pubblica giornalmente sul portale web “Agenzia 
Regionale Protezione Civile” (Protezione Civile | Bollettini di Criticità idrogeologica ed idraulica 
(regione.lazio.it)) un “Bollettino di criticità Idrogeologica e Idraulica”, contenente le criticità della giornata 
odierna e la previsione delle criticità della giornata successiva, che illustra sinteticamente tutti i rischi secondo 
i codici colore (verde, giallo, arancione e rosso). 

Il documento si configura come: 

• Un semplice “bollettino”, quando nessuna zona nella Regione è sottoposta ad allerta: in questo caso, 
il documento non è inviato alle strutture operanti nella Regione e iscritte nel portale; 

• Una notifica di allerta meteo-idrogeologica-idraulica, quando sono previsti fenomeni impattanti almeno 
in una zona di allerta (livello di criticità/rischio almeno giallo): in questo caso, il documento è inviato 
automaticamente alle strutture operanti nella Regione e iscritte nel portale per le zone selezionate (nel 

https://protezionecivile.regione.lazio.it/gestione-emergenze/centro-funzionale/bollettini/criticita-idrogeologica-idraulica
https://protezionecivile.regione.lazio.it/gestione-emergenze/centro-funzionale/bollettini/criticita-idrogeologica-idraulica
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caso una struttura non operi su tutta la Regione). Nel caso di evento in atto, dovuto al superamento 
delle soglie di sicurezza (pluviometriche, idrometriche), le strutture operanti nella Regione e iscritte 
nel portale ricevono la notifica via SMS o e-mail per le zone di allerta selezionate. 

7.1 STRUTTURA DI UN DOCUMENTO/AVVISO DI CRITICITÀ 

Gli avvisi di criticità idraulica e idrogeologica si basano su una suddivisione dei Comuni regionali in “Zone di 
allerta” omogenee, il cui livello di criticità complessivo è pari al livello di criticità maggiore registrato in un 
qualunque Comune ricadente nella zona. 

Come riportato nel D.G.R. 842/2019 e di seguito in Figura 1, nella Regione Lazio sono presenti sette Zone di 
Allerta: 

A. Bacini Costieri Nord 
B. Bacino Medio Tevere 
C. Appennino di Rieti 
D. Bacini di Roma 
E. Aniene 
F. Bacini Costieri Sud 
G. Bacino del Liri 

 
Figura 1: “Zone di Allerta” della Regione Lazio. 

La struttura degli avvisi giornalieri, molto semplice e diretta, correla la zona di allerta con il livello di criticità e 
la scala cromatica corrispondente (Esempio al 28/08/20252 in Figura 2). In essi è anche riportata una sintesi 
sugli aspetti più rilevanti. 
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Figura 2: Esempio di “Bollettino di criticità Idrogeologica e Idraulica” per la Regione Lazio. 

8 FASI DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA IN CASO DI PREVISIONE D’AVVERSE CONDIZIONI 

METEREOLOGICHE O CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE 

La procedura di attivazione della vigilanza straordinaria in caso di previsione di avverse condizioni 
meteorologiche o criticità idrogeologiche e idrauliche sono suddivise in 3 FASI: 

• FASE 1: procedura da seguire al recepimento del bollettino d’allerta meteo. 
• FASE 2: procedura da seguire all’inizio dell’evento meteorologico preavvisato. 
• FASE 3.1: procedura da seguire durante l’allerta e alla fine dell’evento meteorologico preavvisato, nel 

caso in cui non ci siano stati effetti sull’integrità della linea. 
• FASE 3.2 alternativa alla 3.1: procedura da seguire durante l’allerta e alla fine dell’evento 

meteorologico preavvisato, nel caso in cui ci siano stati effetti sull’integrità della linea. 

Tutte le fasi sono suddivise in tre sotto-tipologie G, A, R (Gialla, Arancione e Rossa) che tengono conto del 
diverso grado d’allerta meteo. 

Resta inteso che tutte le varie fasi, che ovviamente comporteranno modifiche sostanziali o non alla 
circolazione ferroviaria, saranno comunicate alla clientela anticipatamente, ove possibile, e in corso di 
evoluzione, quando occorra, con le procedure attualmente utilizzate dai Regolatori della Circolazione 
DCT/DU/DL (RdC). 

8.1 FASE 1: PROCEDURA DA SEGUIRE AL RECEPIMENTO DEL BOLLETTINO D’ALLERTA METEO 

Il referente aziendale relativo alla gestione delle emergenze di protezione civile (RPC), una volta ricevuto il 
bollettino d’allerta dagli uffici della Prefettura, analizzerà gli stessi con particolare riferimento ai livelli di criticità 
e agli stati di allerta dichiarati per le varie zone. 
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• FASE G-1: Allerta GIALLA 

Qualora, per una o più zone di allerta interessate da un tratto di linea ferroviaria nella giurisdizione del GI 
ASTRAL, siano stati diramati avvisi e/o messaggi di allerta GIALLA che attivano livelli di criticità diversi da 
criticità verde, il RPC invia le comunicazioni ai RdC e ai Responsabile Manutenzione Infrastruttura 
(RMI)/Reperibile Manutenzione Infrastruttura (REP) delle linee del GI ASTRAL interessate. 

• FASE A-1: Allerta ARANCIONE 

Qualora, per una o più zone di allerta interessate da un tratto di linea ferroviaria nella giurisdizione del GI 
ASTRAL, siano stati diramati avvisi e/o messaggi di allerta ARANCIONE che attivano livelli di criticità diversi 
da criticità verde, il RPC invia le comunicazioni a: 

• RdC responsabili delle linee del GI ASTRAL interessate; 

• Responsabile Manutenzione Infrastruttura (RMI)/Reperibile Manutenzione Infrastruttura 
(REP); 

I RdC richiedono al personale di linea (stazioni, fermate) in servizio nelle zone interessate di essere avvisati 
dell'inizio dell'evento atmosferico. 

Il RMI/REP allerta le proprie rispettive strutture a ispezionare le zone critiche in caso di necessità. 

• FASE R-1: Allerta ROSSA 

Qualora, per una o più zone di allerta interessate da un tratto di linea ferroviaria nella giurisdizione del GI 
ASTRAL, siano stati diramati avvisi e/o messaggi di allerta ROSSA occorrerà attivare il monitoraggio e la 
sorveglianza delle linee o tratte di linea interessate dall’avviso. 

Il RPC invia, in tempo utile le comunicazioni a: 

• Direttore Infrastruttura Ferroviaria (DIF); 

• RdC responsabili delle linee del GI ASTRAL interessate; 

• RMI/REP. 

Il RMI/REP organizza le strutture per ispezionare le zone critiche a fine allerta. 

I Direttori dei Lavori delle strutture tecniche interessate, avvisati dai rispettivi Dirigenti, provvedono a 
sospendere le attività dei cantieri di lavoro. Qualora ciò non sia possibile in relazione all’orario di diramazione 
del bollettino, si provvederà a sospendere l’attività direttamente sul cantiere in gestione operativa. 

 

8.2 FASE 2: PROCEDURA DA SEGUIRE ALL’INIZIO DELL’EVENTO METEOROLOGICO 
PREAVVISATO 

• FASE G-2: Allerta GIALLA 

La situazione viene monitorata costantemente per verificare l’evoluzione dei fenomeni, anche attraverso i 
canali di avviso ai RdC/RMI/REP, che in caso di evoluzione, si procederà nei modi previsti (Arancione o 
Rossa). 

• FASE A-2: Allerta ARANCIONE 

Il personale di linea (stazioni, fermate) avviserà i RdC dell'inizio dell'evento atmosferico nelle zone ove ci siano 
delle criticità. 

I RdC avvisano il RPC e il RMI/REP dell'inizio dell'evento atmosferico nelle zone ove ci siano delle criticità. 

Il RMI/REP allerta le squadre di manutenzione per eventuale ispezione della linea. 

• FASE R-2: Allerta ROSSA 

La situazione viene monitorata costantemente per verificare l’evoluzione dei fenomeni e, se necessario, su 
disposizione del RdC, possono essere imposte limitazioni alla circolazione ferroviaria. 

Il RMI/REP dispone le ispezioni alla linea e alle opere d’arte con il personale della manutenzione. 
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8.3 FASE 3: PROCEDURA DA SEGUIRE DURANTE L’ALLERTA E ALLA FINE DELL’EVENTO 
METEOROLOGICO PREAVVISATO 

La Fase 3 è relativa alle procedure da eseguire durante e alla fine dell’evento meteorologico atteso in funzione 
delle criticità riscontrate. 

Nel caso in cui dal personale di linea o dagli addetti alla manutenzione e alle ispezioni giungessero notizie di 
eventi meteorologici lievi o non significativi e che non hanno portato a danni alla linea si seguiranno le 
indicazioni della FASE 3.1. 

Nel caso di violenti eventi atmosferici e/o che hanno portato danni alla linea, si seguiranno le indicazioni di 
FASE 3.2. 

Qualunque sia il colore dell’allerta, nel caso di non regolarità della linea, le procedure finali sono le stesse per 
tutti. 
Resta comunque inteso che, in base alla peculiarità di un evento e in base a una sua evoluzione 
peggiorativa, qualsiasi figura aziendale inserita nella catena di comando e controllo può, nei sui limiti 
funzionali, imporre procedure maggiormente restrittive attinenti alla sicurezza in coordinamento e 
contatto con il suo superiore gerarchico. 
 

8.3.1 FASE 3.1: PROCEDURA DA SEGUIRE DURANTE L’ALLERTA E ALLA FINE DELL’EVENTO 
METEOROLOGICO PREAVVISATO, NEL CASO IN CUI NON CI SIANO STATI EFFETTI 
SULL’INTEGRITÀ DELLA LINEA 

• FASE G-3.1: Allerta GIALLA 

Non è prevista alcuna attività particolare sia durante l’allerta sia a fine allerta. 

• FASE A-3.1: Allerta ARANCIONE 

Non è prevista alcuna attività particolare sia durante l’allerta sia a fine allerta. 

• FASE R-3.1: Allerta ROSSA 

A fine allerta, il RMI/REP dà conferma ai RdC della regolarità della linea. 

I RdC, recepite le comunicazioni di regolarità della linea dal RMI/REP, danno disposizione di rimuovere 
eventuali prescrizioni alla circolazione. 

8.3.2 FASE 3.2: PROCEDURA DA SEGUIRE DURANTE L’ALLERTA E ALLA FINE DELL’EVENTO 
METEOROLOGICO PREAVVISATO, NEL CASO IN CUI CI SIANO STATI EFFETTI 
SULL’INTEGRITÀ DELLA LINEA 

• FASE G-3.2: Allerta GIALLA 

Il personale di linea (stazioni, fermate) durante la fase di allerta avvisa i RdC di eventi particolarmente violenti 
nelle zone ove ci siano delle criticità. 

I RdC avvisano il RMI/REP della comunicazione. 

Il RMI/REP organizza ispezioni alla linea interessata: nel caso si riscontrino delle NON regolarità richiedono 
ai RdC delle misure più restrittive alla circolazione. 

Si seguiranno poi le procedure finali descritte al § 8.4 del presente documento. 

• FASE A-3.2: Allerta ARANCIONE 

Gli addetti alla manutenzione che hanno eseguito l'ispezione dalla cabina treno della linea danno conferma a 
RMI/REP della NON regolarità della linea mediante email e comunicazione telefonica. 

Il RMI/REP, preso atto delle NON regolarità, può richiedere ai RdC delle misure più restrittive alla circolazione. 

Si seguiranno poi le procedure finali descritte al § 8.4 del presente documento. 

• FASE R-3.2: Allerta ROSSA 

Gli addetti alla manutenzione che hanno eseguito l'ispezione mediante mezzo d'opera o treno civetta danno 
conferma al RMI/REP della NON regolarità della linea mediante email e comunicazione telefonica. 
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Si seguiranno poi le procedure finali descritte al § 8.4 del presente documento. 

 

8.4 PROCEDURE FINALI 

A completamento delle attività stabilite, il RMI/REP comunica ai RdC di pertinenza della regolarità della linea 
e rilascia il nulla osta alla ripresa della circolazione e/o alla rimozione di eventuali limitazioni di velocità. 

Il RdC dispone la revoca di tutte le eventuali limitazioni e/o interruzioni. 
 

9 VERIFICHE 

9.1 VERIFICHE DI CLASSE “ALLUVIONE ED EROSIONE FLUVIALE” 

9.1.1 VISITA LINEA E CONTROLLO DEL BINARIO 

La tratta viene controllata a vista dal personale della squadra di manutenzione a bordo treno o carrello. 
Particolare attenzione andrà riposta nel verificare l’eventuale presenza di difetti riguardanti il binario 
(disallineamenti, avvallamenti o rigonfiamenti) e la sovrastruttura ferroviaria e lo stato del terreno o dei corsi 
d’acqua limitrofi. 

 

9.2 VERIFICHE IN CASO DI SEDE IN ATTRAVERSAMENTO 

9.2.1 VERIFICA DELL’ALTEZZA IDROMETRICA 

Verificare l’altezza idrometrica del corso d’acqua in corrispondenza del lato di monte del ponte con riferimento 
ai seguenti livelli: 

• Livello guardia: di norma per i ponti a travata il livello di guardia è fissato assumendo un franco di un 
metro rispetto al livello di sicurezza (Figura 3). Per i ponti ad arco il livello di guardia, di norma, è 
fissato in corrispondenza alla quota d’imposta degli archi stessi, garantendo comunque un franco di 
un metro rispetto alla quota di sicurezza (Figura 4). 

• Livello di sicurezza: per i ponti a travata il livello di sicurezza è pari alla quota di estradosso dei 
pulvini delle pile e delle spalle (Figura 3). Nel caso di opere con continuità strutturale tra impalcato e 
pile, il livello di sicurezza è fissato in corrispondenza dell’intradosso dell’impalcato. Per i ponti ad arco 
il livello di sicurezza (Figura 4) è pari alla quota alla quale la luce si riduce a 1/8 della luce all’imposta 
degli archi stessi (franco di sicurezza). Per i ponti ad arco a più campate si deve considerare la 
campata più bassa. 

Una volta raggiunto il livello di guardia è necessario attivare il presenziamento in corrispondenza del ponte e/o 
valutare tempestivamente eventuali provvedimenti sulla circolazione, anche in funzione dell’evoluzione della 
piena. Una volta raggiunto il livello di sicurezza si impone l’interruzione della circolazione. 
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Figura 3: Livello di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza per travata metallica. 

 

 

Figura 4: Livello di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza per ponte ad arco. 

9.2.2 OSTRUZIONE DELLA LUCE 

Verificare l’eventuale formazione d’ingombri/ostruzioni alle luci dell’opera idraulica e di potenziali pericoli per 
la sovrastruttura (incastri o ammassamenti di tronchi, detriti, colate detritiche e materiali fluitati), verificando se 
il materiale occlude la sezione o spinge sotto la travata o l’arco. Qualora l’ostruzione della/e luce/i libera/e 
orizzontale/i sia completa (da pila a pila, da spalla a pila o da spalla a spalla) si impone l’interruzione della 
circolazione. 
 

9.2.3 CEDIMENTI ANOMALI E LESIONI A PILE E SPALLE 

Verificare la presenza di effetti dello scalzamento delle pile o delle spalle (cedimenti anomali della 
sovrastruttura, comparsa di lesioni). 
 

9.2.4 EROSIONE 

Verificare la presenza di: 

• Erosione dei tratti arginali limitrofi alle spalle che possono comportare il rischio di collasso dell’argine 
o d’interessamento delle spalle del ponte; 

• Erosioni o collassi dei fianchi del rilevato, fratturazioni del margine della sede, cedimenti del binario, 
verificando se si rilevano venute d’acqua – fontanazzi - sul lato opposto del rilevato rispetto a quello 
allagato. 

 

9.2.5 ALLAGAMENTO AL PIEDE DEL RILEVATO 

Verificare l’eventuale allagamento al piede del rilevato, stimare l’altezza idrometrica e la velocità dell’acqua e 
la comparsa di venute d’acqua – fontanazzi - sul lato opposto del rilevato rispetto a quello allagato. 
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9.2.6 ALLAGAMENTO DELLA SEDE 

Verificare l’eventuale allagamento della sede ferroviaria stimando la provenienza dell’acqua, l’altezza e il 
movimento di deflusso, verificando l’entità di eventuali altri dissesti connessi (erosioni, franamenti, 
fratturazioni, etc.) e la presenza di detriti. 

Verificare la presenza di detriti, fango o resti vegetali sulla sede ferroviaria e l’eventuale inquinamento della 
massicciata. 
 

9.3 VERIFICHE IN CASO DI SEDE IN PARALLELISMO E ZONA SOGGETTA AD ALLAGAMENTI 

9.3.1 ESONDAZIONE CORSO D’ACQUA 

Controllare lo stato del deflusso del corso d’acqua. In particolare, considerare l’innalzamento del livello idrico, 
lo stato degli eventuali argini e opere di presidio e l’eventuale erosione spondale, verificando se sono in corso 
esondazioni del corso d’acqua in adiacenza alla sede ferroviaria. 
 

9.3.2 SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE 

Controllare il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque, con particolare attenzione alle 
acque di piattaforma e dei fossi di guardia in testa ai muri e agli imbocchi delle gallerie. In particolare, 
controllare il deflusso delle acque in prossimità della massicciata per prevedere tempestivamente l’eventuale 
invasione della sede. 
 

9.3.3 ALLAGAMENTO AL PIEDE DEL RILEVATO 

Verificare l’eventuale allagamento al piede del rilevato, stimare l’altezza e velocità dei deflussi idrici, 
verificando la comparsa di venute d’acqua – fontanazzi - sul lato opposto del rilevato rispetto a quello allagato. 
 

9.3.4 STATO DELLE OPERE D’ARTE 

Verificare lo stato delle eventuali opere d’arte presenti a contenimento del rilevato stesso o sui versanti delle 
trincee (lesioni, perdita della posizione originaria, crolli parziali). 
 

9.3.5 INVASIONE DELLA SEDE 

Verificare l’eventuale allagamento della sede ferroviaria, la provenienza dell’acqua, stimarne l’altezza e il 
movimento. Verificare la presenza di detriti, fango o resti vegetali sulla sede ferroviaria e l’eventuale 
inquinamento della massicciata. 
 

9.3.6 EROSIONE 

Verificare la presenza di erosioni o collassi dei fianchi del rilevato, crepacciature del margine della sede, 
cedimenti del binario, verificando se si rilevano venute d’acqua – fontanazzi - sul lato opposto del rilevato 
rispetto a quello allagato. 
 

9.4 VERIFICHE DI CLASSE “FENOMENI GRAVITATIVI DI VERSANTE” 

9.4.1 VISITA LINEA E CONTROLLO DEL BINARIO 

La tratta viene controllata a vista dal personale della squadra di manutenzione a bordo treno o carrello o a 
piedi. Particolare attenzione andrà riposta nel verificare l’eventuale presenza di difetti riguardanti il binario 
(disallineamenti, avvallamenti o rigonfiamenti) e la sovrastruttura ferroviaria e lo stato del terreno e dei corsi 
d’acqua limitrofi. 
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9.4.2 PRESENZA DI MATERIALE IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE 

Verificare la presenza di massi, detriti, fango o resti vegetali franati sulla sede ferroviaria o nelle immediate 
vicinanze e l’eventuale inquinamento della massicciata, verificando la transitabilità della sede. 
 

9.4.3 INDIZI DI DISSESTO 

Verificare, per quanto possibile e in sicurezza (eventualmente con binocolo), sulle scarpate a monte e a valle 
della linea, la presenza di nuovi indizi di dissesto in atto (quali fratture, gradinature, nicchie di distacco o 
scivolamento di roccia o terra, rigonfiamenti del terreno, alberi inclinati, diverse colorazioni negli affioramenti 
rocciosi e nei depositi detritici, scie o corridoi nel bosco) che forniscano indicazioni sull’eventuale evoluzione 
del fenomeno. 
 

9.4.4 PRESENZA D’ACQUA IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE E DI NEVE SUL BINARIO 

Rilevare la presenza anomala di venute d’acqua, allagamenti, ristagni lungo la sede e nelle fasce adiacenti, 
annotando provenienza e direzione dell’acqua, verificando in particolare la funzionalità delle opere di 
smaltimento dell’acqua e la stabilità delle scarpate. 
 

9.4.5 CONTROLLO DELLE OPERE D’ARTE 

Rilevare e descrivere gli eventuali nuovi dissesti (distacchi, lesioni, spanciamenti, dislocazioni e rototraslazioni) 
ai manufatti dell’estesa (ponti, muri di sostegno e controripa, gallerie). 

Verificare integrità ed efficienza delle opere di difesa e contenimento visibili e ispezionabili in sicurezza 
(eventualmente con binocolo), rilevando l’eventuale presenza di nuovi massi trattenuti, di detrito m inuto o di 
piante abbattute e valutando l’eventuale necessità di ripristino. 
 

9.4.6 CONTROLLO DELLE OPERE IDRAULICHE 

In caso di opere idrauliche verificare la presenza di depositi, ostruzioni o lesioni sulle opere stesse e accertare 
la loro funzionalità residua, verificando se sono attesi o possibili nuovi flussi e la sezione residua idraulica 
disponibile sia da ritenersi non sufficiente in relazione all’evento meteorologico in atto e alla sua evoluzione, 
oppure se si sono create ostruzioni o erosioni a monte con rischio di superamento degli argini. 
 

9.5 VERIFICHE IN CASO DI FRANA IN CORRISPONDENZA DI TRATTI IN GALLERIA POCO 
PROFONDA 

9.5.1 PRESENZA DI LESIONI 

Rilevare l’insorgenza di lesioni di neoformazione nel rivestimento e di distacchi da aree prive di ammaloramenti 
pregressi. In caso si verifichi una o più di queste condizioni si impone l’interruzione della circolazione. 
 

9.5.2 PRESENZA DI DEFORMAZIONI 

Rilevare l’insorgenza di nuove deformazioni e rigonfiamenti nel rivestimento. In caso si verifichi una o più di 
queste condizioni si impone l’interruzione della circolazione. 
 

9.5.3 PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA 

Rilevare l’insorgenza di nuove venute d’acqua nel rivestimento. 
 
 


