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DAL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Sulla falsariga della Campagna “

Nazionale, Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) , 

Nazionale Geofisica e Vulcanologia) e 

Ingegneria Sismica), il gruppo di 

Laudense, sulla base delle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile, con 

questa iniziativa, si propone di informare la popolazione dei possibili rischi, legati 

alle attività naturali, a cui essa è potenzialmente esposta, cercando di fornire 

consigli e soluzioni atte a diminuire la vulnerabilità generale del sistema e a ridurre 

sensibilmente i danni. Pur essendo il nostro, un territorio storicamente NON 

soggetto ad eventi particolarmente straordinari, nello specifico si sono individuate 

tre condizioni di criticità, che meritano attenzione.

• I temporali e le forti piogge

• Il vento forte e le trombe d’aria

• Il caldo e l’afa. 

Cercheremo di dare delle INDICAZIONI UTILI con degli opuscoli in tre uscite 

separate, abbinate a “L’Informatore”.  Sapere in anticip

condizione critica, può aiutarti e farti sentire più tranquillo e preparato.

 

Di seguito il secondo dei tre opuscoli del vademecum: 

Il vento forte e le trombe d’aria
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DAL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

DI CORNEGLIANO LAUDENSE 
 

Sulla falsariga della Campagna “IO NON RISCHIO” promossa dalla Protezione 

(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) , 

Nazionale Geofisica e Vulcanologia) e ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di 

Ingegneria Sismica), il gruppo di Volontari della Protezione Civile di Cornegliano 

, sulla base delle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile, con 

questa iniziativa, si propone di informare la popolazione dei possibili rischi, legati 

alle attività naturali, a cui essa è potenzialmente esposta, cercando di fornire 

li e soluzioni atte a diminuire la vulnerabilità generale del sistema e a ridurre 

sensibilmente i danni. Pur essendo il nostro, un territorio storicamente NON 

soggetto ad eventi particolarmente straordinari, nello specifico si sono individuate 

ni di criticità, che meritano attenzione. 

I temporali e le forti piogge 

Il vento forte e le trombe d’aria 

Cercheremo di dare delle INDICAZIONI UTILI con degli opuscoli in tre uscite 

separate, abbinate a “L’Informatore”.  Sapere in anticipo cosa fare, se ti trovi in una 

condizione critica, può aiutarti e farti sentire più tranquillo e preparato.

dei tre opuscoli del vademecum:  

l vento forte e le trombe d’aria
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DAL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE  

Protezione Civile 

(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) , INGV (Istituto 

(Rete dei Laboratori Universitari di 

Volontari della Protezione Civile di Cornegliano 

, sulla base delle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile, con 

questa iniziativa, si propone di informare la popolazione dei possibili rischi, legati 

alle attività naturali, a cui essa è potenzialmente esposta, cercando di fornire 

li e soluzioni atte a diminuire la vulnerabilità generale del sistema e a ridurre 

sensibilmente i danni. Pur essendo il nostro, un territorio storicamente NON 

soggetto ad eventi particolarmente straordinari, nello specifico si sono individuate 

Cercheremo di dare delle INDICAZIONI UTILI con degli opuscoli in tre uscite 

o cosa fare, se ti trovi in una 

condizione critica, può aiutarti e farti sentire più tranquillo e preparato. 

l vento forte e le trombe d’aria 
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Piccolo vademecum - 2^  

 

      

Il vento forte e le trombe d’aria

In caso di VENTO FORTE:  

• evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al 

possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di 

oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o 

una tegola;  

• evita con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio 

più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di 

rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la 

popolazione, che cadere ed occupare perico

serio rischio anche pe

• riavvolgi le tende da sole, chiud

• non parcheggiate l’automobile sotto una pianta;

• fai effettuare un controllo annuale dell’edificio (fissaggio di ante

solari, ecc., stabilità di tetti, tettoie e facciate)

• le baracche o capanni improvvisati degli orti sono pericolosi

vicino; 

• non riparare danni a edifici e infrastrutture (ad es. tegole cadute) durante il 

vento forte, ma attend
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 uscita 

e le trombe d’aria 

evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al 

possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di 

oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o 

e attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio 

più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di 

rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la 

popolazione, che cadere ed occupare pericolosamente le strade, creando un 

serio rischio anche per motociclisti ed automobilisti; 

le tende da sole, chiudi porte e finestre; 

non parcheggiate l’automobile sotto una pianta; 

effettuare un controllo annuale dell’edificio (fissaggio di ante

solari, ecc., stabilità di tetti, tettoie e facciate); 

le baracche o capanni improvvisati degli orti sono pericolosi, evita di passargli 

danni a edifici e infrastrutture (ad es. tegole cadute) durante il 

ttendi che si sia calmato. 
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evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al 

possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di 

oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o 

e attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio 

più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di 

rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la 

losamente le strade, creando un 

effettuare un controllo annuale dell’edificio (fissaggio di antenne, impianti 

, evita di passargli 

danni a edifici e infrastrutture (ad es. tegole cadute) durante il 
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E in particolare se sei alla guida: 

• presta particolare attenzione perché le raffiche tendono a far sbandare il 

veicolo, e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o addirittura 

fare una sosta; 

• presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita 

dalle gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, 

mezzi telonati e caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie e 

possono essere letteralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità 

non raggiunge punte molte elevate;

• in generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie 

quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, 

gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto.

In casa  

• sistema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o 

luogo di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e 

rischiano di essere trasportati dalle ra

o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo 

precario, ecc.). 

TROMBE D’ARIA 

Le trombe d’aria sono molto pericolose per l’elevata velocità dei loro venti, che 

possono danneggiare edifici, 

dell'alta tensione, sradicare alberi. Il

volta esaurita la spinta ascensionale, ricade a terra anche

mettendo a rischio l’incolumità

Norme di comportamento generali:

• Allontanati da finestre e vetrate;

• Non ripararti a ridosso dei muri perimetrali di case o strade perché 

potrebbero cadere degli oggetti dall’alto, sotto la spinta del vento;

• Se non trovi un rifugio adatto, di

terreno. 
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E in particolare se sei alla guida:  

presta particolare attenzione perché le raffiche tendono a far sbandare il 

veicolo, e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o addirittura 

presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita 

dalle gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, 

mezzi telonati e caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie e 

letteralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità 

n raggiunge punte molte elevate;  

n generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie 

quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, 

ture espositive o commerciali temporanee all’aperto.

istema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o 

luogo di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e 

rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali 

o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo 

Le trombe d’aria sono molto pericolose per l’elevata velocità dei loro venti, che 

edifici, rompere vetri, scoperchiare tetti, distorcere tralicci 

dell'alta tensione, sradicare alberi. Il materiale risucchiato dalla tromba d’aria, una 

volta esaurita la spinta ascensionale, ricade a terra anche a notevole distanza, 

l’incolumità delle persone. 

Norme di comportamento generali: 

Allontanati da finestre e vetrate; 

Non ripararti a ridosso dei muri perimetrali di case o strade perché 

potrebbero cadere degli oggetti dall’alto, sotto la spinta del vento;

Se non trovi un rifugio adatto, distenditi supino a terra, negli avvallamenti del 
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presta particolare attenzione perché le raffiche tendono a far sbandare il 

veicolo, e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o addirittura 

presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita 

dalle gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, 

mezzi telonati e caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie e  

letteralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità 

n generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie 

quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, 

ture espositive o commerciali temporanee all’aperto. 

istema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o 

luogo di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e 

ffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali 

o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo 

Le trombe d’aria sono molto pericolose per l’elevata velocità dei loro venti, che 

rompere vetri, scoperchiare tetti, distorcere tralicci 

materiale risucchiato dalla tromba d’aria, una 

a notevole distanza, 

Non ripararti a ridosso dei muri perimetrali di case o strade perché 

potrebbero cadere degli oggetti dall’alto, sotto la spinta del vento; 

stenditi supino a terra, negli avvallamenti del 


