




staccare l'interruttore della corrente elettrica e chiudere la valvola del GAS;
prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità dalla radio e dalla TV;
verificare gli aggiornamenti della situazione evidenziata nei pannelli luminosi;
consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della
Regione Liguria (www.meteoliguria.it).

NUMERI UTILI PER INFORMAZIONI O NECESSITA' NEL CORSO
DELL'EVENTO:





POLIZIA MUNICIPALE AL NUMERO 019/993333 OPPURE 348/3187316
CARABINIERI 112
VIGILI DEL FUOCO 115
SOCCORSO SANITARIO 118

COMUNE DI CELLE LIGURE

GUIDA PRATICA SUL FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA DI ALLARME DI PIENA DEL
TORRENTE GHIARE

Impianto di Via Colla

Celle Foto

L'impianto di controllo del livello di piena del torrente Ghiare è costituito da un sensore ad
ultrasuoni in grado di misurare, in continuo, la distanza dal piano dell'acqua sottostante.

 porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento;
 limitare gli spostamenti in particolare con veicoli privati a quelli strettamente
necessari;
 prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità dalla radio e dalla tv;
 verificare gli aggiornamenti della situazione evidenziata nei pannelli luminosi;
 consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della
Regione Liguria (www.meteoliguria.it).

LIVELLO DELL'ACQUA PARI A 1,8 METRI:
Sensore ad
ultrasuoni

Sensore Via Colla
Sensore
a parete

Piano stradale

Lo strumento ad ultrasuoni fornisce in uscita un segnale elettrico in corrente proporzionale
alla distanza misurata, variabile da 4 a 20 mA. Il segnale viene elaborato da un
convertitore analogico/digitale che attiva a sua volta le segnalazioni e gli allarmi verso
l'esterno mediante modem su rete telefonica GSM.
2,1 m
Torrente Ghiare

1,8 m

LOGICA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
LIVELLO DELL'ACQUA PARI A 1 METRO:
Sensore
a parete

Piano stradale

vengono inviati gli SMS ed attivate le sirene d'allarme in Via Colla (zona scuole
elementari di Baodo) e in Via Boagno (angolo palazzo comunale) in modo da avvisare
direttamente la popolazione.

Misurazione
ad ultrasuoni
2,1 m

Torrente Ghiare

1m

preallarme via SMS alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale in modo da adottare
tutte le norme di comportamento che i cittadini devono osservare quali misure
precauzionali per tutta la durata delle allerte.
PRIMA DELL'EVENTO:
 evitare di occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada o locali
inondabili;
 predisporre paratie a protezione dei locali a piano strada, chiudere le porte di cantine
e serramenti e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili;

Sirena Via Colla

Sirena Via Boagno

DURANTE L'EVENTO:
 NON occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada o locali inondabili;
 NON sostare su passerelle o ponti;
 rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in
ambiente sicuro;
 NON tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo
stabile più vicino e sicuro;

