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MICROZONAZIONE SISMICA  E    PIANIFICAZIONE

La Microzonazione sismica, assieme alla CLE, permette di ottimizzare la gestione 
del territorio 1)  sia nella fase di pianificazione urbanistica - PAT e PI; 2)  sia in 
quella di emergenza - PPCC; 3) sia per quella post evento sismico.

1.Pianificazione territoriale: lo studio MS valuta la scelta delle nuove zone 
edificabili; indica quali interventi sono ammissibili e dove; valuta le tipologie 
d’azione per le scelte urbanistiche in zone urbanizzate.

2.Pianificazione d’emergenza: la MS e l’analisi CLE supportano ed integrano le 
scelte stabilite in fase di emergenza contenute nel Piano di Protezione Civile 
comunale, permettendo una corretta individuazione delle strutture strategiche e 
della viabilità più adeguata.

3.Pianificazione post-emergenza: i medesimi strumenti (MS e CLE) permettono 
la individuazione di nuove zone stabili per l’urbanizzazione successiva o per la 
messa a dimora di strutture temporanee; supporta le scelte circa l’opportunità e/o 
la modalità della ricostruzione di edifici non più agibili o inagibili 
temporaneamente.
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Conclusioni sintetiche

 Lo studio MS ha permesso di definire il grado di pericolosità sismica locale dell’intero territorio 
comunale attraverso indagini in situ, analisi ed elaborazioni di cartografie tematiche sismiche.

 L’assetto tettonico locale si presenta complesso e dinamico, elemento che induce una 
accurata attenzione nelle azioni pianificatorie per la riduzione del rischio sismico.

 La storia sismica del Comune testimonia questa attività sismica significativa.

 La definizione analitica degli elaborati cartografici ha consentito di individuare eventuali zone 
di criticità (potenziale liquefazione, faglie attive/capaci, morfologie importanti, etc.) derivabili 
dalle azioni sismiche.

 Il territorio comunale risulta caratterizzato da aree amplificabili nel settore pianeggiante.

 Esistono però ampie fasce potenzialmente soggette al rischio di liquefazione sia per falda 
relativamente alta (zona Sud), sia per la contestuale presenza di litologie suscettibili se 
imbibite.

 Sono presenti anche due faglie attive/capaci (dati Ispra), che inducono fasce di vincolo per 
l’urbanizzazione. Elementi da ri-definire secondo le indicazioni normative.

 La zona montana e pedemontana è caratterizzata da estese superfici classificate “instabili” 
per la presenza di diffusi fenomeni gravitativi sismo-inducibili. 
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Raccomandazioni

 Lo studio MS aiuta i tecnici comunali e gli amministratori a salvaguardare sia il territorio, 
sia gli abitanti che lo occupano. 

Ma si tratta sempre di risultati basati su dati relativi ad aree estese.

 Le NTC/2008 si riferiscono ad una specifica struttura e con limitata estensione 
planimetrica.

 Lo studio di Microzonazione sismica opera su scala territoriale e che non può dare 
informazioni puntuali.

 Si deve, quindi, sempre considerare la "scala" di lavoro: più ampia quella relativa alla 
pianificazione; ristretta ai terreni di fondazione della struttura in progetto, quella che fa 
capo alle NTC/2008.

 Pertanto, non trascurabile è la diversità circa la responsabilità civile tra chi 
cartografa zone omogenee nel fattore di amplificazione e chi definisce il modello 
geotecnico del sottosuolo interessato dall'opera e sceglie il metodo di calcolo. 
Quest'ultimo deve essere il progettista come indicato dalle NTC/2008.
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COS’E’ LA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA?
(OPCM 4007/2012)

La Condizione Limite per l'Emergenza è stata introdotta con
l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4007 del 29 
febbraio 2012 sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione 
istituita prevista con l'OPCM n.3843/2010 e istituita dal DPCM del 21 
aprile 2011.

La citata OPCM introduce la CLE dell'insediamento urbano, analisi che 
consente di integrare le azioni per la mitigazione del rischio sismico, 
migliorando la gestione delle attività in emergenza
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DEFINIZIONE DI CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)
DELL’INSEDIAMENTO URBANO

Art.18 comma 2

‘Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) 
dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a 
seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il 
verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione 
della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la 
residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo 
complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni 
strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il 
contesto territoriale’.
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PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA E PREVENZIONE STRUTTURALE DEL RISCHIO: 
IL RUOLO DELLA CLE

Il concetto di CLE gioca un ruolo essenziale nell'introdurre alcuni 
elementi di “strutturalità”  nella pianificazione di emergenza e nel 
rendere quindi in qualche modo rilevante il Piano di Emergenza nei 
confronti della Pianificazione del Territorio.
Per assicurarsi che la CLE sia perseguita è necessario verificare (in tempo 
di pace) che:
•Le parti del sistema urbano ritenute strategiche per la migliore gestione 
dell'emergenza garantiscano profili di funzionalità fisiche (resistenza al 
sisma) e relazionali (connettività ed accessibilità) tali da assicurare la 
loro permanenza in caso di evento e la loro utilizzabilità a supporto 
dell'intervento in emergenza.
•Nel caso che tale verifica dia risultati non soddisfacenti, determinare le 
azioni necessarie per garantirne il comportamento atteso.
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Finalità CLE =
Determinare come intervenire 
(in tempo di pace) per 
diminuirne la vulnerabilità 
complessiva e rafforzare il 
mantenimento di funzioni e 
funzionalità urbane

Gli studi di CLE rappresentano dunque l'elemento in grado di mettere in 
connessione:
•La pianificazione dell'emergenza che dagli studi stessi viene verificata
•La pianificazione urbanistica che invece ne assume orientamenti finalizzati alla 
riduzione della vulnerabilità del sottosistema urbano finalizzato a supportare la 
funzione strategica di gestione dell'emergenza
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DEFINIZIONE DI CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) 
DELL’INSEDIAMENTO URBANO

A seguito del terremoto l’insediamento urbano conserva

L’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza

La connessione fra tali funzioni

L’accessibilità  con il contesto territoriale circostante, pur subendo danni 
fisici e funzionali tali da condurre alla interruzione di quasi tutte le funzioni 
urbane presenti, compresa la residenza.

subisce

Danni fisici e funzionali

Interruzione di quasi tutte le funzioni urbane presenti

Compresa la residenza
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DEFINIZIONE DI CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) 
DELL’INSEDIAMENTO URBANO

Se arriva un terremoto, qual è la condizione

minima per superare l’emergenza?

 Si interrompono tutte le funzioni urbane

 Si interrompe la funzione residenziale

 Si interrompono tutte le funzioni strategiche

 Si conserva la funzione per la gestione dell’emergenza
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QUALE E’ LA CONDIZIONE MINIMA PER SUPERARE L’EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO?
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DEFINIZIONE DI CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) 
DELL’INSEDIAMENTO URBANO

Gli Obiettivi primari sono:

 Conoscere le condizioni di gestione dell’emergenza nel Comune (a partire 
dalla pianificazione comunale di emergenza);

 Conoscere i costi per garantire la gestione dell’emergenza;

 Aumentare la consapevolezza da parte dei Comuni per la gestione 
dell’emergenza.
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LA METODOLOGIA DELLA CLE

OBIETTIVO
Avere un quadro generale del funzionamento 
dell’insediamento urbano per la gestione 
dell’emergenza sismica, anche in relazione al contesto 
territoriale

COSA

Strutture finalizzate alla gestione dell’emergenza:
 Edifici strategici
Aree di emergenza
Infrastrutture di accessibilità/connessione
Individuazione aggregati interferenti

COME

Individuazione su CTR
5 schede
Sopralluoghi
Software CLE
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1. Lettura delle condizioni di 
partenza

Condizioni generali del contesto Studi MS
Stato della pianificazione urbanistica
Stato della pianificazione di emergenza
Prima valutazione delle necessità di analisi e 
intervento

2. Scelta della condizione
limite di riferimento

Individuazione delle prestazioni da garantire
Individuazione degli elementi
Individuazione dei sistemi da analizzare e del 
livello conoscitivo necessario

3. Analisi e valutazione/
verifica delle condizioni limite

Analisi (dati documentali e rilievo diretto)
Valutazione della distanza dalle prestazioni 
(obiettivi)

4. Individuazione delle azioni e 
degli interventi di mitigazione del 
rischio sismico

Scelte generali in funzione della distanza 
tra stato attuale e condizione limite 
obiettivo, della fattibilità urbanistica, 
economica e di piano
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DEFINIZIONE DI CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) 
DELL’INSEDIAMENTO URBANO

5 TIPI DI SCHEDE:

•Edificio Strategico

•Area di Emergenza

•Infrastruttura di Accessibilità o Connessione

•Aggregato Strutturale

•Unità Strutturale
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DEFINIZIONE DI CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) 
DELL’INSEDIAMENTO URBANO

MAPPA CONTENENTE:

• Edifici supporto all’emergenza

•Aree per scopi di protezione civile

•Infrastrutture di accessibilità o connessione

•Aggregati urbani

•Unità strutturali
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DEFINIZIONE DI CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) 
DELL’INSEDIAMENTO URBANO

IL PROCEDIMENTO

1.Si rilevano gli edifici strategici;

2.Si rilevano le aree di emergenza:

⁻ Attesa

⁻ Accoglienza

⁻ Ammassamento

1.Si rilevano le infrastrutture di connessione ed accessibilità;

2.Si individuano gli aggregati e le relative unità strutturali prospicienti le 
infrastrutture di accessibilità e connessione;

3.Si attribuiscono i codici e si compilano le schede;

4.Si redige una mappa.
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LE SCHEDE CLE

EDIFICIO 
STRATEGICO

ES

AREA 
EMERGENZA

AE

INFRASTRUTTUR
E ACCESSIBILITA 
/ CONNESSIONE

AC

AGGREGATO 
STRUTTURALE

AS

UNITA’ 
STRUTTURALE

US
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LE SCHEDE CLE : TIPOLOGIA DATI RACCOLTI

Le schede, ciascuna relativamente alla tipologia di oggetto cui è riferita, sono 
articolate in sezioni che raccolgono i seguenti tipi di dato:

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ELEMENTO (SEZIONE 1): codice 
identificativo, localizzazione, riferimenti a codici schede collegate.

CARATTERISTICHE GENERALI (SEZIONE 2): morfologico, metriche, 
tecniche, MS.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (SEZIONE 3 ): esposizione, uso, interventi, 
funzioni, verifiche, dati specifici.







SCHEDA AS – AGGREGATI INTERFERENTI



SCHEDE US ED ES
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SCHEDA ES – CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEGLI ES

E’ necessario definire un 
identificativo unico, che qualifica 
la funzione strategica 
dell’edificio.

L’identificativo sarà il medesimo 
nel caso in cui una Funzione 
strategica si svolga in diverse 
Unità Strutturali Esempio: 

Prefettura composta da più US.

Esempio : Prefettura composta 
da più US: Le diverse schede ES 
relative alle US avranno il 
medesimo identificativo di 
Funzione strategica.
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La scheda EA
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SCHEDA AC
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SCHEDA AC – accessibilità o connessione?



SCHEDA AC

• Va compilata per: Ciascuna 
infrastruttura che connette 
due  elementi strategici del 
sistema (ES ‐ ES; ES ‐ AE; AE ‐ 
AE);

• Ciascuna infrastruttura di 
accesso  al sistema nel suo 
insieme dall’esterno;

• Nel caso di intersezione di 
infrastrutture verrà creato un 
nodo nel punto di intersezione. 
Una scheda verrà compilata 
per ciascun ramo dell’ 
infrastruttura che connette tale 
nodo con un ES, o AE.
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SCHEDA INDICE

• Al termine del rilievo è 
necessario riempire la 
scheda indice

• La scheda riporta le 
generalità del responsabile 
del procedimento e il 
numero delle schede 
allegate per ogni tipologia 
di modulo

• La scheda va firmata da 
parte del responsabile del 
procedimento, che 
garantisce sulla 
correttezza di 
compilazione di tutte le 
schede allegate (ES, AE, 
AC, AS e US).
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STRUTTURA DI ARCHIVIAZIONE
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CLE E RIDUZIONE VULNERABILITA’ URBANA

Negli strumenti di pianificazione urbanistica e 
nei piani di ricostruzione

ABBIAMO DETTO CHE LA DEFINIZIONE DELLA CLE (OPCM 4007/2012) è la seguente:
«Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza(CLE) dell’insediamento urbano quella 
condizione al cui superamento, al seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con 
il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre l’interruzione della quasi totalità delle funzioni 
urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, l’operatività della 
maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il 
contesto territoriale»

  identificare le parti del sistema urbano ritenute strategiche che garantiscono profili di funzionalità fisiche 

(resistenza al sisma) e relazionali (connettività e accessibilità);
  individuare quale è il sistema o sotto sistema urbano che deve assicurare la permanenza di una data 

funzionalità (in questo caso quella della gestione dell’emergenza) in caso di sisma;
  nella costruzione del piano occorre quindi analizzare quali sono le risorse strategiche finalizzate alla gestione 

dell’emergenza: ES, AC, AE e AS le scelte del piano devono essere condizionate anche da tali fattori;
  determinare quali sono le azioni attraverso non solo una revisione del piano di protezione civile ma attraverso 

azioni proprie del campo di competenza della pianificazione che portano a ripensare e quindi progettare 
l’assetto del sistema urbano e del suo sviluppo futuro al fine di garantire una tenuta in sede di evento sismico;

Secondo un approccio che tenga conto delle relazioni che intercorrono tra il sistema strategico e il sistema urbano 
complessivo
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CONCLUSIONI

Quindi adottare la CLE 
significa

Analisi della CLE
Studi di Microzonazione 

Sismica

Iniziare a guardare al funzionamento 
del sistema urbano considerandolo al 
contempo bersaglio del sisma, ma 
anche risorsa utilizzabile in caso di 
evento per garantirne il funzionamento

Assumere nelle politiche di piano 
orientamenti finalizzati alla riduzione 
della vulnerabilità del sottosistema 
urbano atto a supportare la funzione 
strategica di gestione dell’emergenza

Devono essere tra gli elementi 
fondativi della costruzione del QC dei 
nostri piani per un «concreto» 
approccio del sistema della 
pianificazione volto alla riduzione della 
vulnerabilità urbana

Mettere in relazione lo strumento 
urbanistico con il piano di protezione 
civile
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Carta degli Elementi per l’Analisi della 
CLE
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Carta degli Elementi per l’Analisi della CLE (stralcio)
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