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COS’E’ LA PROTEZIONE CIVILE ? 

Il termine protezione civile  
significa proteggere i cittadini 

MA SOLO I CITTADINI? 

NO! 
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le case 

le persone gli animali 

l’ambiente 
i monumenti 

la scuola 

PROTEGGE 
LA PROTEZIONE CIVILE 

DA QUALE PERICOLO? 
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dai fenomeni naturali 

INCENDI 

ALLUVIONI 
TERREMOTI 

e dai comportamenti dell’uomo! 
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DA CHI E’ COMPOSTA                                    
LA PROTEZIONE CIVILE ? 
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Gruppi Nazionali         
di Ricerca 

Organizzazioni di 
Volontariato 

Corpo Forestale                       
dello Stato 

Forze di Polizia 

Forze Armate 

Croce Rossa Italiana 

Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco 

Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino 

Servizi Tecnici Nazionali 

Servizio Sanitario  
Nazionale 
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Ogni struttura svolge il proprio lavoro, 

ma se c’è un’emergenza tutte le strutture si 
uniscono! 
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Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco 

Gruppi Nazionali         
di Ricerca 

Organizzazioni di 
Volontariato 

Corpo Forestale                       
dello Stato 

Forze di Polizia 

Forze Armate 

Croce Rossa Italiana 

Corpo 
Nazionale 
Soccorso 
Alpino 

Servizi Tecnici Nazionali 
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ovvero la Protezione civile  

Che coordina tutte le strutture messe in 
campo 

Tutte le strutture intervengono con le loro mansioni….ma chi dirige tutte 
queste forze? 

L’ALLENATORE 
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I TERREMOTI 
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E’ come un uovo sodo … 

LA TERRA:  

Crosta terrestre 

Nucleo 

Nucleo esterno 

Mantello 
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Nucleo caldo 
ed incandescente 

Mantello 
è  composto da 
diversi strati di 
materiali,quello 
a contatto con 

la crosta 
terrestre 

è simile alla 
plastilina  

 ed è in 
continuo 

movimento 

Crosta terrestre 
poggia sul 
mantello e non è 
una superficie 
unita e 
compatta, ma è 
suddivisa in 
placche terrestri 
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La crosta terrestre è suddivisa in 
PLACCHE:  

Delle enormi zattere che 
“galleggiano” sul mantello … 

MA CHE COSA SONO?  
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Le placche terrestri muovendosi  
tra di loro generano  

i TERREMOTI 

Ipocentro: punto all’interno 
della terra in cui avviene il 
rilascio dell’energia 

Epicentro: punto nella 
superficie terrestre in cui 
si avverte maggiormente 
la scossa 
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...FACENDO SCUOTERE TUTTO! 
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SE IL TERREMOTO AVVIENE 
IN CITTA’… 

 
A PALAZZI, STRADE, PERSONE … 

POSSONO ESSERCI TANTI 
DANNI!  
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SE IL TERREMOTO AVVIENE 
NEL DESERTO …   

NESSUN  
DANNO 
PERCHE’ 
NON PUO’ 
CROLLARE 
NULLA! 
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SE IL TERREMOTO 
AVVIENE NEL 
MARE … 

COSA SUCCEDE? 

l’energia liberata può far muovere 
un’enorme quantità di acqua e... 
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… a volte può formarsi 
un’onda gigantesca detta 

TSUNAMI 
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ALL’APERTO 
1.dirigiti verso spazi aperti 
 (piazze, giardini); 
2.tieniti lontano dagli alberi e 
 da tutto ciò che è sospeso  
(lampioni); 
3.se sei vicino agli edifici  
riparati sotto il portone delle  
case o sotto le porte dei negozi; 
4.non camminare sotto i  
cornicioni e non passare vicino 
 alle vetrate; 
5.ricorda ai tuoi genitori di  
evitare l’uso dell’automobile; 
6.non intasare le linee telefoniche 
  
 

Che cosa fai in caso di …  
TERREMOTO 

IN CASA 
1. riparati sotto i tavoli o i letti, i 
vani delle porte, gli architravi, vicino 
ai muri portanti; 
2.non sostare su scale o balconi e 
vicino a finestre o vetrate perché 
potrebbero frantumarsi; 
3. non usare ascensori dopo una 
scossa ma usa le scale, scendendo 
lentamente vicino alla parete; 
4. prima di uscire di casa aspetta 
che la scossa sia finita e dì ai tuoi 
genitori di chiudere luce, gas e 
acqua. 
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Che cosa fai in caso di … 
TERREMOTO 

IN SPIAGGIA 
1. se avverti una scossa 
allontanati subito e portati in un 
luogo sicuro possibilmente ai piani 
alti di un edificio o su di 
un‘altura vicina; 
2. se osservi un insolito ritirarsi 
del mare non fermarti a 
raccogliere;                                         
conchiglie, potrebbe arrivare 
un’onda anomala 



LE ALLUVIONI 
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Il cammino dell’acqua 
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La terra è come un vaso di fiori  
Se lo innaffi troppo e a lungo, l’acqua fuoriesce … 

E se 
piove 
tanto e 
a lungo 
in città?   
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Si 
allaga 
tutto! 
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IN CASA: 
1. se piove molto e la tua casa è a rischio allagamento, 

ricorda  ai tuoi genitori di spegnere l’interruttore 
dell’energia elettrica e di chiudere il rubinetto del 
gas e dell’acqua prima di abbandonare la casa; 
 

2. sali ai piani superiori senza usare l’ascensore; 
 

3. presta attenzione a non venire a contatto con la 
corrente elettrica con mani e piedi bagnati; 
 

4. non scendere nelle cantine e nei garage per salvare 
oggetti o scorte; 
 

5. non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe 
essere inquinata 

  

Che cosa fare in caso di …  
ALLUVIONE 
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Come si prevengono le alluvioni? 

- Costruire le case alla giusta distanza dai fiumi 
 
- Far in modo che in montagna il terreno sia ben protetto 
 
- Far in modo che i fiumi abbiano lo spazio necessario  
  per straripare senza fare danni (tenere gli argini puliti) 
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Fulmini  
& 

Saette 
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RICORDA! 
In caso di temporali i luoghi più pericolosi sono quelli 

all’aperto: montagna, mare, lago, piscina 

 

 Se stai organizzando una scampagnata 

 verifica sempre le previsioni meteorologiche! 

 accertati che non siano previsti temporali!!  



Che cosa fai in caso di … 
TEMPORALE 

 

 
 
  

 
 

IN MONTAGNA: 
• scendi di quota 
• cerca riparo, se possibile, 
all’interno di una grotta, tenendoti 
lontano dalla soglia e dalle pareti 
della stessa o all’interno di una 
costruzione o di un fienile, ma 
sempre a distanza dalle pareti; 
• quando hai trovato riparo, o se sei 
costretto anche all’aperto, 
accovacciati a piedi uniti 
abbassandoti il più possibile; 
• evita di sdraiarti o sederti a terra 
e resta a distanza da altre  
persone che sono con te; 
•se puoi cerca riparo nell’automobile 
con portiere e finestrini chiusi 

 

ALL’APERTO: 
• in caso di pioggia non 
cercare riparo sotto pali o 
alberi e tieniti lontano dai 
tralicci dell’alta tensione; 
• togliti di dosso tutti gli 
oggetti metallici (occhiali, 
anelli, collane, orecchini) 
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AL MARE O AL LAGO: 
• evita qualsiasi contatto o 
vicinanza con l’acqua; 
• se sei in acqua esci 
immediatamente; 
• allontanati dalla riva o dal 
bordo piscina se è all’aperto; 
• liberati di ombrelli, ombrellini, 
canne da pesca o qualsiasi altro 
oggetto appuntito di medie o 
grandi dimensioni 

 

IN CAMPEGGIO: 
• riparati in una struttura in 
muratura, ad esempio i servizi 
igienici; 
• se sei all’interno della tenda, e 
non puoi ripararti altrove, non 
toccare le strutture metalliche e 
le pareti della tenda così come gli 
oggetti metallici collegati agli 
impianti elettrici (es: 
condizionatori); 
• isolati dal terreno con qualunque 
materiale isolante (es: il legno) 

Che cosa fai in caso di fulmini 
associati a temporali 
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Che cosa fai in caso di fulmini 
associati a temporali 

  

SE SEI IN CASA …  
• evita di uscire da casa e chiudi bene 

porte e finestre; 
• fai mettere al riparo gli oggetti presenti 

su davanzali e terrazze (vasi di fiori, 
ecc..); 

• evita l'uso dei telefoni, soprattutto il 
cellulare, e di apparecchiature elettriche; 

• spengi e stacca la spina degli 
elettrodomestici come pc, televisore, 
lavatrice; 

• evita il contatto con l’acqua;  
• non sostare sotto tettoie e  balconi ma 

riparati all’interno dell’edificio 
mantenendoti a distanza da pareti, porte 
e finestre assicurandoti che siano chiuse 
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LE TROMBE D’ ARIA 



Dalle nuvole viene                                        
originata tutta la sua 

forza 

Si genera da alcune 
nuvole grosse e scure 
che si chiamano 

cumulonembi 

Una tromba d’aria è 
un vortice d’aria a 
forma d’imbuto di 
colore scuro che può 
essere alto fino 1 Km! 



 

SE SEI IN CASA …  
1. evita di uscire da casa e chiudi 

bene porte e finestre 
2. fai mettere al riparo gli oggetti 

presenti su davanzali e terrazze 
(vasi di fiori, ecc..) 

3. evita l'uso dei telefoni e di 
apparecchiature elettriche, usa 
il telefono solo in caso di 
emergenza  

4. fai chiudere l’interruttore del 
gas e dell’energia elettrica 

5. fai staccare le spine tv e degli 
apparecchi elettrici  

6. tieniti informato ascoltando la 
radio a pile 

7. recati se possibile in stanze 
senza finestre  

Che cosa fai in caso di … 
TROMBA D’ ARIA 

SE SEI ALL’APERTO 
1. evita di avvicinarsi ad 

impalcature, pali della luce, 
cartelli stradali e 
pubblicitari, alberi o tettoie  

2. non camminare sotto tetti o 
cornicioni pericolanti 

3. riparati velocemente in un 
posto sicuro e al coperto e 
aspetta che la tromba d’aria 
sia passata completamente! 
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Si ringraziano i Volontari del Servizio Civile Nazionale 
 ”Salvaguardia e valorizzazione dei Beni Culturali del Centro Storico di Roma” per la 

realizzazione dei disegni. 

ARRIVEDERCI! 


