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EVENTI ATMOSFERICI ECCEZZIONALI DEL 11 SETEMBRE 2017 - TROMBA D'ARIA 

DANNI PRESSO LOCALE CIMITERO COMUNALE 
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RELAZIONE TECNICA 

STIMA DEI DANNI 

 
 

Il giorno 11 settembre del 2017, alle ore 12:30 - 13:00 circa, il territorio del Comune di Melpignano è 
stato investito da violenti precipitazioni atmosferiche, forti raffiche di vento, che in alcuni punti hanno assunto 
proporzioni tali da poter essere definite “tromba d'aria”. Tale evento ha interessato una fascia della larghezza di 
circa un centinaio di metri, lungo l'asse sud-nord, dalla s.s. n. 16, Km 981+500 al confine del territorio comunale 
con il Comune di Castrignano de' Greci in corrispondenza della Pineta Comunale "Longa". 

 
L'evento atmosferico, di carattere eccezionale, lungo il suo percorso, ha danneggiato sia proprietà 

private che strutture pubbliche, in particolare alcune attività produttive ubicate nell'agglomerato industriale, edifici 
residenziali privati, terreni agricoli e il Cimitero Comunale. 

 
Il forte vento ha sradicato alberi, danneggiato autovetture, coperture ed impermeabilizzazioni di alcuni 

edifici ed abbattuto recinzioni. 
 
Il Cimitero Comunale è stato attraversato dalla tromba d'aria che ha sradicato alcuni alberi di pino e 

cipressi, i quali, cadendo, hanno danneggiato alcune edicole funerarie private, hanno divelto la pavimentazione dei 
viali interni e i cordoli che delimitano le aree sistemate a verde. Le radici, ribaltandosi, hanno coinvolto tratti interrati 
di tubazione della rete idrica e di cavidotti della rete elettrica. 

 
Al fine di valutare i danni è stato effettuato apposito sopralluogo con rilievi fotografici e misurazioni 

delle strutture danneggiate. 
 
Sono stati acquisiti preventivi da parte di alcune ditte specializzate, relativi ai lavori di taglio e 

smaltimento degli alberi abbattuti, di ripristino delle reti idrica ed elettrica. 
 
Pertanto, i danni arrecati al patrimonio comunale presso il locale cimitero ammontano a complessivi € 

70.000,00, suddivisi secondo il seguente quadro economico riassuntivo: 
 

QUADRO ECONOMICO

LAVORI EDILI 19.005,50€             

SMALTIMENTO ALBERI 16.500,00€             

RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 9.700,00€                

RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO 9.000,00€                

SOMMANO in uno 54.205,50€              

Somme a disposizione

IVA 22% 11.925,21€              

imprevisti ed arrotondamenti 3.869,29€                

TOTALE 70.000,00€              
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