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A partire dalla LR 35/1984, la normativa regionale dedica concreta attenzione al tema della
riduzione preventiva del rischio sismico.
La programmazione regionale nel campo del recupero urbanistico ed edilizio ha perciò
promosso una serie di Piani di recupero che, con un approccio sperimentale, sempre assistito dagli
uffici regionali, hanno tentato di individuare la genesi della vulnerabilità sismica di un sistema
urbano, di studiare modi di analizzare questo fenomeno e modi per valutarne l’entità nelle varie
parti del territorio, hanno tentato di individuare strategie d’intervento urbanistico ed edilizio utili a
moderare il rischio.
Grazie a questa ampia attività di sperimentazione è stato possibile offrire ai tecnici che
elaborano i Piani di recupero alcuni strumenti analitici e metodologie progettuali che facilitano la
redazione di piani urbanistici particolareggiati che assumono, tra gli altri obiettivi, anche quello di
mitigare gli effetti del terremoto.
I risultati di queste sperimentazioni sono ormai noti per una vasta pubblicistica che la
Regione ha dedicato all’argomento, anche in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Urbanistica.
Nel 1999 é stato pubblicato un piccolo manuale per l’analisi e la riduzione della vulnerabilità
sismica dei sistemi urbani, utilizzato da diversi urbanisti per la redazione dei piani di recupero
elaborati con il contributo regionale.
I recenti terremoti nelle Regioni Umbria e Marche (1997) e nel Molise (2002) hanno
sottolineato ancora una volta drammaticamente l’importanza di svolgere una politica di prevenzione
dei danni sismici negli insediamenti storici e, in genere nei sistemi urbani. La Regione EmiliaRomagna ha anche ricevuto richiesta di collaborazione istituzionale con alcune di queste regioni,
nella fase di ricostruzione, anche in merito all’esperienza dei propri piani di recupero.
Sembra importante mantenere l’attenzione sul tema della prevenzione sismica nelle grandi
trasformazioni urbane e perciò si il bando regionale per l’assegnazione dei fondi per i programmi
innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II” (L 21/2001) individua tra i tema
della parte sperimentale del Programma, oltre al tema dell’ecosostenibilità e a quello della fruibilità
di tutta la popolazione, anche quella appartenente lanche il tema della riduzione del rischio sismico
alla scala urbana, oltreché edilizia.
La Regione ha messo a disposizione degli enti coinvolti nei Programmi gli strumenti tecnici
già esistenti e ora intende offrire un ulteriore strumento utile a alla programmazione di
trasformazioni urbane consapevoli dell’esigenza di non aumentare il rischio sismico. un manuale
per
l’esecuzione di una rapida analisi di esposizione e vulnerabilità dei sistemi urbani
Il presente manuale è una rielaborazione di quello edito nel 1999: le istruzioni per la
compilazione della scheda di analisi della vulnerabilità sismica dei sistemi urbani sono state
modificate, in quanto i dati raccolti con la scheda sono attualmente elaborabili in modo automatico
per ottenere la valutazione dei livelli di vulnerabilità dei vari sistemi urbani (abitativo, produttivo,
dei servizi, dell’accessibilità, ecc.). Ciò facilita un’applicazione più estesa in piani e programmi del
metodo di analisi e valutazione del rischio sismico e permette, simulando l’attuazione delle
previsioni dei piani e programmi, di valutare preventivamente se un progetto di riqualificazione
urbana ottiene il risultato di diminuire il rischio sismico o se, invece, finisce con aumentarlo. Il
manuale è stato anche integrato con alcuni strumenti che la Regione ha studiato per affrontare il
difficile tema di progettare nelle zone sismiche il recupero edilizio di immobili collocati in aggregati
edilizi continui, come quelli tipici dei nostri centri storici o comunque dei centri ad alta densità
insediativa.
Ci si augura che il programma sperimentale che verrà svolto nell’ambito dei contratti di Quartiere
II possa verificare la praticabilità del metodo di analisi e valutazione e possa arricchire la gamma
delle soluzioni di progettazione urbanistica antisismica.

il Responsabile del Servizio
Riqualificazione urbana
arch. Michele Zanelli
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Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità
Servizio Riqualificazione urbana

ANALISI, VALUTAZIONE E RIDUZIONE
DELL’ESPOSIZIONE E DELLA
VULNERABILITÀ SISMICA DEI SISTEMI
URBANI NEI PIANI URBANISTICI
ATTUATIVI

A cura di Irene Cremonini
Collaborazione informatica di Giovanni Grandi e Cristina Bacchini
Sandra Vecchietti ha gentilmente verificato il funzionamento della
versione informatica della scheda e della valutazione in
un’applicazione al Piano di recupero del centro storico di Bagno di
Romagna, redatto in collaborazione con Carlo Lazzari

Metodologia di valutazione utilizzata negli Studi di fattibilità per i Piani di
recupero redatti con il contributo regionale (in attuazione della circolare
regionale pubblicata sul B.U.R. n. 38 del 5.6.1991, punto 1.2 ed in
attuazione degli articoli 8 e 10 della L.R. 35/84, modificata con
L.R.40/1995).
Il presente volume è un aggiornamento e un’integrazione del manuale
pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna nel 1999, prodotto perché il
metodo di valutazione è stato informatizzato e quindi occorrono nuove
istruzioni per l’inserimento dei dati nella scheda. L’analisi, la valutazione e
la riduzione dell’esposizione/vulnerabilità sismica dei sistemi urbani sono
temi proposti, tra altri, per le attività sperimentali richieste nel bando per i
Programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II”
(Delibera di Giunta regionale n. 1425 del 21.7.2003)
gennaio 2004
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1.PREMESSA1
Dagli anni novanta la regione Emilia-Romagna promuove la valorizzazione dei
centri storici attraverso la pianificazione urbanistica e la programmazione del
recupero edilizio, assumendo anche l’obiettivo di ridurre il rischio sismico.
L’attenzione dedicata alla prevenzione sismica nei Piani di recupero (la cui
redazione è incentivata dai contributi regionali previsti dalla DCR 1036/1986 e dalla
LR 6/1989, oggi sostituita dalla LR 16/2002) nasce:
dalla constatazione del ruolo dei centri storici nel sistema insediativo regionale;
dalla coscienza dell’elevata vulnerabilità sismica urbana degli stessi;
dalla sensibilità della normativa urbanistica regionale per la tutela dell’edilizia
storica, anche nei suoi caratteri tipologici, costruttivi e materici, spesso alterati dagli
interventi antisismici.
Questa sensibilità ha prodotto, a suo tempo, un progetto di Regolamento
regionale per il recupero in zona sismica, pubblicato sul Supplemento al BUR EmiliaRomagna n.328/1989, in parte poi ripreso nella circolare dell’Assessore regionale
competente all’edilizia che definisce i contenuti degli Studi di fattibilità dei Piani di
recupero (BUR n.38/1991) e in parte sintetizzato nell’art.8 della LR n.40/1995
(aggiornamento 1995 della LR 35/1984).
Nei Piani di recupero incentivati dai contributi regionali e nei preliminari Studi di
fattibilità si è costruito un processo di pianificazione urbanistica particolareggiata per
ridurre il rischio sismico, guidato, in modo non vincolante, da alcuni strumenti definiti
dalla Regione:
a) una scheda per svolgere, contestualmente alla redazione dello Studio di
fattibilità del Piano di recupero, un’analisi a scala urbana veloce, a basso costo e
semplice (eseguibile dai progettisti dei piani urbanistici, senza specifiche competenze
in ingegneria sismica) dell’esposizione e della vulnerabilità dei sistemi urbani;2
b) un metodo per valutare la vulnerabilità dei sistemi urbani, sempre
contestualmente alla redazione dello SdiF del Piano di recupero: solo la valutazione
compiuta in fase precoce del processo di piano può infatti influenzare le scelte
urbanistiche; la valutazione va estesa all’intero insediamento nel quale è localizzato il
Piano di recupero;
c) una simbologia per il rilievo degli aggregati edilizi storici, studiata per
evidenziare i principali elementi che influiscono sul comportamento sismico dei singoli
edifici e dell’aggregato nel suo insieme ;
d) un metodo di redazione e rappresentazione di progetti-guida a scala di
aggregato, cioè di progetti urbanistici che coordinano e vincolano i singoli interventi di
recupero edilizio allo scopo di migliorare il comportamento sismico dell’aggregato;
e) una normativa tecnica di attuazione del Piano di recupero che assume finalità
antisismiche e che, in alcuni casi, è corredata da repertori di interventi tecnici
compatibili con i caratteri degli edifici (scala urbana e di aggregato).

1

I primi due capitoli della presente PARTE I sono una rielaborazione del contributo di Irene
Cremonini al Convegno organizzato dal Servizio sismico nazionale a Roma nelle giornate del 5
e 6 giugno 2003 sul tema Rischio sismico e pianificazione a scala urbana: metodi di analisi e
strumenti di intervento.
2
Cfr. Regione Emilia-Romagna, Analisi preliminare e valutazione dell’esposizione e
vulnerabilità sismica dei sistemi urbani. Scheda di analisi. Istruzioni per la valutazione, a cura di
I. Cremonini, Bologna, 1999. Vedere anche il capitolo 7 Criteri e linee guida di prevenzione
sismica a scala urbana nel volume della Regione Umbria, Manuale per la riabilitazione e per la
ricostruzione post-sismica degli edifici, DEI, 1999.
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Il gruppo di Studi di fattibilità e di Piani di recupero per la prevenzione sismica
realizzato in Emilia-Romagna nell’arco di quindici anni ha consistenza paragonabile a
quella dei Programmi di recupero post-sismico approvati nella regione Umbria o quelli
approvati nella regione Marche in attuazione della legge 61/1998, anche se queste
ultime esperienze sono state realizzate in un più breve arco di tempo.

Tab.n.1 - Piani di recupero per la prevenzione sismica in Emilia-Romagna:
le cifre della sperimentazione svolta nel corso degli anni novanta
Studi di fattibilità dei PdiR redatti con incentivi
della Regione nei 341 comuni dell’EmiliaRomagna
Studi di fattibilità redatti negli 89 comuni
dell’Emilia-Romagna classificati sismici di II
categoria (fino al 2003)
Studi di fattibilità con analisi e valutazioni
preliminari di esposizione/ vulnerabilità sismica
dei sistemi urbani
Tipi di morfologie urbane interessate dall’analisi
di vulnerabilità sismica dei sistemi urbani

Superficie territoriale di cui è stata censita
l’esposizione/vulnerabilità dei sistemi urbani
Piani di recupero redatti in attuazione dei
predetti Studi di Fattibilità e con interventi di
riduzione della vulnerabilità dei sistemi urbani
Dimensione demografica dei 27 comuni
interessati dai PdiR

Contributo regionale medio per le spese
tecniche di redazione dei Piani di recupero
Superficie territoriale inclusa nei Piani di
recupero
N. di aggregati edilizi rilevati con il metodo
indicato dalla Regione per la comprensione del
comportamento sismico
N. di aggregati edilizi per i quali esiste un
progetto-guida per prevenire i prevedibili modi
di danno sismico

*Al

n. 276

n. 90

n.35, pari al 38,8% degli SdiF
incentivati in comuni classificati
sismici
n.18, con prevalenza di centri murati
di promontorio o di culmine, centri
murati di pianura, centri agglomerati
di fondovalle
ha 531 (104 schede; superficie media
delle unità territoriali analizzate: ha
5,1)*
n.29, pari al 70% dei 41 PdiR
incentivati negli 89 comuni sismici *
n.9 < 2.000 abitanti
n.7 2.000÷5.000
n.7 5.000÷10.000
n.4 >10.000 abitanti
lire 53.872.000 (euro 27.822,56)
ha 150 circa
n.220 con 1008 edifici

N.175, con 995 edifici (n. medio di
edifici per progetto-guida = 5.68)

di fuori delle sperimentazioni assistite da contributo e supporto tecnico della Regione
Emilia-Romagna, le schede di analisi e valutazione della vulnerabilità dei sistemi urbani sono
inoltre state applicate in occasione di alcune tesi di laurea dell'Università degli studi di Bologna
- Facoltà di Ingegneria, all'intero centro storico di Bologna. Un'ulteriore applicazione della
metodologia di analisi è stata effettuata a Nocera Umbra nel 2003.
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2.

LA
METODOLOGIA
DI
ANALISI
E
VALUTAZIONE
VULNERABILITA' SISMICA DEI SISTEMI URBANI

DELLA

La scheda regionale per l’analisi dell’esposizione e vulnerabilità dei
sistemi urbani
La scheda ed il relativo manuale di istruzioni per la compilazione sono stati più
volte pubblicati (vedi precedente nota n.2), qui si richiamano perciò solo i principi
ispiratori della scheda studiata dalla regione Emilia-Romagna per facilitare l’analisi
della vulnerabilità sismica dei sistemi urbani.
La metodologia di analisi cristallizzata nella scheda presuppone una definizione
dei sistemi urbani come insieme di sottosistemi, ciascuno preposto ad assolvere
specifiche funzioni (come l’abitativa, la produttiva, quella dei servizi, quella di
supporto ai flussi di relazioni, ecc.). Ciascun sottosistema (funzione):
 ha una propria consistenza (ad es. quantità di immobili) e una propria
configurazione spaziale (ad es. modello accentrato, policentrico, diffuso, radiale,
reticolare, lineare, ecc.);
 ha un tipo di organizzazione (es. gerarchizzata o indifferenziata; strutturata o
labile; ridondante o essenziale; ecc.);
 genera relazioni interne (flussi di persone o di risorse) e con altri sistemi urbani e
territoriali;
 si relaziona ad un substrato fisico (territorio);
 utilizza supporti fisici che possono essere di tipo puntuale, reticolare o areale
(rispettivamente edifici o altri tipi di manufatti, reti infrastrutturali, aree);
 garantisce un certo livello di prestazioni per la funzione urbana (standard
quantitativi e qualitativi);
 si trasforma continuamente (in modo fisiologico o pianificato o per eventi
straordinari o per catastrofi) nelle dimensioni, nel modello spaziale e
organizzativo, nelle relazioni e nelle prestazioni, con riflessi sull’intero sistema
urbano.
2.1

La scheda di analisi della vulnerabilità dei sistemi urbani sottintende una
definizione del rischio sismico urbano come probabilità che, in relazione ad un evento
sismico di data intensità, si possano verificare in ciascuno dei sottosistemi funzionali
urbani un certo livello di danni fisici (agli elementi puntuali, reticolari, areali), con
conseguenti danni funzionali temporanei o di lungo periodo.
La scheda regionale assume anche la semplificazione che per determinare il
tipo di risposta di un sistema urbano al terremoto sia significativo il comportamento di
11 sottosistemi urbani (funzioni):
1. presenze (valutate tenendo conto dell’intensità d’uso degli edifici in rapporto alla
funzione)
2. abitativo
3. turistico
4. manifatturiero
(sistema produttivo)
5. terziario
6. degli edifici di rilevante interesse (strategici per la protezione civile, critici per
affollamento, servizi pubblici)
7. dei beni culturali
8. dell’accessibilità dall’esterno dell’unità territoriale censita
9. delle reti attraversanti l’unità territoriale (strade, elettrodotti, acquedotti, metanodotti,
ecc.)
10. delle vie di fuga/soccorso interne all’unità territoriale censita
11. dell’accessibilità agli edifici di rilevante interesse dall’interno dell’unità territoriale censita.
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Fig.1- Principali passi dell’analisi di esposizione e vulnerabilità dei sistemi urbani guidata della
scheda regionale e dal relativo manuale d’uso

Descrizione cartografica e
statistica, a livello
comunale, del SISTEMA
URBANO (forma,
organizzazione,
consistenza, relazioni
interne ed esterne,
rapporto con l’ambiente
fisico) e individuazione dei
vari SOTTOSISTEMI
(funzioni), in genere
dedotta dalla pianificazione
urbanistica e territoriale

Misura dello
STANDARD
ATTUALE DI
FUNZIONAMENTO
(A LIVELLO
COMUNALE) dei
sistemi abitativo,
produttivo, degli edifici
di rilevante interesse
pubblico, dei beni
culturali

Assunzione di eventuali
esistenti stime di
VULNERABILITÀ
EDILIZIA fatte con metodi
GNDT/CNR

Articolazione del sistema urbano in UNITÀ’
TERRITORIALI ELEMENTARI, delimitate in
base ai caratteri omogenei della morfologia
urbana e alla coincidenza, anche parziale, con
sezioni di censimento ISTAT

Quantificazione dei componenti fisici (edifici, reti
infrastrutturali, manufatti) dei vari sottosistemi in
ciascuna UNITA’ TERRITORIALE (si usano in
genere unità di misura atte a tradursi in valore) =
ESPOSIZIONE FISICA. Misura delle presenze
umane collegate ai vari sottosistemi =
ESPOSIZIONE DI PERSONE

Individuazione del ruolo di ciascuna unità
territoriale nel funzionamento dell’intero
sottosistema (contributo locale allo standard a
livello comunale) = ESPOSIZIONE DI SISTEMA

Misura dello STANDARD DI FUNZIONAMENTO
LOCALE dei sistemi di accessibilità esterna e
interna all’U.T., delle vie di fuga/soccorso, delle reti
attraversanti

Censimento preliminare della VULNERABILITÀ
DIRETTA dei servizi a rete e della viabilità e
censimento della VULNERABILITÀ INDOTTa dai
rapporti tra i componenti del medesimo sistema o
di sistemi diversi, con particolar riguardo alla
vulnerabilità indotta da elementi potenzialmente
pericolosi (manufatti critici, o di rilevante interesse).
Stime preliminari della VULNERABILITÀ MEDIA
DIRETTA dei componenti edilizi dei sistemi,
eseguite su base tipologica o assunzione
d’esistenti valutazioni semiquantitative

Individuazione del grado d’interferenza tra sistemi urbani e aree di
potenziale AMPLIFICAZIONE LOCALE DEGLI EFFETTI SISMICI
dovuta a fattori geologici-geomorfologici (PERICOLOSITA’ LOCALE)
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La valutazione dei livelli d’esposizione e vulnerabilità dei sistemi
urbani
Il sistema di valutazione dell’esposizione e vulnerabilità dei sistemi
urbani usato per i Piani di recupero è fondato sull’ipotesi che il livello del rischio
sismico dei sistemi urbani possa essere espresso come una relazione tra i
seguenti fattori:

pericolosità regionale di base (sismicità dell’area in cui si trova il Comune);

pericolosità locale (= effetti d’amplificazione locale legati ai fattori geologici e
geomorfologici);

esposizione fisica (= quantità di persone presenti; quantità e tipo di beni);

esposizione di sistema (ruolo degli elementi presenti nell’unità territoriale
censita nel funzionamento di ciascun sottosistema urbano);

standard attuale (quantitativo o qualitativo) di funzionamento dei sottosistemi
urbani a livello comunale o locale, fattore che insieme con la vulnerabilità
diretta dei componenti dei sottosistemi ne determina il danno funzionale;

vulnerabilità sismica diretta dei componenti dei sottosistemi (edifici,
manufatti, reti infrastrutturali);

vulnerabilità sismica indotta dai rapporti spaziali tra i componenti del sistema
o di sistemi diversi o con manufatti potenzialmente pericolosi.
2.2.

Per ciascun sottosistema urbano, dagli elementi censiti con la scheda di
analisi si ricavano indicatori che possano approssimare in modo soddisfacente i
suddetti fattori di esposizione e vulnerabilità. La scelta degli indicatori di ciascun
fattore risente delle modeste risorse di denaro e di tempo disponibili per la
formazione dei piani di recupero: vengono utilizzati in prevalenza esistenti dati
statistici o urbanistici oppure vengono utilizzate informazioni di facile lettura dalle
cartografie tecniche aerofotogrammetriche. Si costruirebbero indicatori più
significativi potendo eseguire censimenti campionari o sistematici ad hoc della
vulnerabilità edilizia, indagini di microzonazione sismica o indagini sull'articolazione
della pericolosità di base regionale: non si farebbe in questo caso un'analisi
preliminare, ma una vera e propria analisi di rischio alla scala urbana, con tempi e
costi molto superiori.
Una seconda ipotesi alla base del metodo di valutazione usato in EmiliaRomagna è che alle caratteristiche di vulnerabilità dei sottosistemi urbani identificate
tramite la scheda si possano associare livelli di danno fisico e funzionale, ad es. in
occasione di un evento sismico dell'VIII grado della scala MSK. Il livello di danno
può essere graduato in una scala dove al livello 1 corrisponde sicuramente una
situazione migliore di quelle descritte al livello 2 e così via fino a quella peggiore,
che corrisponde al livello 6. Con una scala di questo tipo è però difficile identificare
la corrispondenza di tali situazioni di danno fisico con significative soglie di danno
funzionale al sistema, quali ad es.:

modeste e reversibili (in breve tempo) riduzioni degli standard di prestazioni,
senza modificazioni della configurazione spaziale, dell’organizzazione e delle
relazioni interne del sistema (livelli fino a 14);


significative riduzioni degli standard di prestazioni del sistema, con
modificazioni nel medio periodo della
configurazione spaziale,
dell’organizzazione e delle relazioni interne del sistema e con conseguenti
sensibili disagi alla popolazione (livelli tra 15 e 35);



modificazioni nel lungo periodo del sistema (prestazioni, configurazione,
organizzazione, relazioni) o perdita totale delle prestazioni del sistema
(collasso) (livelli oltre 35).
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Ogni passaggio del metodo di valutazione (illustrato nella successiva figura
n.2) ha comportato comunque, in sede regionale, la soluzione di numerosi
problemi. Le soluzioni adottate, codificate nel metodo informatizzato di
valutazione, pur essendo sicuramente migliorabili, sembrano adeguate al contesto
di uso delle valutazioni ai fini della redazione di piani urbanistici attuativi.

Tab.n.2 - Esempio di tabella di valutazione dei livelli di esposizione e vulnerabilità dei
sistemi urbani in un’unità territoriale, ricavata elaborando i dati della scheda d’analisi
Sistemi
urbani

Presenze x
indice uso
Abitativo
Turistico
Manifatturier
o
Terziario
Edif.
rilevante
interesse
Beni
culturali
Reti
attraversanti
Vie fuga/
soccorso
Accesso
all’UT
Accesso a
ed. strategici
dall’UT
Totale
insieme dei
sistemi
Media *
incidenza
% singolo
fattore

Esposizione
fisica

Esposi
-zione
di
sistem
a

Standard
funzionale
sistema

Vulnerabilità
diretta

Vuln.
indotta
da
contiguità

Vulnerabilità indotta
da
elementi
critici

Influenza della
pericolosità
locale

Vulnerabilità
totale
sistemi
3

3
3
1

3
4

3
3

4
4

5
5

4
4

5
4

27
25

2
1

4
4

2
4

4
3

5
3

4
3

4
4

25
22

1

4

3

4

5

3

4

24

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

6

3

6

4

5

32

4

4

4

4

4

4

5

29

5

4

4

4

6

5

4

32

26

29

29

30

39

31

35
219

2,88
11,87

3,62
13,24

3,62
13,24

3,75
13,69

4,87
17,80

*La media è calcolata sui sistemi presenti nell’unità territoriale.
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3,87
14,15

4,37
15,98

3,84
100%

Fig.n.2 – Passaggi della valutazione dei livelli di esposizione/ vulnerabilità dei sistemi urbani
realizzata a partire dai dati raccolti con la scheda regionale
DAI DATI DELLA SCHEDA D’ANALISI DELL’ESPOSIZIONE/VULNERABILITÀ DEI
SISTEMI URBANI DI UN’UNITÀ TERRITORIALE SI RICAVANO :
Elementi
quantitativi

CLASSI

Elementi qualitativi

PUNTEGGI

Elementi
quantitativi da
combinare
con elementi
qualitativi

Attribuzione di un
livello a ciascun
indicatore.
Livelli 1 e 2 =
riduzione degli
standard modesta;
livelli 3 e 4 =
riduzione degli
standard sensibile e
breve modifica di
organizzazione,
configurazione, ecc.
del sistema;
livelli 5 e 6 =
modifiche di lungo
periodo al sistema o
collasso

Dalle classi ovvero combinando classi e
punteggi si costruiscono sette indicatori, più o
meno complessi (uno per ciascun fattore di
esposizione e vulnerabilità) per ciascun
sistema):
Presenze
E fisica
E sistema
V diretta
Standard
V indotta da contiguità
V indotta da elementi
critici
P locale
In totale si costruiscono 70 indicatori, rappresentativi dei
7 fattori di esposizione e vulnerabilità per ciascuno dei
10 sistemi urbani (qualora tutti presenti nell’unità
territoriale rilevata) + un indicatore per l’esposizione di
persone.
Per ciascun sistema il livello di vulnerabilità/
esposizione minimo è 7 ed il massimo è 42 (salvo che
per il sistema delle presenze, che ha come livello
minimo 1 e max 6)

Combinando i 71 indicatori si ottiene un indicatore unico dell’esposizione/ vulnerabilità dei
sistemi urbani nell’unità territoriale rilevata, il cui livello può variare da 0 (nell’ipotesi, mai
realizzabile in un insediamento, che nessun sistema sia presente nell’u.t.) a 426.
Vulnerabilità dell’U.T. bassa da 71 a 142; medio-bassa da 143 a 213; medio-alta da 214 a
284; alta da 285 a 335 e molto alta oltre
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Il metodo regionale d’analisi e di valutazione dell’esposizione e
vulnerabilità sismica dei sistemi urbani è funzionale all’urbanistica e a
insediamenti medi-piccoli
E’ necessario sottolineare ancora una volta che il metodo di analisi e
valutazione preliminare della vulnerabilità dei sistemi urbani proposto dalla scheda
della regione Emilia-Romagna é principalmente pensato per il tipo di scelte che i
decisori dell’urbanistica sono tenuti ad assumere.
2.3

Il contesto nel quale è stato elaborato il metodo (Piani di recupero in Comuni di
medio-piccola dimensione demografica) ha imposto significative semplificazioni e
notevoli condizionamenti, che vanno tenuti presenti, volendo estendere l’applicazione
del metodo di analisi ad altri contesti. Si richiamano qui alcune delle suddette
semplificazioni:
- la redazione di Piani particolareggiati, riferiti ad aree di ridotta estensione in
insediamenti di dimensione demografica medio-piccola, consente di considerare la
pericolosità costante in tutte le unità territoriali; dovendo pianificare in sistemi urbani
territorialmente estesi occorrerebbe indagare le variazioni di pericolosità regionale di
base per poterle combinare correttamente con le informazioni sull’esposizione e sulla
vulnerabilità;
- la modesta intensità d’uso dei suoli, nella maggior parte dei sistemi comunali
analizzati, ha portato ad individuare, per le valutazioni, delle classi d’esposizione
fisica e funzionale che in contesti di maggiore consistenza demografica o comunque
di maggior intensità d’uso del suolo dovrebbero essere modificate per poter
evidenziare le articolazioni territoriali dell’esposizione. Nel caso di contesti urbani con
unità territoriali con forti variazioni di esposizione si potrebbe invece pensare di
utilizzare indicatori che facciano riferimento alla densità territoriale dei parametri che
misurano l'esposizione.
Modi d’uso delle analisi e delle valutazioni d’esposizione e
vulnerabilità dei sistemi urbani nella redazione dei Piani di recupero
La compilazione della scheda d’analisi da parte dei progettisti degli SdiF dei
Piani di recupero, anche senza le successive valutazioni, si è rivelata già operazione
abbastanza fertile per orientare le scelte dei Piani di recupero alla riduzione del
rischio sismico (vedi fig.n.3).
2.4

18

Fig. n.3 – Interazione delle analisi dell’esposizione e vulnerabilità sismica dei
sistemi urbani con la formazione degli Studi di fattibilità dei Piani di recupero

Sensibilizzazione dei progettisti dei PdiR
(urbanisti e geologi) al tema della vulnerabilità
sismica dei sistemi urbani
COMPILAZIONE DEL
MODULO
INSERIMENTO DATI
(O COMPILAZIONE
MANUALE DELLA
SCHEDA) PER
L’ANALISI
DELL’ESPOSIZIONE
E VULNERABILITÀ
URBANA

Valorizzazione d’indagini sugli “scenari
geomorfologici e geologici” di possibile
amplificazione locale svolte negli anni ottanta
dalla Regione nei comuni sismici

Individuazione dei fattori che maggiormente
incidono sulla complessiva vulnerabilità dei
sistemi, per programmare indagini da svolgere
durante la redazione del P di R (es. indagini
geologiche o di vulnerabilità diretta edilizia o
delle infrastrutture, indagini di vulnerabilità dei
manufatti critici o di vulnerabilità indotta dalla
contiguità tra fabbricati, ecc.)

Prefigurazione di scenari di danno (in corrispondenza ad es. di un evento sismico
di VIII grado MSK) in termini qualitativi e quantitativi. Negli scenari si tenta di
integrare la classica previsione di danni agli edifici in base alla loro vulnerabilità
diretta media con la previsione dei danni dovuti alle amplificazioni sismiche, alla
vulnerabilità indotta dalla ”contiguità tra edifici” o da manufatti “critici,” con la
prefigurazione del conseguente decadimento degli standard di prestazioni dei
sistemi, compresi quelli della mobilità, delle reti dei rifornimenti energetici e idrici,
delle vie di fuga/soccorso.
Gli scenari, sia pure grossolanamente stimati, possono ispirare scelte di piano che
vanno verso un contenimento del rischio o una mitigazione degli effetti sismici.

La successiva figura indica invece il tipo di uso delle valutazioni di vulnerabilità
dei sistemi urbani che viene fatto nel corso della redazione del Piano di recupero, a
valle dello Studio di fattibilità.
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Figura n.4 - Modi d’uso delle valutazioni di esposizione/vulnerabilità dei sistemi urbani fatte
con lo Studio di fattibilità nella successiva formazione del Piano di recupero

Impiego delle
valutazioni
analitiche fatte
nello Studio di
fattibilità, cioè
delle
informazioni sul
livello di
ciascuno dei 7
fattori per
ciascuno dei
10+1 sistemi
considerati

Esecuzione, in sede di redazione del P di R, delle
indagini programmate in sede di Studio di fattibilità
(es. indagini geologiche o di vulnerabilità diretta
edilizia o delle infrastrutture, indagini di vulnerabilità
dei manufatti critici o di vulnerabilità indotta dalla
contiguità tra fabbricati, ecc.)

Individuazione dei fattori che maggiormente
incidono sulla vulnerabilità-esposizione dei sistemi,
per decidere con il PdiR di:
- modificare l’organizzazione
spaziale o funzionale del sistema
(spostamento di funzioni);
- migliorare gli standard funzionali
dei sistemi;
- mitigare e/o ridurre e/o
controllare (=vincolare al non
aumento) i fattori di vulnerabilità
diretta e indotta;
- delocalizzare alcune funzioni per
ridurre l’influenza della
pericolosità locale;
- mitigazione degli effetti di
amplificazione con opportune
prescrizioni sulla progettazione
delle costruzioni

Confronti delle valutazioni di esposizione-vulnerabilità riferite allo stato di fatto con
quelle riferite alla simulazione dell’attuazione del progetto urbanistico, per valutare
l’efficacia del P di R o, se condotte prima di adottare il P di R, per valutare
l’efficacia antisismica di alternative progettuali urbanistiche
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Le tipologie d’interventi di riduzione della vulnerabilità/esposizione dei sistemi
urbani più frequentemente previsti dai Piani di recupero dei centri storici a seguito di
una valutazione d’esposizione e vulnerabilità sismica dei sistemi urbani sono:

verifica delle nuove destinazioni d’uso per gli edifici specialistici storici (ex
chiese o conventi, ospedali, teatri, palazzi, ecc.) in rapporto al livello di
sicurezza richiesto (a causa dell’affluenza di pubblico) ed ai conseguenti
interventi di consolidamento antisismico necessari, che potrebbero
compromettere i caratteri architettonici e materici di tali edifici3; imposizione di
vincoli ai modi d’uso se le verifiche danno esiti negativi;

segnalazione dell’esigenza di ridurre la vulnerabilità diretta di manufatti “critici”
che, in seguito a terremoto, potrebbero crollare sulle vie di fuga/soccorso (ad
es. sono manufatti critici nei centri storici le torri, i campanili, i serbatoi
dell’acquedotto, le ciminiere di vecchie fabbriche, le mura urbane, ecc.);
queste segnalazioni rischiano di restare lettera morta se non esistono fonti di
finanziamento per questi tipi di interventi;

previsione di prescrizioni progettuali urbanistiche (da rispettare nelle singole
trasformazioni edilizie) per ottenere il miglioramento del comportamento
sismico degli aggregati edilizi e conseguentemente per ridurre la vulnerabilità
indotta dagli aggregati prospicienti le strade al sistema delle vie di
fuga/soccorso. Le prescrizioni progettuali sono spesso rappresentate anche
graficamente in progetti-guida a scala di aggregato, descritti al successivo
paragrafo 3.2;

selezione degli spazi scoperti che hanno i requisiti di spazi “sicuri” per la prima
emergenza e previsione di eventuali interventi per aumentarne la sicurezza e
l’accessibilità;

aumento della permeabilità pedonale (es. attraverso la creazione di varchi o di
sottopassaggi) nelle cortine edilizie, al fine di aumentare le possibilità di esodo
verso spazi aperti o al di fuori dei centri storici;

verifica della vulnerabilità degli edifici che si affacciano lungo i nuovi percorsi
pedonali di fuga così creati;

previsioni di consolidamento di manufatti di sostegno del terreno o di interventi
di bonifica di situazioni di dissesto idrogeologico;

ricognizione del tracciato e delle caratteristiche delle reti infrastrutturali,
previsioni di risanamento delle dispersioni idriche (con contestuale
consolidamento delle fondazioni dei fabbricati adiacenti e quindi con riduzione
delle vulnerabilità edilizie);

controllo
dell’incremento
dell’esposizione
attraverso
opportuna
regolamentazione dei cambi d’uso del patrimonio edilizio recuperato
(specialmente controllo dell’incremento delle funzioni commerciali o turistiche);

limitazioni alle trasformazioni fisiche degli edifici (es. quelle richieste per le
attività commerciali o per ricavare autorimesse);

incentivazione, con le norme tecniche, di un repertorio di interventi di
consolidamento antisismico compatibili con i caratteri dell’edilizia storica e
degli aggregati edilizi;

individuazione di eventuali fattori di amplificazione sismica locale da utilizzare
nel caso di verifiche sismiche.

3

Si vedano le verifiche dell’art.8 della LR 35/1984 e s.m. e quelle suggerite dalle Direttive per la
redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di "miglioramento" antisismico
e "manutenzione" nei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica. allegate alla
circolare del Ministero dei Beni culturali ed ambientali n.1841 del 12.3.91, approvate con integrazioni
dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici con voto 564/1997 e fatte proprie dalla Regione EmiliaRomagna con DGR 283/1999.
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Dall’elenco precedente si desume che i provvedimenti di prevenzione
sismica previsti dai Piani urbanistici attuativi sono compenetrati alle previsioni di
trasformazione urbanistica e, se complessivamente incidono modestamente sulla
configurazione spaziale dei sistemi urbani e sulla loro organizzazione gerarchica
(cioè modificano solo lievemente l’esposizione fisica e di sistema), incidono invece
significativamente sulle vulnerabilità dirette e indotte e possono migliorare gli
standard funzionali locali; in qualche caso, ma certamente con minore frequenza,
possono anche migliorare gli standard comunali dei sistemi urbani o eliminare
alcune cause di dissesto idrogeologico (ad es. proponendo interventi per ridurre le
dispersioni idriche).
Ipotesi d’ulteriore sviluppo del metodo regionale d’analisi e
valutazione della vulnerabilità dei sistemi urbani
Nei Piani di recupero incentivati dalla Regione, l’impiego del metodo di
analisi e valutazione di esposizione e vulnerabilità sismica dei sistemi urbani, nel
corso degli anni novanta, è stato assistito direttamente dagli uffici regionali: in
occasione di ogni applicazione è così stato possibile verificare e integrare il
metodo proposto.
Il metodo è stato sufficientemente definito alla fine degli anni novanta, con la
produzione di un manuale (1999) per la compilazione della scheda di analisi e per
la successiva valutazione dei livelli di esposizione e vulnerabilità4.
La pubblicazione in varie occasioni delle “buone pratiche” di PdiR antisismici
redatti con contributo regionale e l’esistenza del predetto manuale edito nel 1999
possono consentire attualmente l’applicazione autonoma dei metodi d’analisi e di
progettazione antisismica da parte dei professionisti che redigono piani urbanistici
attuativi.
La pubblicazione del presente manuale (che vuole illustrare le piccole
modifiche apportate alla scheda degli anni novanta in seguito all’informatizzazione
del metodo di valutazione e che vuole esemplificare alcuni rilievi e progetti- guida
per il miglioramento del comportamento sismico degli aggregati edilizi) dovrebbe
consentire un’estensione sistematica del metodo ai piani urbanistici attuativi.
Si vuole in ogni caso mantenere un’apertura ad ulteriori evoluzioni e
integrazioni del metodo di analisi e valutazione della vulnerabilità dei sistemi
urbani, specialmente per individuare indicatori analitici più espressivi e affidabili,
ma sempre sulla base di informazioni di basso costo e rapida acquisizione: questo
è, ad es., uno degli obiettivi della sperimentazione urbanistico-edilizia prevista con
i “Contratti di quartiere II” (L 21/2001), che verrà sviluppata dai Comuni nel corso
del 2004.

2.5.

3

L’APPROCCIO URBANISTICO ALL’INTERVENTO DI RECUPERO
EDILIZIO DEI TESSUTI EDILIZI STORICI IN ZONA SISMICA

Le più innovative proposte nell’approccio definito dalla regione EmiliaRomagna per il recupero urbanistico-edilizio dei centri storici in zona sismica
riguardano l’analisi del comportamento sismico degli aggregati edilizi storici e la
redazione dei conseguenti Progetti-guida a scala di isolato. Questi aspetti della
metodologia sono ispirati dalla proposta di Regolamento regionale per il recupero
in zona sismica adottata nel 1989 in attuazione della LR 35/1984 (Supplemento al
BUR Emilia-Romagna n.328/1989), sinteticamente ripresa nell’art.8 della LR
35/1984, così come modificato con LR 40/1995.
4

Cfr.Regione Emilia-Romagna, Analisi preliminare e valutazione dell'esposizione e vulnerabilità
sismica dei sistemi urbani. Scheda di analisi . Istruzioni per la valutazione, a cura di I.Cremonini,
1999
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La sistematica presenza, negli insediamenti storici della nostra regione, di
tessuti edilizi compatti, frutto del progressivo accrescimento e della
trasformazione, nel corso del tempo, di organismi edilizi semplici, per lo più di
origine medievale, ha implicazioni sul rischio sismico che non si limitano a quelle,
già rilevate ai precedenti paragrafi, legate alla densità edilizia e alla vulnerabilità
indotta delle vie di fuga.
Il tessuto edilizio compatto può infatti comportare la reciproca
collaborazione, sotto l’azione sismica, degli edifici adiacenti, ma può spesso
comportare anche negative interazioni strutturali tra i fabbricati. Quest’ultima
ipotesi si realizza specialmente quando, a seguito d’interventi di sostituzione
edilizia o di sopraelevazione, attuati senza la creazione di giunti adeguati, si crea
un contatto tra edifici con forma o con materiali strutturali molto diversi: sotto
l’azione sismica, questi edifici possono spostarsi in modo diverso e quindi dar
luogo a fenomeni di martellamento reciproco. Lo stesso fenomeno può accadere
sotto l’azione sismica anche nel caso che un edificio di un aggregato sia
consolidato con tecniche pesanti, che lo rendono molto più rigido degli edifici
adiacenti.
La sostituzione edilizia all’interno di un tessuto edilizio continuo, come
quello dei centri storici, anche se realizzata con la creazione di giunti
sismicamente adeguati, viene quasi sempre realizzata, a causa dell’assetto della
proprietà edilizia, senza interventi di rafforzamento dei muri di confine degli edifici
adiacenti: il rafforzamento è invece necessario, perché queste pareti si
trasformano da muri di controvento in muri di ambito e ciò crea una specifica
vulnerabilità.
I processi storici di accrescimento edilizio per cellule accostate o
giustapposte provocano l’esistenza di moltissime cellule edilizie che non
costituiscono una vera e propria “scatola muraria” (quattro muri ortogonali
saldamente collegati tra loro negli angoli e attraverso gli orizzontamenti) ed è noto
che la mancanza di comportamento scatolare è elemento di debolezza sismica.
I processi di intensa trasformazione che tutti gli edifici storici testimoniano
comportano inoltre frequenti manomissioni dell’originaria morfologia edilizia, dando
luogo spesso a cellule edilizie dalla forma molto irregolare, che male resistono alle
forze sismiche orizzontali, essendo delimitate da pareti con snellezze verticali e
orizzontali (ad es. se uno dei setti originali è stato abbattuto) e/o con condizioni di
vincolo insufficienti (connessioni ai muri ortogonali).
Gli stessi processi (antichi e recenti) di trasformazione funzionale e fisica
degli edifici provocano poi molte possibilità di debolezze “locali”, come, ad es.
aperture molto vicine ai nodi e quindi tali da indebolirli; aperture distribuite in
facciata molto irregolarmente, così da precludere la corretta trasmissione dei
carichi in fondazione; canalizzazioni in traccia che indeboliscono la resistenza
delle pareti o i nodi; aperture tamponate che possono essere ammorsate in modo
più o meno efficace, ecc.).
Le fasi costruttive con le quali si è realizzata l’edilizia storica possono
inoltre provocare discontinuità murarie (riprese murarie non adeguatamente
ammorsate; variazione di spessore e materiali in una specchiatura muraria o in
pareti adiacenti). Altrettanto dicasi per le lesioni.
Ignorare le conseguenze strutturali dei processi di formazione e
trasformazione dei tessuti storici rende molto difficile la comprensione del
prevedibile comportamento sismico degli edifici aggregati e di conseguenza la
corretta progettazione antisismica di interventi di recupero in complessi edilizi.
I provvedimenti tecnici di consolidamento suggeriti dalla normativa sismica
nazionale, se impiegati senza una verifica di compatibilità meccanica, possono
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risultare gravemente peggiorativi del comportamento sismico del singolo edificio e
dell’aggregato5. I medesimi provvedimenti, se usati senza precisi criteri di verifica
della compatibilità con i caratteri materici, tipologici e formali dell’edilizia storica,
possono diventare gravemente distruttivi delle medesime caratteristiche.
Per tutte queste considerazioni, sulla scorta dei principi contenuti nella LR
35/84, modificata con LR 40/95 (art.8) e del progetto di RR per il recupero
pubblicato sul supplemento al BUR dell’Emilia-Romagna n.328/1989, nella
redazione dei Piani di recupero promossi dagli incentivi regionali della DCR
1036/1986 e della LR 6/1989 (oggi sostituita dalla LR 16/2002), quando si tratta di
comuni classificati sismici, viene richiesta una particolare attenzione agli interventi di
recupero edilizio nei complessi di fabbricati contigui, insieme con la promozione
dell’impiego di tecniche di consolidamento compatibili con i caratteri tipologici e
materici degli edifici storici.
La Regione Emilia-Romagna ha perciò studiato strumenti di supporto alla
pianificazione particolareggiata antisismica per rendere possibile ai pianificatori (che
non sempre hanno specifica competenza in campo sismico) la comprensione del
prevedibile comportamento sismico degli isolati storici e la progettazione di norme
per gli interventi di recupero edilizio che favoriscano la favorevole correzione di tale
comportamento.
Per la previsione del comportamento sismico degli edifici e degli isolati ci si è
ampiamente rifatti agli studi di Antonino Giuffrè6 che dimostrano la possibilità di
prevedere i meccanismi di danno (verificabili nel caso di terremoti di VIII o IX grado
MSK ) per macroelementi (es. ribaltamenti di facciata o di porzioni della facciata)
negli edifici dotati di una sufficiente qualità muraria. L’analisi del danno sismico per
macroelementi è stata anche affrontata dal GNDT/CNR, nelle schede di analisi della
vulnerabilità delle chiese7. Per l’analisi dei processi di trasformazione edilizia ci si è
altresì rifatti agli studi di Francesco Doglioni sulla stratigrafia dell’edilizia storica8.
Per l’individuazione del tipo di normativa per il recupero, ci si è rifatti alla lunga
esperienza regionale nel campo della normativa tecnica di tipo prestazionale9.
Come già ricordato al paragrafo 1, gli strumenti proposti dalla regione EmiliaRomagna per i Piani di recupero sono:
una simbologia di rilievo degli isolati adatta alla rappresentazione in scala
1:200 (vedi figura n. 5), tipica della pianificazione a carattere
particolareggiato;
una metodologia di redazione di progetti-guida a scala di isolato, ai quali si
collega una normativa di tipo prestazionale (si vedano le figure 13 e 15, 16,
17, 18).
5

Si vedano gli esempi citati in: Regione dell’Umbria, Manuale per la riabilitazione e la ricostruzione
post-sismica degli edifici, a cura di Francesco Gurrieri, DEI Tipografia del Genio Civile, Roma,1999
6
Si veda, ad es. Università degli studi La Sapienza – Facoltà di Architettura –Dipartimento ingegneria
strutturale e geotecnica, Studi e ricerche sulla sicurezza sismica dei monumenti, A.Giuffré e altri autori,
Roma, 1988; si veda inoltre A.Giuffré, Sicurezza e conservazione dei centri storici. Il caso Ortigia,
Laterza, Bari, 1993.
7
Si veda CNR/GNDT, Le chiese e il terremoto. Dalla vulnerabilità constatata nel terremoto del Friuli al
miglioramento antisismico nel restauro, verso una politica di prevenzione, LINT, Trieste, 1994.
8
Si veda: Progetti e ricerche della città di Pesaro. Prontuario del Restauro, n.7, Indicazioni per gli
interventi di restauro edilizio nel centro storico di Pesaro, Relazione a cura di F. Doglioni, Supplemento
a "Pesaro" n.10, notiziario ; dell'Amministrazione comunale, 1980; si veda ancora: F.Doglioni,
Stratigrafia e restauro. Tra conoscenza e conservazione dell'architettura, LINT, Trieste,1997.
9
Si veda la LR 48/1984, Prima Normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia
residenziale pubblica; DGR n.593/1995, Approvazione dello schema di Regolamento edilizio; DGR
268/2000, Schema di Regolamento edilizio tipo – aggiornamento dei requisiti cogenti (all.A) e della
parte quinta.
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3.1. Il metodo di rilievo simultaneo di aspetti geometrici, strutturali e
stratigrafici
La simbologia proposta dalla Regione (già nel Progetto di RR per il recupero
pubblicato sul Supplemento al BUR n.328/1989 – vedi figura n.5) cerca di far
evidenziare al rilevatore simultaneamente tutti quegli elementi che possono essere
importanti ai fini della vulnerabilità sismica dell’isolato e che sono identificabili con un
semplice rilievo metrico, accompagnato da una ricognizione a vista. Si configura,
tramite la simbologia regionale, una modalità di contestuale:
- rilievo geometrico dell’aggregato;
- rilievo delle strutture e dei particolari costruttivi;
- rilievo critico (cioè un rilievo delle tracce del processo di formazione e
trasformazione edilizia che ha dato luogo all’attuale aggregato edilizio,
finalizzato a ricostruire la modalità e la successione temporale di tale processo);
- rilievo dei dissesti in atto;
- rilievo del degrado strutturale.

-

-

-

-

-

Nel rilievo geometrico si segnala l’importanza sismica di:
rapporti geometrici delle pareti (B/L e B/H) evidenziando le eventuali snellezze
orizzontali e verticali che, anche in relazione ai tipi di vincoli ai muri ortogonali e
agli orizzontamenti, possono favorire i cinematismi per macroelementi , cioè
ribaltamenti di tutta la parete o di blocchi della parete, con creazione di cerniere
di rotazione la cui posizione è abbastanza prevedibile (se la qualità muraria è
sufficiente)10;
presenza di superfetazioni in copertura, come altane, torri o torrini11, a cui
corrispondono possibilità di martellamento, di crolli, di peggioramento del
comportamento sismico per l’aumento dei carichi nella parte alta dell’edificio;
presenza di elementi aggettanti, come cornicioni molto sporgenti, balconi ,
balconi tamponati, ecc. che possono facilmente crollare, se non ben collegati alla
struttura;
edifici realizzati su terreni diversi dalla roccia e con significativi sfalsamenti nella
quota di imposta delle fondazioni12.;
presenza di cavità sotterranee, sia di origine antropica sia naturali, a cui sono
connessi possibili fenomeni di amplificazione sismica o possibili locali cedimenti;
adiacenza di edifici dalle dimensioni molto diverse (possibili fenomeni di
martellamento);
presenza di muri a sostegno della trave di colmo della copertura ovvero assenza
o presenza di travi di colmo molto snelle (fattori che rispettivamente contrastano,
il primo, o incrementano la spinta delle coperture, gli ultimi due)13;
presenza di solai molto leggeri rispetto alla sottostante scatola muraria
(incapacità di trasmettere le forze al muro opposto della cellula);
la presenza di muri portanti in falso (non esattamente appoggiati sul muro
sottostante);

10

.Si veda nuovamente A.Giuffré, Sicurezza e conservazione dei centri storici. Il caso Ortigia, Laterza,
Bari, 1993.
11
La scheda GNDT/CNR segnala già come negativi i casi in cui le altezze dei torrini superano il 10%
dell’altezza complessiva dell’edificio.
12

La scheda GNDT/CNR considera come fondazioni anche semplici cordoli o ingrossamenti
della muratura affondati nel terreno e considera negative le situazioni in cui l'edificio ha
fondazioni, esistono spinte non equilibrate dovute ai terrapieni per terreni con pendenza
>50% o in cui l'edificio non ha fondazioni, esistono spinte non equilibrate dovute ai terrapieni
per terreni con pendenza >30%.
13

.La scheda GNDT(CNR segnala come negative le snellezze delle travi di colmo corrispondenti ad un
rapporto tra luce L della trave e altezza H della medesima trave>20.
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aperture sistematicamente ricavate in prossimità dei nodi murari, canne fumarie e
altre grandi canalizzazioni in traccia (indebolimento delle connessione dei nodi);
irregolare distribuzione dei vani delle aperture in facciata (compromissione della
regolare trasmissione dei carichi in fondazione)
presenza di logge e di porticati (indebolimento del piano terra, più sollecitato);
adiacenza di archi con imposta a diverso livello, senza catene (spinta mal
contrastata);
spessore dei muri di contenimento delle volte palesemente insufficiente a
contenerne la spinta;
forti variazioni dello spessore delle murature sia in verticale sia in orizzontale, ad
es. per l’inglobamento negli edifici di strutture murarie preesistenti (es. mura
urbiche, muri di difesa idraulica);
raffittimento dei muri divisori nella parte alta dell’edificio (aumento dei carichi).
Il rilievo delle strutture e dei particolari costruttivi cercherà di rappresentare,
come chiede la simbologia:
tipi di muratura (muratura a sacco, muri in laterizio pieno o semipieno o in forato,
in pietrame sbozzato, in ciottolo o in pietrame sbozzato; in pietrame squadrato, in
blocchetti in calcestruzzo, in laterizio pieno o semipieno, in cls armato o non
armato, muratura mista (con annotazionì sui materiali componenti o eventuali
specificazioni ritenute utili dal rilevatore (muratura armata, muratura in pietrame
con liste di mattoni, ecc.). Anche se la simbologia non lo esige, per le murature in
pietrame è utile annotare a margine del rilievo anche ulteriori informazioni che il
rilevatore abbia avuto occasione di rilevare a vista (ad es. lo spessore dei giunti,
la qualità delle malte, la qualità della tessitura e della pezzatura del pietrame, la
presenza di diatoni e la presenza di cantonali più o meno efficaci);
tipi di orizzontamento (legno a orditura semplice o doppia; laterocemento, ferro
con tavelloni o con voltini in laterizio; legno con cappa in CLS armato; solaio in
ferro; soletta il cls armato; volta in pietrame; volta in laterizi; volta in c.a.; volta in
laterocemento);
presenza di catene/tiranti, con esatta ubicazione;
tipi di struttura portante delle scale, qualora leggibile (in legno, in ferro, in pietra,
in c.a);
per quanto la simbologia del rilievo non lo esiga, è anche utile annotare
l’eventuale localizzazione di interventi di consolidamento pregressi (es.
irrigidimento di solai, placcaggio di pareti, iniezioni di miscele leganti, ecc.).
Il rilievo critico o stratigrafico evidenzierà tutti quei segnali caratterizzanti la
genesi degli edifici e tutti quei segni che ha lasciato su di essi il processo di
trasformazione, antico e recente, con particolare attenzione agli elementi influenti
sull’efficacia dei nodi murari e dei vincoli tra orizzontamenti e pareti portanti ovvero
con attenzione agli elementi che provocano nelle murature delle discontinuità o delle
linee preferienziali per la formazione delle lesioni sismiche o delle cerniere che
provocano i meccanismi di ribaltamento dei macroelementi al di fuori del piano della
parete (vedi figura n.6).
Occorrerà quindi individuare ed evidenziare con apposito simbolo (figura n.6):
- la presenza di eventuali cantonali inglobati nelle murature ovvero (qualora si
riesca ad accertarla a vista) l’esistenza di muri semplicemente addossati a nodi
preesistenti, con conseguente assenza di collegamenti nei cosiddetti “martelli”
murari;
- la presenza di apertura (finestra, porta, arco di un portico o di una loggia)
tamponata, con indicazione dello spessore della tamponatura rispetto alla parete
e dell’ammorsatura del tamponamento alla parete. La presenza di aperture
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tamponate è in genere segnalata da architravi o da stipiti murati, da inferriate murate,
da fessure lungo il perimetro dell’apertura, da variazioni della superficie di intonaco; è
importante anche rappresentare, quando individuabile, la forma della sezione
orizzontale dell’apertura, che può talvolta segnalare l’esistenza di pareti esterne
trasformate in pareti interne;
la presenza di aperture ricavate a “strappo” (che possono presentare margini
più o meno finiti e che spesso sono il segnale di trasformazioni profonde
dell’edificio);
la presenza di solai abbattuti, segnalata ad es. da travi tagliate o dalle nicchie di
appoggio delle travi (indebolimento della muratura che può facilitare la
formazione di cerniere di ribaltamento) o da fasce di decorazioni affrescate;
pareti portanti abbattute (segnalata da elementi decorativi o da residue superfici
di contatto poco rifinite);
canalizzazioni abbandonate ricavate in traccia (es. canne fumarie, segnalate
dalle fessure nelle murature o dalla presenza dei caminetti);
scale abbattute (indice poi di altre grandi trasformazioni nell’edificio);
esistenza di altri tipi di discontinuità muraria, come ad es. “riprese” della
muratura (corrispondenti a fasi costruttive diverse), realizzate con o senza
morse di attesa oppure con morse di attesa non sufficientemente fitte.
Nel rilievo vanno rappresentate solo quelle tracce del processo di formazione e
trasformazione degli edifici direttamente viste dal rilevatore (accertate). Le successive
valutazioni induttive sul processo di formazione degli edifici vanno eventualmente
rappresentate in un elaborato grafico diverso dal rilievo, previa eventuale conferma
attraverso dati di archivio e cartografie storiche (vedi figura n.7 a fine volume). I dati di
archivio e le ipotesi interpretative del processo di formazione e trasformazione degli
edifici possono essere utilizzati anche per guidare l’attenzione del rilevatore, in un
successivo sopralluogo, all’esame sul posto di conferme in eventuali ulteriori segnali
del processo di trasformazione che fossero sfuggiti ad un primo rilievo, per
perfezionare il rilievo stesso.
Il rilievo delle discontinuità tra edifici è molto importante, perché l’esistenza
di discontinuità strutturali negli isolati permette di limitare lo studio del comportamento
sismico d’insieme a porzioni più ridotte dell’isolato. La mancanza di discontinuità
segnala invece la possibilità d’interferenze strutturali tra i fabbricati e la possibilità di
fenomeni di martellamento.
Occorre quindi individuare:
esistenza di muri d’ambito di un edificio realizzati in aderenza a quelli di un altro
edificio (evenienza rara nelle osservazioni fin qui effettuate nella nostra
regione);
esistenza di giunto tra edificio ed edificio, con indicazione se il giunto, in
rapporto alle dimensioni ed ai materiali degli edifici separati, può considerarsi
conforme alla vigente normativa sismica o è sottodimensionato;
esistenza di eventuali giunti “ad asola” (intorno ai pilastri in c.a.);
esistenza di eventuali materiali di protezione dal martellamento all’interno del
giunto (se è possibile reperire l’informazione);
esistenza nell’isolato di giunti reali, cioè di elementi interposti tra i fabbricati
adiacenti caratterizzati da trascurabile attitudine a trasmettere gli effetti sismici
agli edifici adiacenti (ad es. sono giunti reali i corpi edilizi di dimensioni molto
modeste rispetto ai fabbricati adiacenti, i ballatoi, le pensiline, ecc.).
Il rilievo dei dissesti è molto importante, in quanto le lesioni possono essere
traccia di meccanismi di danno sismico verificatisi in passato e quindi sono utili allo
studio del comportamento sismico dell’isolato. Le lesioni possono tuttavia essere
causate anche da errori di costruzione (es. difetti di dimensionamento), da scorrette
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trasformazioni edilizie (es. eccessivi irrigidimenti o appesantimenti delle strutture di
orizzontamento o delle strutture verticali, eliminazione o indebolimento di muri
portanti, sopraelevazioni, ecc.). In quest’ultimo caso occorre rimuovere le cause del
degrado prima di procedere alla riparazione delle lesioni.
Lo stesso dicasi quando la causa del degrado sono cedimenti del terreno o delle
fondazioni.
Il rilievo del degrado, ovviamente limitato alle strutture portanti e non esteso alle
finiture dell’edificio (es. infissi, intonaco) è utile, perché il degrado influisce sulla
resistenza delle murature e degli orizzontamenti. Tra le forme di degrado quelle più
rilevanti ai fini della resistenza sismica delle strutture sono il degrado delle malte, il
degrado degli elementi lapidei o del laterizio, il degrado del c.a, la presenza di
parassiti nelle strutture lignee, la presenza di umidità di percolazione (dovuta a cattiva
manutenzione delle coperture), la presenza di umidità di risalita (a proposito è utile
ricordare che talvolta gli interventi per combattere l’umidità di risalita possono causare
delle vulnerabilità specifiche, ad es. introducendo piani di scorrimento nella
muratura). La simbologia regionale suggerisce solo alcuni tipi di degrado da rilevare,
ma il rilevatore potrà aggiungere alcune opportune annotazioni.
Si vedano gli esempi di rilievo completo di un isolato nelle figure a fine testo n.9 e
10 e nella successiva figura n.12.
3.2.

Il progetto-guida per coordinare i singoli interventi di recupero edilizio
nell’aggregato
Dal rilievo eseguito in base ai criteri molteplici suggeriti dalla simbologia regionale
è ricavabile una stima circa i possibili modi di danno sismico dell'isolato, in presenza
di azioni sismiche almeno pari all'VIII grado della scala MSK. (si veda la figura n.11 a
fine volume). La determinazione dei meccanismi murari prevedibili segue la
metodologia proposta da A.Giuffré e può eventualmente essere verificata nei modi
suggeriti, ad es., in Appendice. Schede di verifica del volume di A.Giuffré, Sicurezza
e conservazione dei centri storici. Il caso di Ortigia, Laterza, Bari, 1993. Ovviamente,
un successivo rilievo di maggiore dettaglio, effettuato per la progettazione edilizia
degli interventi di recupero dei singoli edifici dell'isolato, potrà consentire ulteriori
verifiche sui prevedibili meccanismi di danno
Dal rilievo eseguito in base ai suddetti molteplici criteri (semplificato grazie alla
simbologia regionale studiata per la rappresentazione in scala 1:200) e dalle
previsioni di danno deve derivare con grande congruenza il progetto urbanistico a
scala di isolato che deve guidare i singoli interventi edilizi per il recupero dei singoli
fabbricati.
Il contenuto ed il carattere del progetto-guida si è venuto precisando nel corso
delle numerose sperimentazioni. Dalla primitiva impostazione quasi descrittiva della
simbologia riportata sul suppl al Bur 328 del 1989 si è passati ad un’impostazione
della simbologia e della normativa collegata di tipo prevalentemente prestazionale. La
simbologia ha il ruolo di richiamare le esigenze da soddisfare nel recupero edilizio,
ma non impone né la localizzazione del provvedimento tecnico di consolidamento né
la scelta della tecnica d’intervento.
Sarà il progetto esecutivo a verificare, dopo un idoneo approfondimento, se le
esigenze individuate nel progetto guida sono effettivamente reali e a decidere le
soluzioni spaziali e le tecniche di consolidamento necessarie per soddisfare le
esigenze proposte (si veda lo schema procedurale della figura n.14).
Il sistema di esigenze da soddisfare tramite la progettazione edilizia del recupero
degli edifici dell’aggregato per migliorarne il comportamento sismico che viene
evidenziato con maggiore frequenza nei complessi edilizi a struttura portante
prevalentemente
in
muratura
si
può
raccogliere
in
tre
“famiglie”:
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1

Esigenze di riduzione degli effetti delle azioni sismiche attraverso l’aumento della
regolarità morfologica e strutturale; le suddette esigenze trovano risposta
attraverso la soddisfazione di alcuni requisiti più precisi quali:
1.1.
eliminazione di snellezze eccessive nelle murature, attraverso il ripristino di
elementi portanti demoliti ovvero l’inserimento di nuovi elementi portanti,
con tutte le attenzioni necessarie a verificare il collegamento e la
compatibilità meccanica e tipologica;
1.2
assunzione di provvedimenti per ridurre possibili fenomeni di martellamento
delle strutture o altre vulnerabilità dovuti al contatto tra edifici o parti di
edifici realizzati con diversa struttura portante, dovuti alla presenza di
consolidamenti pregressi che abbiano mutato le caratteristiche di rigidezza
dei muri o dei solai o il rapporto tra peso dei muri e peso degli
orizzontamenti.
1.3
riduzione di superfetazioni in copertura e aggetto;
1.4
assunzione di provvedimenti, da studiare di volta in volta con grande
attenzione alla compatibilità meccanica e tipologica, idonei a ridurre le
aperture troppo irregolari o a garantire comunque la corretta trasmissione
delle forze in fondazione,
1.5
assunzione di provvedimenti per contenere eventuali spinte di terrapieni
quando le fondazioni sono a piani sfalsati.

2.

Esigenze di miglioramento dell’organizzazione del sistema resistente; le suddette
esigenze trovano risposta attraverso la soddisfazione di alcuni requisiti più precisi
quali:
2.1

2.2

2.3
2.4

3.

miglioramento dei vincoli tra pareti ortogonali (verifica dell’efficacia deinodi
murari a contrastare i meccanismi di ribaltamento; verifica dell’esistenza di
cantonali inglobati o di martelli murari non collegati, con conseguenti
proposte di soluzioni compatibili meccanicamente e tipologicamente;
miglioramento del collegamento tra pareti portanti e solai e eventuale
aumento della rigidezza dei solai (senza alterarne eccessivamente
materiali e peso) per migliorare il comportamento scatolare delle cellule
edilizie;
contenimento della spinta di archi e volte;
contenimento delle spinte delle coperture con soluzioni idonee a non
aumentarne il peso e a garantire un buon collegamento alla muratura
portante;

Aumento della resistenza delle strutture; le suddette esigenze trovano risposta
attraverso la soddisfazione di alcuni requisiti più precisi quali:
3.1
salvaguardia della resistenza degli elementi portanti verticali, grazie a
vincoli urbanistici alla creazione di nuove aperture irregolari o eccessive;
3.2
eventuale chiusura di aperture ricavate a strappo nella muratura, quando
ciò sia compatibile con le esigenze funzionali;
3.3
ripristino della continuità delle murature interrotta da canalizzazioni in
traccia, canne fumarie in traccia, lesioni, riprese murarie non
sufficientemente ammorsate, ecc.
3.4
verifica del collegamento e della dimensione degli elementi murari che
eventualmente tamponano aperture, porticati o logge;
3.5
eliminazione delle cause dei dissesti in atto;
3.6
eliminazione del degrado.
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I progettisti dei piani di recupero più volonterosi si sono anche impegnati
nell’individuazione di un repertorio di soluzioni tecniche, scegliendole tra quelle più
indicate per assicurare il consolidamento sismico senza alterare la sostanza
materiale, la tipologia, l’aspetto superficiale e il comportamento strutturale degli edifici
storici che caratterizzano il contesto d’intervento
Nel Piano di recupero, il repertorio ha solo la funzione di segnalare agli
operatori edilizi che si occuperanno dei singoli interventi di recupero edilizio le
tecniche d’intervento ritenute compatibili con i caratteri dell’edilizia storica sulla quale
agisce il Piano di recupero: chi non utilizza il repertorio nei progetti edilizi o in caso di
assenza del repertorio, il progetto edilizio e/o quello esecutivo devono dimostrare la
compatibilità meccanica degli interventi e dimostrare la compatibilità con i vincoli di
conservazione proposti dal piano urbanistico.
Il progetto edilizio che soddisfa invece le esigenze individuate dal progettoguida e che si serve del repertorio di soluzioni tecniche conformi per gli interventi di
consolidamento sismico potrà avere qualche semplificazione tecnica e procedurale:
ad es. il progetto esecutivo potrà utilizzare gli elaborati del piano urbanistico attuativo
e, in particolare, del progetto guida, per dimostrare che l’intervento edilizio non
aggrava il comportamento sismico degli edifici adiacenti e per dimostrare
un’adeguata conoscenza dello stato di fatto (si veda anche la normativa tecnica
sismica allegata all’ordinanza PCM 3274/2003).
Lo schema della figura 14 tende ad illustrare il processo di formazione del
progetto-guida e l’efficacia del medesimo mentre nelle figure n.15, 16, 17, 18 a fine
volume sono riportati alcuni elaborati di progetti-guida che rispondono
all’impostazione di tipo prestazionale.
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Fig. n.14 – Il processo di formazione e di utilizzo del progetto-guida nella progettazione del
recupero edilizio in aggregati

Simultanea
rappresentazione, per
l’intero isolato, del
rilievo:
 geometrico
 delle strutture e dei
particolari costruttivi
 stratigrafico
 dei dissesti
 del degrado

Eventuale
proposizione di
soluzioni conformi
per soddisfare le
esigenze espresse
dal progetto guida
ed i singoli requisiti

Ipotesi sui modi di danno
sismico dell’isolato
(meccanismi di ribaltamento
delle pareti fuori del piano)

Progetto-guida a scala di isolato (incluso nel
piano urbanistico) che evidenzia i punti in cui
esistono specifiche esigenze di:
 salvaguardia e/o miglioramento della
regolarità morfologica e strutturale
 miglioramento dell’organizzazione del
sistema resistente
 aumento della resistenza delle strutture.
Il progetto-guida specifica i requisiti necessari a
soddisfare le medesime esigenze (es.
collegamento di strutture, es. ripristino di
strutture; ecc.)

Progetto edilizio che prevede il recupero funzionale di un edificio
dell’isolato, rispettando le destinazioni d’uso ed i vincoli di conservazione
tipologica e/o degli elementi costitutivi e/o dei materiali stabiliti dal piano
urbanistico e
progetto esecutivo che individua la localizzazione degli interventi di
consolidamento (le localizzazioni nel progetto-guida sono di larga massima)
per soddisfare i requisiti evidenziati dal progetto-guida e che individua la
tipologia di provvedimenti tecnici da assumere per soddisfare i requisiti

Il progetto soddisfa tutti i requisiti di
miglioramento sismico
puntualmente indicati dal progettoguida, senza negare i vincoli di
conservazione tipologica e/o degli
elementi costitutivi e/o dei materiali
stabiliti dal piano urbanistico ed
attingendo soluzioni tecniche
conformi dal repertorio di interventi
tecnici eventualmente proposto dal
piano urbanistico
Il progetto esecutivo predisposto ai
sensi dell’art.18 della L 64/1974
utilizza il rilievo dell’aggregato prodotto
dal piano urbanistico per la
dimostrazione che l’intervento edilizio
non arreca aggravi agli edifici contigui
(art.8 LR 35/1984 modificato con LR
40/1995) e per dimostrare il livello di
conoscenza del manufatto (Ord.PCM
3274/03,punto 11.5)

Il progetto non soddisfa i requisiti di
miglioramento sismico puntualmente
indicati dal progetto-guida e/o non
utilizza soluzioni tecniche conformi
previste nel repertorio

Il progetto esecutivo predisposto ai
sensi dell’art.18 della L 64/1974 deve
dimostrare
 che non sussistono nell’isolato le
esigenze di miglioramento sismico
evidenziate dal progetto-guida o
eventualmente ne esistono altre;
 che l’intervento di recupero edilizio
non arreca aggravi agli edifici
contigui
 che la soluzione tecnica proposta è
meccanicamente compatibile con il
contesto ed è anche compatibile
35
con i vincoli di conservazione del
piano urbanistico
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PARTE II

ISTRUZIONI PER ORGANIZZARE
L’ANALISI PRELIMINARE
DELL’ESPOSIZIONE E DELLA
VULNERABILITA’ DEI SISTEMI URBANI
CON L’USO DELLA SCHEDA REGIONALE
ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO DEI
DATI DA ELABORARE
AUTOMATICAMENTE

gennaio 2004
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1.

OPERAZIONI PRELIMINARI AL CENSIMENTO
DELLA VULNERABILITA’ DEI SISTEMI URBANI

1.1 CARTOGRAFIE ED INFORMAZIONI DI BASE NECESSARIE
E’ indispensabile una cartografia topografica, riferita possibilmente
all’intero territorio comunale, in scala opportuna in rapporto alla dimensione
territoriale del Comune, ad es. la carta topografica regionale derivata dalla
CTR5, in scala 1:25.000 (CTR25) o 1:50.000 – (CTR50), con curve di livello,
reticolo idrografico, reticolo stradale e ferroviario, perimetro dei centri urbani e
dei nuclei abitati. Questa carta deve consentire la rappresentazione
schematica del modello spaziale e funzionale del sistema urbano in cui si
inserisce l’intervento, realizzata con le caratteristiche descritte al successivo
paragrafo 1.214.
Per realizzare il piano topografico delle unità di rilevazione è necessario
disporre come supporto di una cartografia tecnica regionale eseguita con
metodo fotogrammetrico in scala 1:5.000 (CTR5)15, almeno per la porzione del
territorio comunale che include l’insediamento all’interno del quale si intende
redigere lo strumento urbanistico attuativo (Piano di recupero o Piano
particolareggiato d’iniziativa pubblica o privata, ecc.) o il programma
complesso d’intervento (es. Programma di Riqualificazione urbana,
Programma di recupero, Contratto di quartiere, ecc.). La cartografia deve
includere tutte le unità territoriali di rilevazione e un intorno dell’insediamento
almeno del raggio di 2 Km, per poter compilare l’analisi del sistema di
accessibilità, ma sarebbe certamente opportuno considerare un intorno più
vasto. Ovviamente è meglio quindi se si possiede una CTR in scala 1:5.000
dell'intero territorio comunale.
Occorre infine una cartografia di grande scala (1:1000 o 1:2000) di ogni
singola unità territoriale da studiare, da usare
come supporto per
rappresentare i sistemi da rilevare; la carta può anche essere di tipo catastale,
pur ritenendo sempre auspicabile l’uso di una cartografia su base
fotogrammetrica.16


Per ricavare alcune delle informazioni richieste dalla scheda:
sono indispensabili i contenuti informativi propri della CTR5 (ad es.
larghezza delle strade, pendenza e tortuosità della viabilità, tratti stradali
realizzati in trincea, in rilevato, con o senza muri di sostegno, presenza di
ponti, manufatti di attraversamento della rete idrica o delle reti di
approvvigionamento energetico, presenza di modifiche al profilo naturale
del terreno e quindi di riporti e muri di sostegno del terreno, presenza di

14

Possono essere particolarmente utili per la rappresentazione del sistema alla scala
comunale le cartografie eventulamente prodotte per elaborare il PSC secondo le indicazioni
della LR 20/2000 e s.m. e secondo gli atti di indirizzo tecnico di cui alle DCR 173 del 4.4.2001
e 484 del 28.5.2003.
15
Ovvero carte più aggiornate, prodotte da Comuni o da Province, purché secondo gli
standard della DCR 484/2003.
16
Eventuali cartografie comunali, possibilmente prodotte secondo gli standard della DCR
484/2003.
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mura e porte delle cinte urbane, presenza di sovrappassi o sottopassi
stradali, presenza di ostacoli come le gradinate, presenza di manufatti
critici come torri, ciminiere, campanili, depositi, bacini di raccolta acque o
liquami, ecc.);
sono utili i contenuti informativi di alcune delle carte tematiche regionali,
come quelle sui tematismi geologici (carta litologica, carta clivometrica,
carta del dissesto, carta della stabilità dei versanti, tutte in scala 1:25.000
e le carte geologiche alle varie scale, indispensabili per le informazioni
geologico-geomorfologiche che portano alla delimitazione degli scenari di
pericolosità locale, quando questi non siano reperibili in bibliografia);
possono essere utili le carte di analisi o di progetto dello strumento
urbanistico generale o di eventuali preesistenti piani di tipo
particolareggiato,

Occorrono inoltre dati ISTAT 2001 riferiti all’intero Comune e alle singole
sezioni censuarie comunali o, in alternativa, dati dell’anagrafe comunale o
degli studi statistici di corredo al piano urbanistico comunale (PRG o Piano
strutturale comunale). Nel caso esistano strumenti urbanistici redatti in
conformità alla LR 20/2000 è certamente utile la documentazione relativa al
Quadro Conoscitivo di cui all’art.4 e alla valutazione di sostenibilità di cui
all’art.5.
E’ necessario reperire gli studi geologici effettuati per il medesimo scopo
e l’Indagine sismica preliminare redatta ai sensi della delibera di Consiglio
regionale Emilia-Romagna n. 2407/1984 o eventuali altri studi più aggiornati di
microzonazione speditiva o completa già esistenti per vari motivi nelle aree da
indagare17.
Occorre anche di una Guida breve del Touring Club Italiano con
riferimento al territorio comunale.

1.2

RAPPRESENTAZIONE DEL SISTEMA URBANO E
ISTRUZIONI PER IL PIANO TOPOGRAFICO DELLE
UNITÀ TERRITORIALI DI RILEVAZIONE

2.2.1

Rappresentazione schematica del sistema urbano a livello
comunale
E’ utile rappresentare in modo schematico, su una carta topografica di
scala opportuna in rapporto alla dimensione territoriale del Comune:

il modello spaziale del sistema insediativo evidenziando il rapporto con
gli aspetti fisici del territorio;

17

Per gli studi più completi di microzonazione, si faccia riferimento al Rapporto “Convenzione
tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e l’Istituto di Ricerca del Rischio
sismico del CNR di Milano per la realizzazione di linee-guida per la redazione del PTCP”,
settembre 2002. Nel suddetto Rapporto ci sono due lavori sperimentali in altrettante aree test:
1) l’area vasta di pianura compresa tra Forlì e Cesena, a nord della via Emilia e a sud
dell’Autostrada A14; 2) l’abitato di Predappio bassa, come test di riferimento per i centri abitati
di fondovalle dell’Appennino.
Si fa riferimento inoltre allo studio realizzato in convenzione tra la Regione Emilia-Romagna,
l’Istituto per la Dinamica dei processi ambientali del CNR di Milano ed il Comune di Castenovo
ne’ Monti per la redazione delle analisi di pericolosità sismica in funzione del nuovo PRG.
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le principali relazioni interne al territorio comunale derivanti dalla
diversa specializzazione funzionale (es. residenza, attività produttive,
servizi) degli insediamenti o delle loro parti; le principali relazioni con
altri centri del sistema insediativo provinciale;
l’organizzazione spaziale e gerarchica del sistema delle attrezzature
generali e comunali;
il modello spaziale e funzionale del sistema di accessibilità e quelli dei
sistemi di approvvigionamento energetico e idrico.

Questa rappresentazione schematica può in genere essere desunta da
quelle di inquadramento del piano urbanistico comunale.
In questa cartografia è importante individuare con particolare cura il
sistema di accessibilità, assegnandogli un’opportuna gerarchia funzionale.
La classificazione funzionale delle strade può seguire la classificazione
funzionale data ai sensi dell’art.2, comma 6, del D.Lgs 30.4.1992, n.285,
modificato con D.Lgs.360/1993 (Codice della strada). Questa classificazione
si basa infatti sull’importanza degli oggetti collegati dalla strada e sembra
rispondere alle esigenze di organizzazione della Protezione civile. Per
comodità si riporta tale classificazione stradale nella successiva Tabella 1a.
Possono essere utilizzate anche altre classificazioni ritenute idonee alle
esigenze dell’organizzazione della Protezione civile, evidenziandone
l’origine.
Si dovrebbe procedere per analogia (nella classificazione funzionale e
nella relativa codifica) con la rete ferroviaria o con altre eventuali reti di
trasporto in sede fissa.
Per quanto riguarda la classificazione gerarchica e il modello funzionale
delle reti di approvvigionamento energetico ed idrico si consigliano interviste
agli enti gestori delle reti, qualora le informazioni non siano già fornite dagli
elaborati predisposti per il PSC di cui alla LR 20/2000. Per la codifica della
classificazione funzionale si vedano le successive istruzioni alla compilazione
dei quadri 2.4 e 3.2.
Nella medesima cartografia potrebbe essere utile perimetrare eventuali
noti scenari di pericolosità locale esterni alle aree urbanizzate rappresentabili
a questa scala (si veda in proposito il successivo paragrafo 3.1.5).
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Tab. n.1a – Classificazione funzionale delle strade
TIPOLOGIA DI CARATTERISTICHE FUNZIONALI
STRADA
STRADE EXTRAURBANE: CLASSIFICAZIONE SECONDO IL “CODICE DELLA CODI
STRADA” (ART.2, COMMA 6, DEL D.LGS.285/1992)
CE

Autostrade** (ricordare che possono anche comprendere tangenziali, raccordi
autostradali e superstrade con o senza spartitraffico)
Strade
Costituiscono grandi direttrici di traffico nazionale
Congiungono la rete viabile principale dello stato con quella degli
statali**
stati limitrofi
Congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi
di provincia situati in regioni diverse ovvero costituiscono diretti
ed importanti collegamenti tra strade statali.
Allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica
Servono traffici interregionali o presentano particolare interesse
per l’economia di vaste zone del territorio nazionale.
Strade
Allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o
con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di
regionali*.
provincia o i comuni con la rete stradale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico
Strade
Allacciano al capoluogo di provincia i singoli comuni della
provinciali
provincia o allacciano più capoluoghi di comune tra loro oppure
allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune,
se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico o climatico
Strade
Collegano il capoluogo del comune con le sue frazioni o
Comunali
collegano le frazioni tra loro o congiungono il capoluogo con la
stazione ferroviaria o automobilistica, con un aeroporto o un
porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o con nodi di
scambio intermodale o con le località che sono sede di servizi
interessanti la collettività comunale
STRADE URBANE (CLASSIFICAZIONE DELL’ANALISI DI VULNERABILITÀ'
URBANA)
Strade
Le strade attraversanti i centri, anche se per il codice della strada
interne ai
divengono comunali, nell’analisi di vulnerabilità urbana vengono
centri abitati classificate in base alla categoria della medesima strada nel
attraversanti tratto extraurbano
Strade di
Congiungono un intero quartiere alla viabilità di cui ai punti
settore
precedenti
urbano

6
6

5

5

4

Vedi
codici
prece
denti
3

** N.B. Le annesse opere d'arte sono classificate nell'elenco A del DCDPC 21.10.2003 come
"opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile".
Quando l'analisi di vulnerabilità urbana, al quadro 2.2 della scheda, evidenzia per queste
strade tratti con molti elementi di vulnerabilità diretta o indotta o interferenti con scenari di
pericolosità locale con effetti di cedimento, le relative opere d'arte possono essere considerate
"opere d'arte relative al sistema della grande viabilità stradale e ferroviaria il cui collasso può
determinare gravi conseguenze in termini di perdita di vite umane ovvero interruzioni prolungate
del traffico" ai sensi del DM 21.10.2003, elenco B
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1.2.2.

Delimitazione delle unità territoriali di rilevazione (quadro "L"
del modulo d'inserimento dati)
Nella cartografia di supporto in scala 1:5.000 occorre perimetrare le
unità territoriali di rilevazione all’interno dell’insediamento del quale si vuole
valutare esposizione e vulnerabilità sismica dei sistemi urbani, assegnando
un’apposita numerazione e sigla identificativa alle medesime unità, in modo
che l’identificazione sia inequivocabile, specialmente nel caso in cui si
analizzino più centri abitati del medesimo Comune.
Dato che la morfologia urbana condiziona molti dei fattori di
vulnerabilità urbana:
 la vulnerabilità indotta tra edifici o dagli edifici alle strade;
 la vulnerabilità diretta delle vie di fuga e i relativi standard di
funzionamento;
 i tipi edilizi ed i tipi di aggregati edilizi (e la loro vulnerabilità diretta);
e poiché spesso a determinati tipi di morfologia urbana si associano alcuni
fattori geomorfologici predisponenti all’amplificazione sismica, si ritiene
opportuno che le unità territoriali di rilevazione siano possibilmente unità
omogenee sotto il profilo della morfologia urbana.
Si dovrà tuttavia porre attenzione anche, possibilmente, alla
corrispondenza del perimetro delle UT con quello delle sezioni censuarie
ISTAT 2001 (o con loro suddivisioni precise), al fine di reperire più facilmente
dati statistici oppure al fine di effettuare ragionevoli attribuzioni dei medesimi
dati in base alle porzioni di sezione ISTAT incluse in ciascuna unità
omogenea per morfologia urbana.1
I fattori che, ai fini dell'analisi di vulnerabilità sismica urbana, vanno
più attentamente considerati nella delimitazione di unità morfologiche urbane
omogenee sono quindi:
 le caratteristiche dei percorsi matrice in rapporto alla morfologia del
terreno o all’idrografia superficiale (es. di crinale, di fondovalle, di
mezzacosta, ecc.);
 il rapporto del tessuto edilizio con tali percorsi (aggregazioni edilizie
parallele o perpendicolari o diversamente orientate);
la dimensione del fronte strada del lotto rispetto alla dimensione in
profondità;
 la relazione tra gli edifici e gli spazi scoperti di pertinenza (es. rapporto di
copertura, presenza di spazi scoperti antistanti o retrostanti l'edificio),
 dalla relazione tra gli edifici (isolati o aggregati e, in tal caso, forme di
aggregazione.
Per alcune classificazioni della di morfologia in rapporto ai percorsi
“matrice” si rimanda ai lavori di Muratori, Cataldi, Caniggia 18. Esempi di
perimetrazioni di unità territoriali effettuate. Questo tipo di classificazione
morfologica, per gli insediamenti storici, è contenuta anche nel catalogo
Primo inventario dei centri storici curato dall'Istituto per i Beni culturali della
Regione Emilia-Romagna negli anni ottanta.

18

Cfr, ad es. Giancarlo Cataldi, Per una scienza del territorio, Uniedit, Biblioteca di Architettura,
Firenze 1977.
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Per comodità del rilevatore, si propone nella successiva tabella un
repertorio dei tipi di morfologia urbana più frequentemente riscontrati nel
pregresso decennio di applicazione del metodo nei PR redatti con i contributi
della LR 6/1989 e della DCR 1036/86.
Si aggiunge anche la citazione di un repertorio dei tipi morfologici di
collina e soprattutto di pianura (questi ultimi fino ad oggi poco rappresentati
nelle sperimentazioni svolte con i Piani di recupero) esistenti in EmiliaRomagna, dedotto dal volume edito dal Comune di Bologna-Ente Bolognese
manifestazioni artistiche, Bologna centro storico. Catalogo della mostra,
Edozioni Alfa, Bologna,1970. Vengono qui identificati "Impianti a fuso e
sviluppo lineare tipico di insediamenti collinari" (es. Meldola e Verucchio);
"Impianti focalizzati, a sviluppo avvolgente intorno ad un polo funzionale e
formale: rocca, castello, corrispondente a tipiche matrici feudali" (ad es.
Bertinoro e Santarcangelo) (n.d.r. solitamente in questi centri si riscontra
anche uno sviluppo urbano agglomerato lungo il percorso di accesso, che da
un punto di vista della vulnerabilità sismica ha delle performances piuttosto
diverse); "Impianto (murato) orientato su assi e sviluppato in modo aperto o a
ventaglio o a spina di pesce, corrispondente a particolari attività agricole o di
pesca" /es. Cento, Pieve di cento, Forlimpopoli); "Impianto direzionale e a
sviluppo lungo direttrici di traffico corrispondente ad uno stato territoriale di
tipo feudale" (es. Castelfranco e Busseto); "Impianto regolare e a maglia
ortogonale: a scacchiera, su modello delle bastides francesi e inglesi "(es.
Budrio e Crevalcore); "Impianto regolare a maglia radiocentrica (es.
S.Giovanni in Persiceto e Bagnacavallo); "Civitates romagnole (es. Imola,
Cesena, Rimini).
Tab. n.1.b – Repertorio di tipi di morfologia urbana riscontrati nei
PR di cui alla DCR 1036/86 e alla LR6/1989
Insediamento murato (di pianura, pedemonte, fondovalle, crinale, promontorio,
culmine)
Insediamento agglomerato lungo percorso (di pianura, pedemonte, fondovalle,
crinale)
Insediamento ad edifici sparsi (di pianura, pedemonte, fondovalle, crinale,
promontorio, culmine)
Nucleo rurale (fortificato, aperto, agglomerato) di culmine, crinale, promontorio
Lottizzazione recente a tipi prevalentemente residenziali o prevalentemente
produttivi (a lotti aperti o recintati, a schema viario reticolare o ad albero, a edilizia
concentrata o diffusa)
Concentrazione di edifici specialistici (a contatto o isolati), con prevalenza o meno
di aree scoperte
Tessuto edilizio sull'area di sedime di una cinta muraria demolita
Tessuto edilizio condizionato da margini naturali o antropici (orlo di terrazzo
fluviale, opera di difesa idraulica, ferrovia o autostrada, ecc)

Prima di procedere alla compilazione delle schede relative alle singole
unità territoriali è opportuno verificare se la dimensione delle unità territoriali
prescelta è coerente con le classi dimensionali assunte per rappresentare le
variazioni di esposizione fisica dei sistemi urbani (soprattutto con riferimento
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alla popolazione presente, ai sistemi abitativi, produttivi, degli edifici di
rilevante interesse e dei beni culturali). Ciò può comportare una suddivisione
delle unità morfologiche omogenee in più unità territoriali di rilevazione.
Come si è detto, essendo il metodo di valutazione sperimentato in
insediamenti di piccole e medie dimensioni e studiato per registrare anche
modeste variazioni dell'esposizione in rapporto alle previsioni urbanistiche, le
classi di esposizione fisica individuate non sono significative nel caso di
insediamenti caratterizzati da forti concentrazioni di alcuni sistemi. In questo
caso occorre o individuare unità territoriali di dimensione minore o modificare
opportunamente le classi di valutazione dei livelli di esposizione fisica.
Nel caso di realtà in cui vi siano unità territoriali ad omogenea
morfologia urbana che presentano tuttavia livelli di esposizione molto diversi
potrebbe essere conveniente riportare l'indicatore di esposizione fisica
attualmente proposto (ad es. per il sistema delle presenze e per i sistemi
funzionali urbani con supporto edilizio, come il sistema abitativo, terziario,
manifatturiero) con un rapporto tra il medesimo indicatore e la superficie
territoriale dell'unità di rilevazione (evidenziando chiaramente questa scelta e
chiedendo alla Regione Emilia-Romagna una copia della scheda che non
abbia la protezione del sistema di calcolo). Sembra interessante in questa
fase di applicazione sperimentale verificare pregi e difetti dell'uso di diversi
indicatori di esposizione e diverse classi di esposizione.
1.2.3

Individuazione della viabilità di accesso alle unità territoriali di
rilevazione e delle reti attraversanti
Occorre poi una rappresentazione in scala 1:5.000 di ciascuna delle
unità territoriali elementari di rilevazione.
E’ opportuno rappresentare in questa cartografia in scala 1:5.000 la
viabilità di accesso all’unità di rilevazione e quella eventualmente
attraversante oppure che costeggia l’UT: quest’ultima può essere influenzata
dai manufatti o dai caratteri geomorfologici della medesima UT.
Con l’aiuto delle carte in scala 1:25.000 o 1:50.000 che rappresentano il
sistema urbano a livello comunale, qualora esistano più strade di accesso
all’unità territoriale, nella carta in scala 1:5.000 vanno identificate le prime tre
alternative di accesso con un numero progressivo, assegnato a partire dalla
strada con le caratteristiche tecniche migliori (larghezza, pendenza, tracciato
e distanza da strada di categoria superiore) e successivamente andando alla
strada con caratteristiche immediatamente peggiori. Per le caratteristiche
tecniche delle strade si vedano le istruzioni alla compilazione del quadro 2.2
della scheda.
L'analisi delle caratteristiche tecniche delle strade e l'analisi dei relativi
elementi di vulnerabilità diretta e indotta potrebbero anche essere limitate ad
un tratto di due Km intorno all'unità territoriale di censimento, nel caso si stia
finalizzando l'analisi alla redazione di un Piano urbanistico di scala
particolareggiata. E' comunque meglio, se possibile, estendere l'analisi
almeno fino all'incrocio della strada di accesso con una viabilità di livello
superiore.
Oltre che dal numero 1, 2, 3 la strada di accesso all'UT va
contraddistinta in carta dalla denominazione ufficiale e dalla simbologia
(colore o tratteggio) che rispecchia la classificazione funzionale (la stessa
usata nella tavola con la rappresentazione schematica del modello spaziale e
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funzionale del sistema urbano). Numero e denominazione ufficiale vanno
riportati poi nel modulo di inserimento dati negli appositi quadri 2.2 e 3.2 .
All’interno dell’UT vanno evidenziati solo i tratti attraversanti delle
strade di categoria statale, regionale, provinciale o comunale. Non vanno
evidenziate invece le strade che servono un singolo settore urbano. Quando
un’unità territoriale è attraversata da una strada classificata, nel tratto esterno
al centro abitato, come statale, regionale, provinciale o comunale, i due tratti
uscenti dall’U.T. sono considerati due diverse alternative di accesso.
In un medesimo centro abitato si dovrà fare molta attenzione alla
corretta compilazione delle varie schede di U.T., tenendo presente che i tratti
di strade che sono attraversanti per una delle unità di rilevazione possono
invece essere di accesso per le unità adiacenti. Potrebbe essere utile perciò
identificare con una ulteriore lettera i tronchi stradali interni al perimetro di un
centro abitato che attraversano le varie unità territoriali.
Nella medesima cartografia 1:5.000 vanno anche evidenziate le altre
tipologie di reti di collegamento (autostrade, ferrovie, tramvie, altri mezzi di
trasporto in sede fissa) e le eventuali strade che collegano tali infrastrutture
con l’UT di rilevazione.
Vanno inoltre rappresentate quelle grandi reti infrastrutturali che sono
leggibili dalla cartografia fotogrammetrica (ad es. reti elettriche aeree) o
quelle reti infrastrutturali di cui si riesce a conoscere il tracciato con interviste
agli enti gestori dei servizi a rete. La rappresentazione va opportunamente
differenziate per tipologia di rete e per importanza funzionale con un’apposita
simbologia. E’ opportuno rappresentare tutte le eventuali informazioni
possedute in merito alla rete che consentano di interpretarne il modello
spaziale e di funzionamento. Non vanno evidenziate nella cartografia in scala
1:5000 le reti di distribuzione interna ai centri abitati e ai singoli lotti.

1.3

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
DEL PROGRAMMA

Software necessario: Word ed Excel di Microsoft Office 97.
File presenti sul floppy: 1) Sism1.xls, 2) Sism1.doc; 3) Istruzioni per la
compilazione.
Quando si inizia il lavoro si consiglia di aprire sempre per primo il file
Sism1.xls in Excel. A seguire aprire il file Sism1.doc in Word. Il file di
Word ha la sola funzione di predisposizione del report per la stampa, non è
quindi necessario salvarlo all'uscita dal file.
Quando si termina il lavoro è meglio chiudere prima il file word ed a
seguire quello in Excel.
Passi iniziali consigliati prima di inserire i dati:
1. copiare il contenuto del dischetto in una directory del disco fisso, per
avere delle prestazioni migliori nel caricamento dei dati e nel
funzionamento del prodotto e per conservare una copia in caso di
necessità;
2. valutare quante Unità Territoriali sono da censire;
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3. se sono un numero superiore ad uno consigliamo di aprire il file di Excel
Sism1.xls e nel foglio di lavoro “Modulo inserimento dati” digitare nei
quadri da “A” ad “L” tutti i dati comunali richiesti, salvo il numero
identificativo dell’UT nella prima riga;
4. creare delle sottodirectory con indicazioni alfabetiche e con numerazione
che richiamino inequivocabilmente le varie U.T. perimetrate nella
cartografia 1:5.000 e copiare in ognuna il file Sism1.doc ed il file
Sism1.xls. A questo punto si potrà scrivere numero e denominazione
identificativi di ciascuna Unità territoriale nel file.
Il programma è strutturato in modo da utilizzare, ovviamente, il file di
Excel per compiere i calcoli e per inserire i dati ed il file di Word unicamente
per la stampa del risultato.
Nel caso in cui si voglia prima procedere a compilazione manuale, la
prima apertura di ciascun file in Word consentirà di stampare le pagine della
scheda (in tante copie quante sono le unità territoriali censite) per la raccolta
dei dati necessari all’inserimento successivo manuale. Tutte le celle campite
in grigio nel file word sono quelle in cui verranno effettuati i calcoli
automaticamente dal file Excel, quindi si deve evitarne la compilazione.
Si possono ridurre le probabilità di errore procedendo a compilare
direttamente la scheda nel foglio del file di Excel denominato “Modulo
per inserimento dati”. Le successive istruzioni fanno perciò riferimento
a tale modulo.
Per evitare possibili errori (dovuti a inavvertite cancellazioni di formule) si
è preferito fare aprire il file Excel sul foglio “Modulo per inserimento dati” che,
ripulito dai calcoli possibili e dai risultati connessi, servirà unicamente per
l’inserimento dei dati necessari, avendo così un tabulato diverso da quello
che si otterrà con la stampa del file di Word. Le informazioni complete e ben
leggibili compariranno automaticamente sul report finale in Word (che ha
quasi la medesima veste della scheda ormai da anni pubblicata).
I fogli di Excel necessari al calcolo sono stati protetti utilizzando i
comandi di Excel. Al foglio di Excel è possibile arrivare anche dal file in
Word, “cliccando” due volte con il mouse sulla parte che interessa.
Una volta aperto il file di Excel, che presenta come primo foglio il
“Modulo per inserimento dati”, facendo scorrere i fogli successivi è possibile
visualizzare i fogli che costituiscono il report smembrati (denominati
rispettivamente:pag.1-A; pag.1-B; pag.1C-E; pag.1-F-G; pag.1-UT; pag.21.1; pag.2-1.2; pag.2-1.3-1.4; pag.3-2.1; pag.3-2.2; pag.3-2.3.1; pag.3-2.3.2;
pag.4-2.3.3; pag.4-2.3.4; pag.4-2.4; pag.5-3.1; pag.5-3.2; pag.5-3.3; pag.5-4;
tabella). Questi fogli a loro volta utilizzano in appoggio delle tabelle pivot che
eseguono una parte di calcoli, relativi a ciascuno dei dieci sistemi urbani
considerati (oltre al sistema delle presenze) ed è possibile leggerle nei fogli
successivi al foglio “tabella”, denominati: abitativo; turistico; manifatturiero;
terziario; attr_pubbliche (ed edifici di rilevante interesse); beni_culturali;
reti_attraversanti; viedifuga; accessoUT; accesso_edifici (di rilevante
interesse). Questi fogli sono protetti per evitare inavvertite immissioni di dati.
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2.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DA “A” AD “I”
DEL MODULO INSERIMENTO DATI (INFORMAZIONI STATISTICHE
E URBANISTICHE SULL’INTERO COMUNE)

Questi quadri da “A” ad “I” del modulo inserimento dati corrispondono
alla prima parte della scheda, che è complementare alla carta di
rappresentazione schematica del sistema urbano a scala comunale descritta
al precedente paragrafo 1.2.1.
I dati da inserire nei quadri che vanno da A ad F sono ricavati da fonte
ISTAT oppure dell’anagrafe comunale; quelli dei quadri G ed I (eventuale)
sono ricavati dal Piano urbanistico comunale e quelli del quadro H dalle
Guide brevi del Touring Club Italiano.
NOTE AI QUADRI DA “A” AD “I” DEL MODULO INSERIMENTO DATI
(a) Nei titoli dei quadri A, B, C, D, E, F, I inserire l’anno di riferimento dei
dati.
(a’) Nel quadro G, inserire l’anno di adozione dello strumento urbanistico
comunale utilizzato

.

(b) Per convivenze, secondo l’ISTAT, si intendono ad es. caserme,
collegi, conventi, convitti, istituti assistenziali, come ospizi o case di riposo o
comunità terapeutiche, prigioni, ecc. Il dato sulla dimensione delle
convivenze è facoltativo, ma serve a individuare eventuali edifici critici per
alte concentrazioni di persone (si veda anche l'elenco B del DM 21.10.2003).
(c) Per abitazioni non occupate si intendono, per l’ISTAT, quelle
utilizzate solo per vacanza o per lavori stagionali; quelle già abitabili, ma
ancora disponibili per affitto o vendita; quelle non occupate per altro motivo
(sono escluse quelle abitazioni ancora non ultimate e quelle diroccate).
(d) Ricordare che il sistema manifatturiero comprende tutte le attività
economiche della Classificazione ISTAT ATECO 2002 individuate in:
“sezione D”; nella scheda regionale sono inoltre comprese tra le attività
manifatturiere quelle della “sezione E” (produzione e distribuzione energia,
acqua e gas), quelle della “sezione F” (costruzioni) e, per comodità, anche
quelle della “sezione 01.25” (allevamento di altri animali), della “sezione 1.4”
(servizi connessi all’agricoltura), della “sezione C” (estrazione di minerali).
Sono inoltre inseriti nelle attività manifatturiere, per semplificare le
acquisizioni di dati, le attività connesse all'agricoltura e alla pesca comprese
nell'elenco ISTAT ATECO 2002 alle Sezioni A e B, anche se si tratta in
prevalenza di attività non associate a precisi contenitori edilizi.
(e) Il sistema turistico comprende alberghi, campeggi, ostelli, rifugi,
villaggi turistici, colonie, case per ferie, agriturismo, residences, ristoranti,
bar, self-services, pizzerie, mense e simili attività (“sezione H” della
classificazione ISTAT ATECO 2002).
50

(f) Il sistema terziario comprende le attività economiche individuate
dalla classificazione ISTAT ATECO 2002 alla “sezione G” (commercio al
dettaglio ed all’ingrosso), alla “sezione I” (trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni), alla “sezione J” (attività finanziarie), alla “sezione K” (attività
immobiliare, noleggio, informatica, ricerca), alla “sezione L” (amministrazione
pubblica), alla “sezione M” (istruzione), alla “sezione N” (sanità e assistenza
sociale), alla “sezione O” (altri servizi pubblici, sociali, e personali) e alla
“sezione P” (attività svolte da famiglie e convivenze), alla sezione Q
(organizzazioni e organismi extraterritoriali).
(g) Il sistema delle aree per attrezzature e spazi collettivi (QUADRO G)
include solo quelle aree di cui all’art A-24, commi 1 e 2, della LR 20/2000
relative all’istruzione (scuole materne e scuole dell’obbligo) e relative
all’assistenza e servizi sociali e igienico-sanitari, alla pubblica
amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile, alle attività culturali e
associative e politiche, al culto, utilizzate ai fini del calcolo degli standard
urbanistici di attrezzature pubbliche a livello di quartiere. Non sono incluse in
tale sistema, ai soli fini della valutazione di vulnerabilità del sistema urbano,
gli spazi aperti destinati a verde attrezzato o a parco e le aree scoperte per
parcheggi, in quanto solitamente questi spazi non possiedono vulnerabilità
diretta propria. Per una più completa valutazione di vulnerabilità urbana,
attrezzature sportive coperte e parcheggi coperti o interrati possono essere
inclusi tra le attrezzature comuni. Fanno inoltre parte del sistema delle
attrezzature pubbliche anche quelle attrezzature a carattere generale di
livello comunale di cui all’art. A-23, comma 5, della LR 20/2000 (es.
attrezzature tecnologiche come macelli, inceneritori, serbatoi acquedotto,
depuratori della fognatura comunale, ecc.) ovvero le attrezzature di livello
sovracomunale di cui all’art.A-24, comma 5 (scuola superiore, università,
attrezzature ospedaliere, ecc.). I dati relativi sono collocati nella riga del
quadro G identificata con “attrezzature generali/sovracomunali”.
(h) Sempre nel quadro G, per il sistema delle attrezzature pubbliche, se
si sta compiendo un’analisi della vulnerabilità urbana nello stato attuale,
sarebbe opportuno inserire i dati relativi al rapporto tra superficie fondiaria
esistente e residenti attuali (specificando l’anno di riferimento); se invece si
sta facendo una valutazione simulando l’attuazione di uno strumento
urbanistico, è meglio considerare i dati di progetto dello strumento
urbanistico comunale, cioè superficie complessiva per attrezzature (esistenti
+ previste) e popolazione di progetto.
(i) In caso di presenza nel territorio comunale di queste attrezzature
occorre, nel quadro G, specificarne nell'apposita riga tipologia e livello di
importanza territoriale. La presenza di attrezzature sovracomunali permette
di stabilire se il comune attrae utenza esterna e quindi se un danno al
servizio localizzato in una UT del comune o al sistema di accesso a quell'UT
viene risentito al di fuori del comune. L’assenza di servizi di scala
sovracomunale segnala invece la dipendenza del comune da altri centri e
quindi evidenzia comunque l’importanza della tenuta sismica del sistema di
accessibilità.
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(l) Nel quadro H (Sistema dei beni culturali) occorre inserire “x” nella
sola casella verde corrispondente alla situazione del Comune, utilizzando le
segnalazioni con stelle delle guide brevi del Touring Club Italiano.

3.

ORGANIZZAZIONE
DEL
CENSIMENTO
DI
ESPOSIZIONE E VULNERABILITA’ DEI SISTEMI
URBANI IN UNA SINGOLA UNITA’ TERRITORIALE DI
RILEVAZIONE

3.1

RAPPRESENTAZIONE NELLA CARTOGRAFIA A
GRANDE SCALA (1:2000 O 1:1000) DEI SISTEMI
URBANI NELLA SINGOLA UNITÀ DI RILEVAZIONE

Per compilare i quadri della scheda che descrivono la singola UT, come
già ricordato al paragrafo 1.1 precedente, occorre una preliminare
rappresentazione dell’unità di rilevazione nella cartografia in scala 1:2000 o
1:1.000 (a grande scala).
In tale cartografia deve essere identificata una sola unità territoriale di
rilevazione per volta, alla quale si collega una sola scheda di rilevazione e
vanno indicati con apposita simbologia (si vedano gli esempi delle figure 22 e
23). tutti gli elementi utili al collegamento con i dati raccolti nella scheda.
3.1.1






Rappresentazione del sistema delle attrezzature pubbliche e
degli edifici di rilevante interesse
Il sistema comprende:
attrezzature e spazi collettivi (LR 20/2000, art.A-24, commi 1 e 2 ovvero
opere di U2 ai sensi della L 847/1964 e del DM 2.4.1968, n.1444);
attrezzature di interesse comunale e sovracomunale (LR 20/2000,
art.A-24, comma 5), quali ad es. attrezzature sanitarie ed ospedaliere,
istruzione superiore all'obbligo, impianti per manifestazioni a grande
concorso di pubblico come le fiere;
attrezzature tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale (LR
20/2000, art A-23, comma 5);
gli edifici di rilevante interesse, comprendenti le attrezzature di
interesse strategico per l’organizzazione della protezione civile e gli
edifici (pubblici e privati) critici per l’affollamento (punto B.5.2 del DM.
16.1.1996; Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici - Presidenza del
Consiglio superiore – Servizio Tecnico Centrale n.25882 del 5.3.1985,
in attuazione del DM 24771 del 19.6.1984, che ha introdotto il
coefficiente di protezione sismica; Ordinanza DPCM 3274/2003, art.2,
commi 2, 3 e 4; DCDPC 21.10.2003, elenco A per gli edifici strategici
ed elenco B per gli edifici affollati);

Il sistema non comprende invece gli edifici critici per le potenzialità di
indurre danno al proprio intorno (sempre di rilevante interesse per la citata
normativa nazionale), che sono analizzati nel quadro 3.3.
Nella cartografia a grande scala vanno individuati tutti gli edifici
appartenenti al sistema, contraddistinti da apposita campitura e identificati da
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un numero progressivo, da riportare anche nella prima colonna del quadro
2.1 del modulo inserimento dati, accanto alla tipologia di attrezzatura.
Gli edifici di rilevante interesse che sono anche servizi strategici per
l’organizzazione della protezione civile vanno identificati (in questa
cartografia e nell’elenco del quadro 2.1), oltre che dal numero, anche da un
asterisco.
Fatte salve ulteriori disposizioni da emanare in attuazione della citata
Ordinanza PCM 3274/2003, un elenco degli edifici la cui resistenza è di
rilevante interesse secondo la normativa sismica italiana è proposto nella
successiva tabella 1b; l'elenco è ottenuto combinando le indicazioni della
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici - Presidenza del Consiglio
superiore – Servizio Tecnico Centrale n.25882 del 5.3.1985, gli elenchi A e B
del DCDPC 21.10.2003 e, in corsivo, elementi dell'elenco contenuto nelle
istruzioni all'art.20 del progetto di RR per il recupero pubblicato sul Suppl. al
BUR n.328/1989.
La tabella riporta anche il codice con il quale i singoli edifici vanno
contraddistinti nel quadro 2.1 del modulo inserimento dati, al fine di costruire
l’indice di esposizione funzionale del sistema degli edifici di rilevante
interesse nell’U.T. La tabella riporta anche la codifica dell’importanza
territoriale delle attrezzature pubbliche e degli edifici di rilevante interesse.
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tab. n.1b –Sistema degli edifici di rilevante interesse
Edifici di interesse strategico per
l’organizzazione della protezione civile
(strategici)
Coefficiente di protezione sismica 1.4



ospedale o altro presidio sanitario con
dipartimento di emergenza (anestesia,
rianimazione, pronto soccorso, servizio
trasfusioni, trasporto infermi)

Codice
per
quadro
2.1,
colonna
L

15

Edifici critici per
affollamento
Coefficiente di
protezione sismica 1.2
(salvo che per le
categorie in corsivo, per
le quali il coefficiente è
comunque consigliato)
 stazione ferroviaria o
tramviaria, autostazione,
aerostazione, eliporti, porti,
stazioni marittime
 scuole di tutti gli ordini; asili
infantili



Codice
per
quadro
2.1,
colonna
M

8

caserma dei vigili del fuoco, carabinieri,
polizia, corpo forestale, altra caserma
delle forze armate; associazioni di
volontariato di protezione civile
operative in più regioni.
 chiesa aperta al
8
 attrezzature urbane tecnologiche nodali
pubblico
(produzione, distribuzione e
 sede universitaria con
trasformazione energia elettrica;
aule didattiche
accumulo o decompressione gas;
 locale per spettacolo o
captazione, accumulo o trattamento
intrattenimento o
acqua potabile; teleriscaldamento, ecc.).
spettacolo sportivo
 municipio, prefettura ed altri organismi
 locali per vendita al
governativi;
dettaglio con oltre 400
2
 sede ospitante funzioni di comando,
m di superficie
supervisione e controllo, sale operative,
destinata al pubblico
strutture e impianti di trasmissione o
 albergo e struttura
banche dati, uffici tecnici, supporto
4
ricettiva assimilabile
logistico per il personale operativo
(es.con capienza >100
(alloggiamenti e vettovagliamento),
posti letto , mense e
assistenza ed informazione alla
ristoranti con oltre 200
popolazione, ricovero mezzi operativi di:
2
m di sala per il
Comune, Provincia, Comunità
pubblico
4
montana, Regione; uffici territoriali di
 grande condominio o
governo, Agenzia per la protezione
comunità che accoglie
dell'ambiente e per i servizi tecnici,
oltre 150 persone
Registro italiano dighe, Istituto nazionale
(collegio, convento,
di geofisica e vulcanologia, CNR, CRI,
carcere, ecc.)
Ente nazionale per le strade e società di

edificio produttivo con
gestione autostrade, rete ferroviaria
oltre 150 addetti
italiana;
 stazione radio-telecomunicazione (es.
PPTT); strutture utilizzate dal gestore e
proprietario della rete di trasmissione
nazionale
Altra attrezzatura collettiva (art.A-24, commi 1 e 2,
4
4
LR 20/2000)
Altra attrezzatura di interesse comunale o
4
4
sovracomunale (art.A-23, comma 5, LR 20/2000)
CODICE DA USARE NELLA COLONNA N DEL QUADRO 2.1 DEL MODULO INSERIMENTO DATI
6 - LIVELLO REGIONALE O PROVINCIALE

5 – LIVELLO INTERCOMUNALE

4 – LIVELLO COMUNALE

3 – LIVELLO LOCALE (FRAZIONE O
QUARTIERE)
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3.1. 2
Rappresentazione del sistema dei beni culturali
Gli edifici ed i manufatti che appartengono al sistema dei beni culturali
vanno identificati nella cartografia in scala 1:2000 o 1:1000 con apposita
campitura e con una lettera; tale lettera sarà riportata nella prima colonna del
quadro 1.4 del modulo inserimento dati, prima della descrizione del tipo di
bene culturale (ad es. a. palazzo Pepoli, b. rocca Malatestiana, c. porta
s.Felice, d. chiesa dell’Annunziata, e. fontana Bianca, f. torre civica, ecc.).
I beni culturali che coincidono con edifici di rilevante interesse a causa
dell'affollamento di pubblico (es. chiese aperte al pubblico o istituzioni aperte
al pubblico e altre funzioni elencate nella terza colonna della precedente
tabella 1b)
risulteranno contrassegnati in cartografia dalla campitura
competente agli edifici di rilevante interesse pubblico, ma oltre che con il
numero, saranno identificati anche con una lettera, da riportare anche nella
prima colonna del quadro 2.1. Tra gli edifici così contrassegnati saranno
inclusi anche quei beni culturali che sono segnalati nelle guide del Touring
club italiano con particolare evidenza (stelle), in quanto ospitano opere
importantissime per il patrimonio storico, artistico e culturale (es. musei,
biblioteche e chiese), ai sensi dell'elenco B allegato al DCDPC 21.10.03.
Quei beni culturali che coincidono anche con edifici di interesse
strategico per l’organizzazione della protezione civile, ad es. perché ospitano
funzioni di cui alla prima colonna della tabella 1.b, risulteranno
contrassegnati (oltre che dalla campitura degli edifici di rilevante interesse),
in carta e nell’elenco del quadro 1.4 del modulo inserimento dati, da lettera,
numero e asterisco (figura n.21).
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L’individuazione degli aggregati edilizi con possibili negative
interazioni strutturali
Nella medesima cartografia a grande scala saranno evidenziati, con
apposito perimetro ingrossato o con apposita campitura (che sarà
sufficientemente trasparente per non coprire quelle precedentemente usate
per gli edifici di rilevante interesse pubblico e per i beni culturali), gli isolati
formati da fabbricati contigui. In questi isolati si possono avere tra gli edifici
rapporti di collaborazione nella resistenza alle azioni sismiche, ma anche
negative interazioni strutturali (si veda il capitolo 3 della precedente PARTE I del
3.1.3

Manuale).

In base alle maggiori o minori probabilità di negative interferenze
strutturali tra gli edifici, possono distinguersi diverse tipologie di aggregati
edilizi: ai soli fini di una valutazione preliminare possono essere utilizzati i
criteri indicati nella successiva tabella n.2 ed i relativi codici A, B, C.
I codici A,B,C vanno usati in cartografia e nei quadri 1.2, 1.4, 2.1, 2.3.4,
2.4, 3.1, 3.2 tutte le volte che si fa riferimento alla tipologia di aggregati.
L’attribuzione alla classe tipologica di aggregato avviene con la presenza di
almeno tre dei parametri descritti nella tabella n.2 per ciascun tipo.
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tab.n.2 – Tipologia di aggregati
A.
aggregati edilizi
molto irregolari
*interessano
almeno la metà
degli edifici

B.
aggregati edilizi
irregolari
*interessano
meno del 50%
degli edifici

C.
Aggregati edilizi
quasi regolari

 variazioni di altezza significative tra fabbricati adiacenti
o variazioni in profondità
 variazioni di tipologia strutturale (es. muratura e c.a.) tra
molti* edifici adiacenti
 probabilità di manomissioni di molte* scatole murarie al
piano terra per la presenza di molti negozi e
autorimesse(aperture e fusione di cellule)
 variazioni di altezze interpiano tra molti* fabbricati
adiacenti (segnalate dalle aperture di facciata non allineate
in orizzontale)
 edifici in forte pendio o su terrazzamenti artificiali
accertati o molto probabili
 presenza di cavità sotterranee naturali o antropiche
interferenti con gli edifici
 nessun provvedimento edilizio preso per migliorare il
comportamento sismico d’insieme dell'aggregato
 variazioni di altezza tra pochi* fabbricati adiacenti o
variazioni in profondità
 variazioni di tipologia strutturale tra pochi* fabbricati
adiacenti;
 poche probabilità di manomissione delle scatole
murarie al piano terra, per la presenza di pochi* negozi e
autorimesse e fusione di cellule
 poche* variazioni di quota tra solai adiacenti
 edifici in pendio
 isolati molto irregolari (tipologia A) per i quali sono stati
assunti
provvedimenti
edilizi
per
migliorare
il
comportamento sismico d’insieme
 edifici di altezze confrontabili
 edifici di uguale tipologia strutturale (tutti di muratura o
pietrame ovvero tutti ad intelaiatura in c.a. o acciaio)
 scarsa probabilità di manomissioni delle scatole murarie
ai piani terra per l'assenza di negozi o autorimesse
 assenza di significative variazioni di quota tra solai
adiacenti
 isolati irregolari (tipologia B) per i quali siano stati
assunti provvedimenti per migliorare la regolarità
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3.1.4 Rappresentazione del sistema dei manufatti che
possono causare danni all'intorno in relazione ad un
eventuale collasso
Edifici e manufatti capaci di indurre danno al contesto quando si
danneggiano per un terremoto formano il sistema dei manufatti critici,
determinante nell’originare catene di danno e nell’indurre vulnerabilità al
sistema di accessibilità (vie di fuga e di soccorso).
Sono particolarmente importanti (anche ai sensi del DCDPC 21.10.03) le
strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni
ambientali (quali ad es. impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del
DLgs 334 del 17.8.1999 e s.m. e gli impianti nucleari di cui al DLgs 17.3.95,
n.230 e s.m.). Per l'individuazione degli impianti a rischio di incidente
rilevante le informazioni possono essere attinte dalla circolare regionale
(congiunta DG Programmazione territoriale e sistemi di mobilità e DG
Ambiente, difesa del suolo e della costa, in data 9.11.2001, n. 22868), dalla
Provincia e dal PTCP, dall'ARPA, dal Catasto degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante, con sede presso l'ARPA, istituito ai sensi della LR
26/2003 e consultabile dai cittadini.
I manufatti critici vanno individuati in cartografia 1:2.000 o 1:1000 con la
lettera C seguita da un numero progressivo che consenta l’aggancio alle
informazioni da riportare nel quadro 3.3 del modulo inserimento dati.
Va individuata, con apposita simbologia, anche l’area d’influenza dei
manufatti critici. Ad es. il cerchio costruito intorno ad un manufatto alto, con
raggio uguale all’altezza del manufatto, può rappresentare la possibile area
di influenza di una torre, di un campanile, di una ciminiera, ecc. che possono
crollare danneggiando gli edifici vicini.
Per i manufatti che possono provocare esplosioni o incendi o emissioni
pericolose, l’inviluppo dell’area di danno (con particolare riferimento all’area dove
possono verificarsi effetti di domino e danni alle strutture) è ricavabile dai rapporti di
sicurezza di cui alll’art.8 del D.Lgs 334/99 o dalle relazioni di cui all’art.5 del
medesimo decreto o da eventuali piani di sicurezza ex D Lgs 626/1994. Le
informazioni in merito, tramite il sindaco del Comune competente, possono essere
acquisite presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, Aziende Sanitarie locali,
ARPA, Servizio regionale della Protezione Civile, nel Piano territoriale provinciale e
nel Piano urbanistico comunale, se adeguati al DM 9.5.2001.

Per i manufatti che possono perdere liquidi, oltre che della quantità di
liquido raccolto nel o dal manufatto, occorre che il giudizio dell’esperto tenga
presente anche la situazione topografica del contesto. In particolare, per le
dighe e per i bacini di irrigazione si richiamano le istruzioni per la
determinazione dell'area a valle della diga potenzialmente interessata in
caso di danno o collasso della diga stessa, contenute nei punti 3.3, 3.4, 4.5,
4.6 della circolare PCM 13.12.95 N.DSTN 2/22806.
Per un’identificazione dei manufatti critici e della relativa tipologia di
danni indotti e delle possibili catene di danni si rimanda alla successiva
tabella n.3a. La tabella contiene anche indicazioni per valutare la
vulnerabilità diretta dei manufatti; le indicazioni sono ovviamente sufficienti
solo per un'analisi preliminare come quella di cui qui si ragiona. I codici
indicati in tabella si usano anche nella compilazione dei quadri 1.2, 1.4, 2.1,
2.3, 2.3.4, 2.4, 3.2, 3.3 del modulo inserimento dati.
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tab.n.3a - Manufatti critici e livelli potenziali di vulnerabilita’ stimati in via
preliminare in base ai caratteri morfologici
MANUFATTI
CRITICI
(danneggiandosi
danneggiano il
contesto)

TIPO ED ESTENSIONE
DEGLI EFFETTI IN CASO DI
DANNEGGIAMENTO
SISMICO

torri, campanili,
ciminiere, mura
urbiche, strade
sopraelevate,
sovrappassi, porte
di mura urbiche,
serbatoi idrici
pensili, ecc.
diga o sbarramento
di materiali sciolti o
di altri materiali di
cui alle lettere A e B
del D.M. 24.3.1982
relativo alla
progettazione e la
costruzione di dighe
di sbarramento

danno o crollo indotto di altri
edifici o manufatti; ostruzione
di strade.
(L'estensione degli effetti è in
genere proporzionale
all'altezza del manufatto)

serbatoi di sostanze
pericolose (si
vedano gli elenchi
degli stabilimenti
soggetti al DLgs
334/1999 di cui alla
circolare della DG
regionale
Programmazione
territoriale e sistemi
di mobilità e DG
Ambiente e difesa
del suolo e della
costa n.22868 del
9.10.2001 e s.m.
ovvero il PTCP)

cedimenti relativi dei supporti, 32
con versamento delle
sostanze stoccate e eventuali
conseguenti inquinamenti del
suolo o delle acque, incendi o
esplosioni (si vedano anche le
tipologie di scenario
incidentale individuate nella
tabella 2 del DM 9.5.2001).
L'area di risentimento degli
effetti si determina in carta in
funzione della dimensione dei
serbatoi, dei materiali
depositati e delle
caratteristiche delle superfici
riceventi eventuali versamenti:
utilizzare le analisi richieste ai
sensi del DM 9.5.2001

possibili cedimenti e
conseguente alluvione
(estesa in funzione della
quantità di liquidi raccolta e
della configurazione dei
terreni sottesi: vedi istruzioni
al paragrafo 3.1.4)

Codice
da
usare
per il
tipo di
effetti
nei
quadri
1.4,
2.1, 3.3
1

LIVELLI DI
VULNERABILITA'
EDILIZIA DIRETTA

31

molto vulnerabile se non
progettato in base alla
normativa sismica del
DM 24.3.1982 (quadro
3.3) o se soggetto a
possibili movimenti
franosi
poco vulnerabile se
oggetto di appositi
interventi in ottica
sismica o conforme al
DM 24.3.1982
molto vulnerabile se si
tratta di serbatoi fuori
terra o pensili, specie se
di altezza elevata o
soggetti a vulnerabilità
indotta (quadro 3.3)

Codice
da usare
per vuln.
manufat
ti nei
quadri
1.4, 2.1,
3.3

molto vulnerabili se non
5
consolidati di recente o
se soggetti a vulnerabilità
indotta (quadro 3.3)
poco vulnerabili se
3
consolidati, cerchiati,
controventati, ecc.
5

3

5

poco vulnerabile nel caso 3
di serbatoi interrati o
seminterrati.

Per la normativa di riferimento in materia di rischio di incidenti rilevanti
negli stabilimenti produttivi si rimanda alla successiva tabella n.3b.
Per la normativa di riferimento in materia di dighe si rimanda alla
successiva tabella n.3c.
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Tab.n.3b - Norme relative al rischio di incidenti rilevanti connessi a
determinate attività industriali
DM 16.11.1983 Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti
rilevanti, all’esame degli ispettori regionali o interregionali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art.19 del DPR 29.7.n.577
DPCM
Applicazione dell’art.12 del DPR 17.5.1988, n.175, concernente rischi
31.3.1989
rilevanti connessi a determinate attività industriali (Contiene linee
guida per la redazione del rapporto di sicurezza)
DM 14.4.1994 Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai
depositi di gas di petrolio liquefatto ai sensi dell’art.12 del DPR
17.5.1988/n.175
D Lgsl
Attuazione delle direttive CEE 89/391/CEE, 89/656/CEE,90/296/CEE,
19.9.1994,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
n.626
97/42/CE, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro.
DM 13.5.1996 Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all’obbligo
di notifica che comportano implicazioni di rischi di incidenti rilevanti
D LGS
Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei pericoli di
17.8.1999,
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
n.334
DM 9.5.2001
Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante
LR 13.12.2003, Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con
n.26
determinate sostanze pericolose

Tab. 3c - Norme relative alla progettazione e gestione delle dighe
DPR
1.11.1959,
n.1363
D.M.LL.PP.
24.3.1982
Circ. M.LL.PP.
4.12.1987,
n.352
L 21.10.1994,
n.584
Circ.
Presidenza
Consiglio
Ministri
13.12.1995
DSTN/22806
DPR
24.3.2003,
n.136

Approvazione del regolamento per la progettazione, costruzione ed
esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)
Norme tecniche per la progettazione e la costruzione di dighe di
sbarramento
Prescrizioni inerenti l’applicazione del regolamento sulle dighe di
ritenuta approvato con DPR 1.11.1959, n.1363
Misure urgenti in materia di dighe

Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe

Regolamento concernente l’organizzazione, i compiti ed il
funzionamento del Registro italiano dighe RID, a norma dell’art.91 del
D Lgs 31.3.1998, n.112
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3.1.5

Identificazione degli scenari di potenziale pericolosità sismica
locale

Nella cartografia a grande scala (1:200 o 1:1000) è altresì necessario perimetrare
gli "scenari di pericolosità sismica locale" legati alla situazione geologicageomorfologica , identificati dalla pianificazione comunale o comunque identificati con
criteri assimilabili a quelli di cui alla delibera di CR Emilia-Romagna n.2407 del
2.2.1984 ovvero con criteri più recenti di microzonazione semplificata come quelli
utilizzati per la ricostruzione dopo il terremoto del 26.9.1997 in Umbria o nelle Marche
(si veda ad es. la DGR Marche 2004/1998).

Gli scenari di "pericolosità locale" identificano tipi di situazioni geologiche e
geomorfologiche che, in presenza di sollecitazioni sismiche di una certa
intensità, sono passibili di aumentarne gli effetti con fenomeni di rifrazione
delle onde sismiche (amplificazione del moto sismico) o con fenomeni di
cedimento dei terreni o con fenomeni contemporanei di amplificazione e di
cedimento.
Si tratta ovviamente di potenzialità: per stabilire l'effettivo livello di
amplificazione atteso occorrono indagini più sofisticate e costose di quelle
speditive utilizzate nella scheda di analisi preliminare della vulnerabilità dei
sistemi urbani (indagini di microzonazione sismica), comportanti anche prove
in situ, prelievi e modalità di calcolo che richiedono specifiche professionalità.
La Regione Emilia-Romagna ha sviluppato precise metodologie in alcune
applicazioni sperimentali nel territorio regionale (si vedano le pubblicazioni
citate alla nota 4 del paragrafo 1.1 precedente).
Gli scenari di pericolosità locale vanno indicati in cartografia con adeguata
simbologia (scelta in modo utile a evidenziare anche i frequenti casi di
sovrapposizione di più scenari) e con il numero indicato nella tabella n.4, che
è lo stesso usato nella DCR 2407/1984. La suddetta classificazione degli
scenari e la relativa codifica sono da usare per analogia anche nel caso in cui
si disponga di microzonazioni semplificate redatte con metodologie più
aggiornate o di complete microzonazioni.
Per un migliore riferimento a tali scenari ed alla relativa tipologia di effetti
si rimanda alla tabella n.4.
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tab. n.4 – Scenari di potenziale amplificazione locale degli effetti
sismici (pericolosita' locale)
n.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

15

1.1.1
IDENTIFICAZIONE DELLO SCENARIO
IN BASE ALLA DCR 2407/1989

POTENZIALI EFFETTI (IN
RAPPORTO AL TERREMOTO
ATTESO E ALLE
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE
E GEOTECNICHE DEI TERRENI)
Zona caratterizzata da uno o più corpi di frana
Cedimento in atto o potenziale per
recenti e da marcata instabilità dei versanti
normale evoluzione o indotto da
fenomeni di instabilità dinamica
Zona esposta al pericolo di frane di crollo o
Cedimento in atto o potenziale per
distacco di massi da parete o sottesa a
normale evoluzione o indotto da
possibili movimenti di massa
fenomeni di instabilità dinamica
Zona di vecchia frana, ora quiescente,
Cedimento in atto o potenziale per
interessata da dissesti superficiali e da erosioni normale evoluzione o indotto da
laterali o al piede
fenomeni di instabilità dinamica
Zona di versante o d’impluvio, con copertura
Cedimento in atto o potenziale per
detritica eterogenea con spessore dell’ordine di normale evoluzione o indotto da
metri fortemente incisa o interessata da
fenomeni di instabilità dinamica
erosione al piede e da circolazione d’acqua
d’infiltrazione.
Zona eccessivamente acclive rispetto al tipo di Cedimento in atto o potenziale per
substrato roccioso, al suo stato fisico ed alle
normale evoluzione o indotto da
condizioni di giacitura degli strati
fenomeni di instabilità dinamica
Zona di ciglio prospiciente una parete a
Cedimento e possibile
strapiombo (scarpata rocciosa, bordo di cava,
amplificazione degli effetti sismici
nicchia di distacco di frana, orlo di terrazzo
per riflessioni multiple delle onde
fluviale)
sismiche in rapporto alla
conformazione morfologica
Zona di cresta rocciosa, di cocuzzolo o di
Possibile amplificazione degli
dorsale
effetti sismici per riflessioni
multiple delle onde sismiche in
rapporto alla conformazione
morfologica
Zona di fondovalle di ridotta sezione
Possibile amplificazione degli
trasversale a fianchi piuttosto ripidi con
effetti sismici per riflessioni
presenza di alluvioni incoerenti
multiple delle onde sismiche in
rapporto alla conformazione
morfologica
Zona pedemontana-pedecollinare di falda di
Possibile amplificazione degli
detrito o conoide di deiezione
effetti sismici per riflessioni
multiple delle onde sismiche in
rapporto alla conformazione
morfologica
Zona di terreni granulari fini sciolti o a debole
Amplificazione e cedimento
coesione interessati da una falda acquifera
superficiale
Zona di brusca variazione litologica o di
Amplificazione e cedimento
contatto tra litotipi aventi caratteristiche fisicomeccaniche diverse e/o interessata da faglie e
fratture singole o associate
Zona con terreni di fondazione particolarmente Amplificazione e cedimento
scadenti a cui si sommano caratteristiche
fisico-meccaniche diverse e/o interessata da
faglie e fratture singole o associate
Zona con copertura detritica incoerente a
Amplificazione e cedimento
matrice prevalentemente argillosa, a morfologia
localmente irregolare, non necessariamente
acclive, interessata da diffusi indizi di instabilità
superficiale (smottamenti, creep) e da una
diffusa circolazione idrica
14 – Zona carsica o interessata da gallerie e
Cedimento e possibile
cavità di natura antropica
amplificazione
Zona alluvionabile per piena centenaria
Alluvione
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CODICE per
quadro
4
16

16

16

16

16

17

4

4

4

17

17

17

17

17
18

3.1.6 Rappresentazione del sistema degli spazi sicuri e del sistema
delle vie di fuga/soccorso interne
Va individuato in cartografia in scala 1:2000 o 1:1000 il sistema degli
spazi scoperti usabili come spazi sicuri. La nozione di spazio sicuro dovrebbe
in realtà derivare da esercitazioni di protezione civile in cui la popolazione
dovrebbe apprendere comportamenti idonei in caso di sisma.
Si deve comunque tenere presente che gli spazi sicuri dovrebbero
essere idonei alla sosta delle persone nei momenti immediatamente
successivi alle scosse per consentire il ricongiungimento delle famiglie e
delle comunità subito dopo il terremoto e l’eventuale attesa di soccorsi.
Gli spazi sicuri non coincidono con i centri operativi-logistici o con le aree
per gli alloggiamenti mobili o temporanei della popolazione dopo il sisma,
anche se in alcuni casi gli spazi sicuri potrebbero in un secondo momento
essere anche destinati a questo scopo per non allontanare troppo i residenti
o alcune categorie di residenti e le attività economiche dal centro colpito.
Uno spazio sicuro deve essere:

sufficientemente ampio in rapporto alle persone che potrebbero
rifugiarvisi,

al di fuori dell’interferenza di edifici e di reti elettriche aeree,

facilmente e brevemente raggiungibile,

accessibile in qualsiasi momento, cioè non deve presentare
recinzioni che vengano chiuse in determinati orari e non deve richiedere di
superare forti dislivelli di quota per potervi accedere.
Degli spazi sicuri deve essere infatti considerata anche l’idoneità del
percorso di accesso utilizzabile dalla popolazione residente e dai presenti
all’interno dell’Unità territoriale (vie di fuga/soccorso, in genere coincidenti
con la rete di percorsi pedonali). Ciò comporta un’ideale suddivisione dell’UT
di rilevazione in zone di gravitazione verso ciascun spazio sicuro (ipotizzando
che gli individui scelgano razionalmente per la fuga la zona sicura più vicina).
Di questo sistema vanno descritte le caratteristiche di funzionalità attuale e di
vulnerabilità diretta e indotta, di pericolosità locale usando come guida alla
rilevazione il quadro 2.3.4 del modulo inserimento dati.
Quando all’interno dell’Unità territoriale non esistono sufficienti spazi
sicuri (almeno 1 mq per ognuna delle presenze massime ipotizzabili)
possono essere considerati anche spazi sicuri esterni all’Unità territoriale, ma
a distanza non superiore ai 250 m dal perimetro dell’UT.
Gli spazi sicuri possono essere individuati in carta con un numero
racchiuso in un cerchio. Il numero verrà riportato anche nel quadro 2.3.3 del
modulo inserimento dati, prima colonna. Nel caso in cui si siano considerati
spazi interni all’U.T. e spazi esterni, oltre che dal numero, gli spazi verranno
contraddistinti in carta rispettivamente dalle lettere int (se si tratta di spazi
interni) e dalle lettere est (se si tratta degli spazi esterni); numero e sigla
verranno riportati nelle caselle apposite della prima colonna del quadro 2.3.3,
per consentire la successiva descrizione delle caratteristiche degli spazi
stessi.
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Rappresentazione del sistema delle strade d’accesso all’Unità
territoriale censita
All’esterno del perimetro dell’Unità territoriale di rilevazione devono
essere evidenziate, per una lunghezza minima di due chilometri, le strade
principali di accesso dall’esterno, possibilmente già evidenziate nella
cartografia 1:5.000 descritta al paragrafo 1.2.
Tali strade vanno contraddistinte da un numero progressivo, che
corrisponde ad una classificazione secondo le prestazioni attuali di
percorribilità (l’alternativa d’accesso n.1 sarà quella con i migliori standard
prestazionali attuali). Le strade saranno contraddistinte anche nella
cartografia in scala 1:2000 o 1.1000 in base alla classificazione funzionale,
operata con i criteri della tabella n.1a e riportate nella carta in scala 1:5000.
Nel caso in cui le strade d’accesso all’UT censita attraversino altre unità
territoriali, é opportuno contraddistinguere ogni tratto attraversante le varie
UT con apposita lettera, in modo da facilitare la compilazione del quadro 3.2
e in modo da evitare contraddizioni e confusioni. Sempre con una lettera è
consigliabile identificare i tratti che seguono il confine dell’UT censita (si
vedano anche le indicazioni del paragrafo 1.2).
3.1.7

Individuazione del sistema d’accesso agli edifici di rilevante
interesse dall’interno dell’UT
Per la conservazione della struttura urbana è essenziale che gli edifici di
rilevante interesse (vedi tab.1a), oltre a resistere strutturalmente al sisma
possano continuare a funzionare e rimangano accessibili per svolgere le
funzioni strategiche per la protezione civile. Anche gli edifici critici per
affollamento devono essere accessibili ai mezzi di soccorso per ridurre la
probabilità di vittime in caso di danneggiamento sismico.
La funzionalità di tale sistema e la sua vulnerabilità diretta ed indotta
sono quindi particolarmente importanti.
Nella rappresentazione cartografica a grande scala si considerano solo
tre edifici di rilevante interesse pubblico (se esistono ovviamente): gli edifici
sono scelti in base alla maggiore importanza funzionale (codifica della tabella
n.3a del precedente paragrafo 3.1.1). Va individuata l’intersezione tra il
perimetro dell’Unità territoriale censita e le prime due alternative di accesso
dall’esterno, di cui al punto 3.1.7 (naturalmente se esiste più di un’alternativa
di accesso all’UT).
In carta va possibilmente evidenziato il percorso che collega le suddette
intersezioni con i tre suddetti edifici di rilevante interesse pubblico posti
all’interno dell’Unità territoriale (vedi tabella n.1), così come evidenziato in
figura n.23. Se la rappresentazione lo consente, i percorsi saranno
contraddistinti da una lettera (che indica l’edificio da raggiungere) e dal
numero 1 o 2 a seconda che si tratti della prima alternativa (quella più
efficiente) o della seconda (immediatamente meno efficiente perché si
collega alla strada di accesso dall’esterno che rappresenta l’alternativa n.2
nel quadro 2.2). Lettera e numero saranno riportati nell'intestazione delle
colonne del quadro 2.4 (si veda anche la fig. n.23 a fine volume).
3.1.8.
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3.1.9 Il sistema delle grandi reti infrastrutturali attraversanti l’U.T.
Vanno infine rappresentati in cartografia a grande scala gli eventuali tratti
di grandi reti infrastrutturali (grandi reti viabilistiche individuate come indicato
in 2.2, grandi reti dei sistemi d’approvvigionamento energetico o idrico, di
fognatura, ecc.) che attraversano o costeggiano l’Unità territoriale censita.
Si tratta delle grandi reti infrastrutturali che possono subire l’interferenza
dei manufatti (edifici contigui, edifici critici di tipo 2, muri di sostegno del
terreno, ecc.) o degli scenari di potenziale “pericolosità sismica locale”
contenuti all’interno dell’Unità territoriale censita, facendo risentire anche a
distanza dalla medesima UT gli effetti del terremoto, in termini di
decadimento degli standard di accessibilità o di decadimento degli standard
di servizi erogati (vulnerabilità differita nello spazio).
Le grandi reti infrastrutturali vanno distinte con opportuna simbologia
nella cartografia 1:1000 o 1:2000 in base al tipo di rete, al livello territoriale
servito o allo schema di funzionamento della rete, rifacendosi alla cartografia
comunale di cui al precedente paragrafo 2.1.
I tratti di reti attraversanti o costeggianti vanno identificati con lettera per
consentire il collegamento alle informazioni del quadro 3.2 del modulo
inserimento dati, ricordando tuttavia che l’identificazione va adattata a
ciascuna UT, se si stanno rilevando diverse unità territoriali adiacenti, perché
una strada attraversante una UT diviene di accesso per l’UT adiacente. Per
le strade o reti che fungono da divisione tra due UT vanno considerate
eventuali negative influenze dei manufatti o degli scenari contenuti in
ciascuna delle unità di rilevazione.
Va infine rilevato che alcune delle reti attraversanti o passanti in fregio
all'unità
territoriale
di
rilevazione
potrebbero
appartenere
contemporaneamente al sistema dei manufatti critici, perché si tratta di
manufatti che possono indurre danno all'intorno (es. un canale, un
metanodotto, un elettrodotto): in questo caso i manufatti verranno analizzati
sia nel quadro 3.2 sia nel quadro 3.3.

4.

ISTRUZIONI PER COMPILARE I QUADRI DALL' 1.1 AL 4
DEL MODULO INSERIMENTO DATI

In questo capitolo si danno ulteriori istruzioni per la corretta
compilazione dei quadri della scheda riferiti alla singola unità territoriale di
rilevazione, in aggiunta a quelle date al capitolo precedente: in alcuni casi
possono anche essere ripetute, allo scopo di evitare incertezze al
compilatore.
Le note che compaiono nel modulo inserimento dati trovano
illustrazione puntuale nei successivi paragrafi.
4.1. ISTRUZIONI PER COMPILARE IL QUADRO 1.1 DEL MODULO DI
INSERIMENTO DATI – PRESENZE E INTENSITA' D'USO DEGLI
IMMOBILI
Il quadro 1.1 opera la ricognizione delle presenze massime che possono
essere registrate nell’Unità territoriale censita, ricavandole in base alle varie
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tipologie di edifici presenti; a ciascuna tipologia di edifici viene inoltre
assegnata un’intensità di uso.
Le "presenze equivalenti", ottenute moltiplicando l'intensità d'uso per le
presenze massime di ciascun immobile e poi sommando il risultato di tutti gli
immobili presenti nell'UT, permettono di valutare l’esposizione fisica dovuta a
presenze umane, a cui si collega la probabilità di vittime e feriti nell'UT in
caso di sisma. Le presenze massime e le presenze equivalenti possono
essere anche buoni indicatori della capacità di attrazione delle UT e quindi
potrebbero anche diventare un indicatore di sintesi dell’esposizione
funzionale.
NOTE AL QUADRO 1.1
(1) - Presenze massime – In questa colonna va messo il numero di
presenze per ciascuna delle tipologie di immobili indicate, avvalendosi di
informazioni dirette o di stime molto accurate.
(2) - Indice d’uso degli immobili - Nella colonna sono già indicati gli
indici d’uso degli immobili per ciascun tipo di uso, ricavati dividendo il numero
di ore annue di effettivo utilizzo dell’immobile per il numero totale di ore
annue, cioè 8.760. Ad es. una scuola è utilizzata dagli alunni per 6 ore al
giorno per 6 giorni alla settimana per 38 settimane l’anno e quindi per
complessive ore 1.368, per cui l’indice d’uso sarà 1.368/8.760 = 0,15. Il
rilevatore dovrà limitarsi a stimare con metodo analogo l’indice di utilizzo di
eventuali locali adibiti a spettacoli e, nelle righe relative ad altro, di altri
eventuali immobili soggetti ad uso intenso, ma discontinuo (es. servizi
pubblici con affluenza di pubblico, chiese, ecc.), tenendo però conto del fatto
che eventuali addetti sono già computati o tra gli addetti al turismo oppure tra
gli addetti ad altre attività.
Il prodotto dei valori registrati in ciascuna riga delle due colonne (1) x (2)
viene svolto automaticamente dal programma e restituito nel file di Word
collegato, che fornisce la versione finale della scheda. Tale prodotto
rappresenta l’intensità annua d’uso dell’UT, trasformata in "presenze
equivalenti".
Se l’Unità territoriale censita ha una scarsa funzione nel contesto
comunale il numero di presenze equivalenti si avvicina molto a quello dei
residenti o addirittura coincide, mentre per le UT che svolgono un ruolo
importante nel contesto territoriale (località centrali) la differenza tra abitanti
equivalenti e residenti è forte (vedi figura 22).
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4.2 ISTRUZIONI PER COMPILARE IL QUADRO 1.2 DEL MODULO
INSERIMENTO DATI – ESPOSIZIONE FISICA DEI SOTTOSISTEMI
Per compilare in modo rapido ed esatto il quadro 1.2 è meglio
precedentemente compilare i quadri 3.1, 3.3, 4 (vedi relative istruzioni nei
successivi paragrafi).
I sottosistemi illustrati in questo quadro sono solo quelli che si
appoggiano a contenitori edilizi; il sistema dei beni culturali e quello delle
attrezzature di rilevante interesse pubblico, pur potendo includere edifici già
compresi nel sistema terziario, nel sistema residenziale o nel sistema delle
“unità non usate”, sono ulteriormente dettagliati nei successivi quadri 1.4 e
2.1; i sistemi a rete sono invece illustrati in quadri successivi.
Il quadro 1.2 raccoglie:
- gli elementi per caratterizzare l’esposizione fisica e funzionale dei vari
sottosistemi funzionali urbani rappresentati all’interno dell’unità territoriale
di rilevazione;
- gli elementi per evidenziare il grado d’interferenza di ciascun
sottosistema con i problemi di contiguità edilizia, con eventuali effetti
indotti da manufatti critici, con scenari di "pericolosità sismica locale".
Le elaborazioni automatiche consentiranno di attribuire classi di
esposizione fisica e classi di esposizione funzionale all’Unità territoriale di
rilevazione. L’esposizione funzionale è in genere ottenuta rapportando la
consistenza fisica del sistema nell’UT censita alla consistenza comunale del
medesimo sistema, ricavata dai dati comunali contenuti nella prima pagina
della scheda (quadri da A ad I).
NOTE DEL QUADRO 1.2
(3) Nella colonna del modulo di inserimento dati intestata N.abitazioni o
U.L. va messo il numero delle unità di rilevazione proprie del sistema censito
(siano abitazioni o siano Unità locali), che permette di quantificare la
consistenza assoluta di ciascun sistema nell’UT. Se il sistema nell’UT non è
rappresentato, occorre inserire “-“.
(4) Nel sistema delle abitazioni totali si considerano anche le abitazioni
non occupate.
(5)

Il sistema terziario comprende anche tutte le attrezzature pubbliche.

(6) Vanno considerati anche gli edifici già produttivi attualmente non
utilizzati, stimando almeno una UL per edificio, salvo più precise
informazioni.
(7) Nella colonna del modulo inserimento dati intestata Superficie utile
vanno indicate (esprimendole in m2) le superfici corrispondenti alle abitazioni
ovvero alle unità locali, ricavandole da informazioni ISTAT oppure dai dati
contenuti nelle analisi della pianificazione urbanistica. In assenza, le superfici
delle abitazioni o delle UL possono essere stimate in base alla dimensione
media delle abitazioni o delle Unità locali nel Comune; per gli edifici produttivi
su un solo piano (capannoni industriali) le superfici utili possono essere
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stimate anche in base alla superficie coperta misurata nelle cartografie
tecniche.
(8) Nella colonna del modulo di inserimento dati intestata N.addetti va
messo il numero degli addetti alle varie attività produttive poste all’interno
dell’UT, sempre ricavato dai dati ISTAT o della pianificazione urbanistica
ovvero accuratamente stimato in base alle informazioni in possesso del
rilevatore (la fonte di dati e stime va specificata con una nota).
(9) Per ciascuno dei sottosistemi funzionali urbani rappresentati
nell’UT, nelle successive tre colonne indicate con la %, vanno riportate le
incidenze percentuali di abitazioni o di UL (sulla porzione di sistema
contenuta nell'unità di rilevazione) interessate rispettivamente dalla contiguità
ad altri edifici o dagli effetti di manufatti critici o da scenari di pericolosità
geomorfologica.
Le
incidenze
percentuali
possono
essere
approssimativamente stimate sulla base della cartografia compilata come
indicato ai precedenti paragrafi 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 e/o sulla base dei dati
statistici in possesso del rilevatore.
(10) Si rimarchi che la percentuale è riferita alle abitazioni o alle unità
locali e non agli edifici leggibili in carta.
(11) Nella colonna contraddistinta da tipo (di aggregati) occorre inserire
le lettere A o B oppure C, a seconda che gli aggregati edilizi che interessano
il singolo sistema funzionale urbano siano in prevalenza molto irregolari,
irregolari o quasi regolari, secondo quanto evidenziato in cartografia, in base
ai criteri della precedente tabella n.2 del paragrafo 3.1.3.
(12) La colonna contrassegnata da numero (di manufatti) e effetti va
utilizzata per inserire uno dei codici riportati nella terza colonna della
precedente tabella n.3a (manufatti critici). Nel caso in cui il sistema sia
interessato da più manufatti con effetto di danno o crollo indotto il codice 1 va
moltiplicato per il numero di manufatti che interessano il sistema.
(13) La colonna “I” del modulo inserimento dati intestata vuln. manufatti
(vulnerabilità dei manufatti critici) va compilata tenendo presenti i criteri della
tabella 3) e usando il numero di codice relativo alla vulnerabilità dei
manufatti, qui di seguito specificato:
 0 se il sistema non è interessato da manufatti critici
 3 se il sistema è interessato da un solo manufatto poco vulnerabile;
 4 se il sistema è interessato da più manufatti tutti poco vulnerabili;
 5 se vi è almeno un manufatto molto vulnerabile;
 6 se il sistema è interessato da più manufatti molto vulnerabili.
Si raccomanda di assicurare la congruenza con i dati inseriti poi al
successivo quadro 3.3 della scheda (che forse sarebbe utile compilare prima
del quadro 1.2).
(14) Nella colonna del modulo inserimento dati intestata num. x effetti
(degli scenari di pericolosità sismica locale) va inserito il seguente codice:
 0 se il sistema non è interessato da scenari di pericolosità sismica
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4 se il sistema è interessato da un solo scenario con effetti di
amplificazione;
4x numero di scenari se vi sono più scenari, anche sovrapposti, che
diano luogo solo ad effetti di amplificazione (vedi tabella n. 4 al
precedente paragrafo 3.1.5);
16 se vi è anche un solo scenario con effetti di cedimento (vedi tabella n.
4);
17 se vi è almeno uno scenario con effetti di amplificazione e cedimento
contemporaneamente (vedi tabella n.4);
18 se vi è almeno uno scenario con effetti di alluvione (vedi tabella n.4)
ovvero se si tratta di uno scenario che fa risentire i propri effetti all’interno
dell’UT, pur essendo localizzato all’esterno (scenario di frana di crollo).

4.3 ISTRUZIONI PER COMPILARE IL QUADRO 1.4 DEL MODULO
INSERIMENTO DATI – SISTEMA DEI BENI CULTURALI
NOTE AL QUADRO 1.4
(15) Nella colonna del quadro 1.4 del modulo inserimento dati relativa
alla tipologia di edifici e riferimenti cartografici, vanno inseriti, preceduti dalla
lettera che identifica in cartografia ciascun bene, la descrizione del singolo
bene attraverso la tipologia e la specifica denominazione (ad es. Chiesa di
S.Maria Annunziata; campanile della Chiesa di S.Maria Annunziata, quando
il campanile è separato dalla chiesa, altrimenti basta la segnalazione della
chiesa; Rocca Malatestiana; Mura del XV secolo; Fontana bella; Ciminiera
Rossi, Fornace Bianchi, ecc.). Nel caso di beni d’insieme (es. via degli Asini,
Borgo Vecchio, ecc.), oltre alla consueta lettera e denominazione, va inserito
il codice 6 dopo la denominazione. La lettera in questo caso rimanderà ad
apposita perimetrazione cartografica.
(16) Nella colonna D del quadro 1.4 del modulo inserimento dati va
messo il numero 1 per ciascun bene presente, in quanto serve per calcolare
automaticamente, come somma, il totale di beni culturali presenti nell’Unità
territoriale (indicatore di esposizione fisica del sistema).
(17) Nelle tre colonne E, F e G che fanno riferimento alla segnalazione
delle Guide brevi del Touring Club italiano si inserirà “x” in corrispondenza
della situazione che caratterizza ciascun bene.
(18) Nella colonna relativa alla contiguità dei beni culturali con altri edifici
o manufatti vanno inseriti i codici dedotti dalla tabella n.2 del paragrafo 3.1.3:
 la lettera A se il bene culturale è contiguo ad altri edifici o manufatti,
formando un aggregato edilizio molto irregolare (vedi tab. n.2);
 la lettera B se il bene culturale è contiguo ad altri edifici o manufatti,
formando un aggregato edilizio irregolare (vedi tab. n.2);
 la lettera C se il bene culturale è contiguo ad altri edifici o manufatti,
formando un aggregato edilizio quasi regolare (vedi tab. n.2).
 nel caso in cui il bene culturale sia completamente isolato rispetto ad
altri manufatti, si inserisca “0“.
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(19) La colonna contrassegnata da numero (di manufatti) e effetti va
utilizzata per inserire uno dei codici riportati nella terza colonna della
precedente tabella n.3a (manufatti critici). Nel caso in cui l’edificio sia
interessato da più manufatti con effetto di danno o crollo indotto il codice 1 va
moltiplicato per il numero di manufatti che interessano l’edificio.
(20) La colonna “K” del modulo inserimento dati intestata vuln. manufatti
(vulnerabilità dei manufatti critici) va compilata tenendo presenti i criteri della
tabella n.3 e usando il numero di codice relativo alla vulnerabilità dei
manufatti, qui di seguito specificato:
 0 se l’edificio non è interessato da manufatti critici
 3 se l’edificio è interessato da un solo manufatto poco vulnerabile;
 4 se l’edificio è interessato da più manufatti tutti poco vulnerabili;
 se vi è almeno un manufatto molto vulnerabile;
 se l’edificio è interessato da più manufatti molto vulnerabili.
Si raccomanda di assicurare la congruenza con i dati inseriti poi al
successivo quadro 3.3 della scheda (che è meglio compilare prima del
quadro 1.2).
(21) Nella colonna del modulo inserimento dati intestata num.x effetti
(degli scenari di pericolosità sismica locale) va inserito il seguente codice:
 0 se il sistema non è interessato da scenari di pericolosità sismica
 4 se il sistema è interessato da un solo scenario con effetti di
amplificazione;
 4x numero di scenari se vi sono più scenari, anche sovrapposti, che
diano luogo solo ad effetti di amplificazione (vedi tabella n. 4 al
precedente paragrafo 3.1.5);
 16 se vi è anche un solo scenario con effetti di cedimento (vedi tabella n.
4);
 17 se vi è almeno uno scenario con effetti di amplificazione e cedimento
contemporaneamente (vedi tabella n.4);
 18 se vi è almeno uno scenario con effetti di alluvione (vedi tabella n.4).

4.4. ISTRUZIONI PER COMPILARE IL QUADRO 2.1 – SISTEMA DELLE
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DEGLI EDIFICI DI RILEVANTE
INTERESSE
Gli edifici di rilevante interesse (strategici per l’organizzazione della
protezione civile e critici per l’elevato affollamento) sono indicati nella
precedente tabella n.1b. del capitolo 3.
Si tratta di edifici pubblici o di uso pubblico, in genere, ma può anche
trattarsi di edifici privati (es. una fabbrica con oltre 200 addetti, un grosso
condominio, con oltre 200 persone, ecc.).
NOTE AL QUADRO 2.1
(22) Nella prima colonna, relativa alla tipologia di edifici e riferimenti
cartografici, occorre far precedere alla descrizione del tipo di edificio di
rilevante interesse e alla sua eventuale denominazione identificativa (es.
municipio, chiesa S.Antonio aperta al pubblico, caserma Carabinieri,
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Condominio i Cigni) un numero, per consentire il collegamento alla
rappresentazione cartografica a grande scala di cui al precedente paragrafo
3.1.1. Per gli edifici di rilevante interesse che sono strategici per
l’organizzazione della Protezione civile (colonna di sinistra della tabella n.1
del paragrafo 3.1.1) occorre aggiungere un asterisco, che dovrà comparire
anche nella cartografia a grande scala.
(23) La superficie da inserire in m2 è quella utile, assimilabile a quella
calpestabile di tutti i piani. E' sufficiente un dato ragionevolmente
approssimato, ricavato da stime.
(24) Nella colonna C del modulo di inserimento dati viene riportata
esclusivamente la superficie fondiaria (in genere già disponibile come dato
dello strumento urbanistico generale) pertinente alle varie attrezzature
pubbliche (zone di cui all’art.A-24 della LR 20/2000, primi due commi). La
superficie fondiaria degli edifici di rilevante interesse, ma non destinati ad usi
pubblici, non deve essere scritta nella colonna C, in quanto non concorre a
definire lo standard funzionale del sistema degli edifici di rilevante interesse.
(25) Nella colonna D va riportata la superficie fondiaria relativa alle
attrezzature tecnologiche di rilievo comunale (art.A-23, comma 5 della LR
20/2000) e alle attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale (es.
università, scuole superiori, ecc.), cioè alle zone dell’art A-24, comma 5, della
LR 20/2000. La superficie fondiaria degli edifici non destinati ad usi pubblici,
anche se di rilevante interesse, non deve essere scritta nella colonna D, in
quanto non concorre a definire lo standard funzionale del sistema degli edifici
di rilevante interesse.
(26) Le colonne "L" ed "M" vanno compilate in alternativa. Nella colonna
"L" riportare il codice indicato nella tabella n.1b del precedente paragrafo
3.1.1. relativamente agli edifici d’interesse strategico per l’organizzazione
della protezione civile; nella colonna "M" va riportato il codice della stessa
tabella n.1b relativo agli edifici affollati.
(27) Nella colonna "N" vanno riportati infine i codici relativi al livello
territoriale delle attrezzature pubbliche e degli edifici di rilevante interesse,
indicati nelle ultime due righe della tabella 1b, ricordando che gli edifici
affollati, ma non destinati ad usi pubblici sono sempre di livello locale.
(18); (19); (20); (21): si veda quanto detto per il quadro 1.4 alle
medesime note.
4.5 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO 2.2 DEL
MODULO INSERIMENTO DATI – SISTEMA DI ACCESSO
DALL’ESTERNO
Si richiamino le istruzioni già date ai precedenti paragrafi 1.2.1, 1.2 3 e
3.1.7 per la costruzione dei riferimenti cartografici.
NOTE AL QUADRO 2.2
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(28) Occorre fare attenzione al collegamento dei dati raccolti nel quadro
con la rappresentazione cartografica delle strade (alternative di accesso 1, 2,
3) in scala 1:5.000 e 1:2.000. Quando un’Unità territoriale è attraversata da
una strada che è classificata statale, regionale, provinciale o comunale nel
tratto esterno al centro abitato, i due tratti uscenti dal centro sono considerati
due diverse alternative di accesso, di uguale importanza funzionale.
(29) Vanno inseriti i codici relativi alla classificazione funzionale della
strada in base ai criteri dettati dalla tabella n.1a del paragrafo 1.2.1.
(30) La distanza va espressa in Km e, in caso di distanza quasi nulla o
inferiore ai m 100, va messo un trattino.
(31) Come già indicato in precedenza, deve come minimo essere
censito un tratto stradale di 2 km per avere un’idea delle caratteristiche del
sistema di accesso immediato al centro. Ovviamente, potendo, sarebbe più
significativo censire tutto il tratto stradale che collega ad una viabilità di
classe superiore o tutto il tratto stradale compreso nei confini comunali.
(32) La larghezza prevalente (cioè la larghezza che caratterizza almeno
il 50% del tracciato), riferita alla piattaforma stradale (comprensiva delle
carreggiate, banchina, elementi spartitraffico, secondo le norme CNR n.78
del 28.7.1980) va rilevata dalla CTR 1:5.000.
(33) Va indicata approssimativamente la pendenza della maggior parte
delle livellette nel tratto stradale considerato. La pendenza può essere
rilevata utilizzando l’intersezione della strada con le curve di livello
rappresentate nella CTR5. Nel modulo inserimento dati non va indicato il
segno di %, perché impedirebbe il calcolo automatico.
(34) Si vuole sapere se il tracciato del tratto stradale censito è
prevalentemente rettilineo, se presenta tornanti, se presenta curve a raggio
stretto. (Per un'indicazione circa i raggi di curvatura accettabili in rapporto
alla classificazione della strada si rimanda alla tabella riportata al paragrafo
5.2.4 del DM 5.11.2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade"). Si tratta infatti di elementi che possono rallentare o rendere
difficile l’accesso, specialmente ai mezzi pesanti di soccorso. L'attribuzione
può altrimenti essere fatta utilizzando la CTR5.
Nelle colonne del quadro 2.2 si userà il codice:
 1 per la strada rettilinea,
 3 per la strada a curve,
 per quella con tornanti.
(35) Vanno rilevati tutti i manufatti assimilabili a ponti quali: viadotti,
sottovia, cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, manufatti
di attraversamento delle reti tecnologiche, comunque passibili di vulnerabilità.
Le informazioni circa la vulnerabilità dei ponti possono essere assunte
presso gli enti gestori delle strade, che devono essere a conoscenza esatta
delle condizioni dei ponti (si vedano le prescrizioni circa la gestione dei ponti
contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori
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Pubblici n.34233 del 25.2.1991 che illustra il D.M. 4.5.1990 “Aggiornamento
delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti
stradali”).
Se non fosse possibile ricorrere agli enti gestori per compilare la scheda
si forniscono, nella successiva tabella n.5, alcuni criteri molto semplici per
un’approssimativa classificazione effettuabile a vista del manufatto o con
informazioni facilmente reperibili in loco. Nelle righe va indicato
rispettivamente il numero di manufatti corrispondente a ciascuna delle due
definizioni (ponte poco vulnerabile o ponte molto vulnerabile).

tab.n.5 - classificazione, in base alla potenziale vulnerabilità sismica,
dei ponti e manufatti assimilati (classificazione valida solo nell'ambito
di analisi preliminare di vulnerabilità dei sistemi urbani)
Livello di vulnerabilità potenziale
(stima di larga massima)
Ponti molto vulnerabili

Ponti poco vulnerabili

1.1.1.1 Caratteristiche tipologiche e
presenza di degrado
Ponti in muratura, ad arco, con luce superiore
a m 10;
ponte con oltre tre pile che non sia in c.a. ;
ponte con strutture portanti realizzate con
tipologie strutturali diverse o con pile molto
snelle;
ponti in cui siano rilevabili a vista fessurazioni,
deformazioni, armature scoperte, spostamenti
relativi, movimenti di terreno (vedi circolare
LL.PP.34233/91)
Tutti gli altri ponti

(36) Dalla cartografia aerofotogrammetrica, attraverso l’apposita
simbologia, va rilevata la presenza di muri di sostegno del terreno, di
scarpate superiori (es.strada in trincea), di scarpate inferiori e di muri di
sostegno dei terreni tagliati dalla strada. Si tratta di elementi che denunciano
una vulnerabilità diretta della strada, perché i manufatti in terra sciolta sono
passibili di cedimento in caso di azioni sismiche e quindi la piattaforma
stradale può deformarsi (strada su rilevato) ovvero può essere ostruita da
terreni colati dalla scarpata superiore (strade in trincea o a mezzacosta).
Anche i muri di sostegno del terreno danneggiandosi possono causare
ostruzioni parziali o totali della piattaforma stradale (vulnerabilità indotta). Qui
va indicata la lunghezza in Km dei tratti stradali complessivamente interessati
da questi manufatti. I muri di sostegno dei terreni vengono qui considerati
elementi di vulnerabilità diretta delle strade, per comodità ed in quanto
manufatti strettamente connessi alla strada; in altre parti della scheda
potrebbero anche essere considerati elementi critici capaci di indurre danno
ai fabbricati.
(37) Per le strade si considerano anche gli edifici a filo di un solo lato
della strada.
(38) Occorre rilevare anche edifici a filo strada che siano isolati da altri
edifici e quindi occorre utilizzare (oltre ai codici "A","B","C", per le tre tipologie
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di aggregati rispettivamente molto irregolari, irregolari e quasi regolari) anche
un codice "D" per rappresentare questa situazione.
(19), (20), (21) Si utilizzino le istruzioni date per la compilazione del
quadro 2.1, tenendo presente che in questo caso i dati non sono ricavati dai
quadri 3.1, 3.3, 4, ma sono rilevati lungo le strade, utilizzando per la codifica i
criteri delle tabelle 2, 3a, 4 riportate nei precedenti paragrafi.
(39)Va indicata la presenza di strettoie orizzontali o verticali che
possano ostacolare l’accesso di mezzi di soccorso pesanti, specialmente
quelli dei Vigili del fuoco. Sono strettoie punti con larghezza inferiore a m 3,5
o altezza libera (es. sotto ponti o sotto altri manufatti di attraversamento o
sotto porte urbane) inferiore ai m 4. Va segnalata anche la presenza di curve
con raggio di volta inferiore ai 13 m. I dati relativi alle caratteristiche delle
"strettoie" sono ripresi dal DM 16.5.1987 relativo alle norme di sicurezza
antincendio per gli edifici di civile abitazione. Vanno segnalati anche ponti
con limitazioni di carico, la presenza di eventuali rampe con pendenza
maggiore del 15%, presenza di gradinate e simili ostacoli.

4.6. ISTRUZIONI PER COMPILARE IL QUADRO 2.3.1 - DENSITÀ
EDILIZIA NELL’UT
Il parametro serve alla costruzione dell’indicatore dell’esposizione
fisica del sistema delle vie di fuga. L’esposizione di tale sistema cresce infatti
con la densità edilizia e con le caratteristiche dei lotti sfavorevoli all’esodo
sicuro all’interno del lotto.
(40)Il rilevatore si limita a riportare nella prima colonna la superficie
territoriale dell’UT censita, ricavandola dal quadro “I” della scheda, in cui
viene riportata la superficie territoriale di tutte le Unità territoriali censite; gli
altri elementi sono calcolati in automatico dal programma.

4.7. ISTRUZIONI PER COMPILARE IL QUADRO 2.3.2 CARATTERISTICHE DEI LOTTI
(41) ll rilevatore si limita a stimare l’incidenza percentuale di ciascuna
tipologia di lotti, utilizzando una cartografia catastale in scala 1:2.000 (se non
esistono precisi dati rilevati in occasione della formazione di un piano
urbanistico). E’ importante verificare che la somma totale risulti pari a 100%
ed evitare la definizione di classi di identiche dimensioni, anche attribuendo
ad una classe un solo punto % in più delle altre.

4.8 ISTRUZIONI
PER
COMPILARE
IL
QUADRO
2.3.3
–
CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI SICURI
(42) Nella colonna A del modulo inserimento dati il rilevatore deve
riportare il numero che consente di identificare lo spazio nella cartografia a
grande scala e, possibilmente, anche l’indicazione toponomastica di
ciascuno spazio sicuro (es. Piazza dei Martiri). Prima verranno indicati gli
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spazi interni all’unità territoriale nelle apposite celle già contraddistinte dalla
dizione "interno" nel modulo di inserimento dati e poi verranno considerati gli
eventuali spazi esterni nel raggio di 250 m intorno all’U.T. (si vedano anche
le indicazioni date al paragrafo 3.1.6): le indicazioni relative a questi ultimi
spazi sono da riportare nelle caselle contrassegnate con "esterno". In questo
caso potrà essere utile, anche in cartografia, affiancare al numero le lettere
int o est.
(43) Nella colonna B va indicata la superficie di ciascuno spazio
espressa in metri quadrati.
(44) La colonna C non deve essere compilata dal rilevatore, perché la
superficie media di spazi sicuri per persona presente (situazione di punta) è
calcolata automaticamente.
(45) Nella colonna distanza max utenza (D), il rilevatore deve indicare in
metri la distanza massima che deve percorrere la popolazione per
raggiungere lo spazio più vicino (utilizzando la rappresentazione cartografica
delle aree di gravitazione fatta secondo le istruzioni del precedente paragrafo
3.1.6). La distanza nulla si ha solo quando tutti gli edifici si affacciano
direttamente sullo spazio sicuro (caso in cui l’unità territoriale di rilevazione
comprenda solo gli edifici che si affacciano su una piazza: questa situazione
sarà evidenziata con il codice 1).
(46) Nella colonna intestata configurazione (E) il rilevatore darà un
giudizio circa l’idoneità della configurazione dello spazio sicuro, sintetizzando
la valutazione circa la dimensione e la forma dello spazio che risultano
escludendo tutte quelle superfici dello spazio che possono essere coinvolte
nell’eventuale crollo di macerie dagli edifici adiacenti o dalla caduta di
eventuali fili elettrici aerei. Il codice A deve essere assegnato alle situazioni
più favorevoli (minor superficie esclusa) e il codice B alle situazioni meno
favorevoli (molta superficie esclusa).
(47) Nella colonna G, relativa alla qualità dell’ "accesso" il rilevatore
considererà per ciascuno spazio sicuro se l’accesso è sempre possibile in
tutte le ore del giorno (codice C) o se esistono recinzioni con cancelli chiusi
in qualche ora del giorno, dislivelli di quota da superare o altre difficoltà di
accesso (codice D).

4.9 ISTRUZIONI PER COMPILARE IL QUADRO 2.3.4 - VIE DI FUGA
INTERNE ALL’UNITÀ TERRITORIALE (E VIE DI ACCESSO PER I
SOCCORSI)
(48) La lunghezza complessiva della rete di viabilità pedonale o carrabile
interna viene stimata dalla cartografia e deve essere espressa in km.
(49) Si considera lo schema funzionale delle vie di fuga e accesso agli
spazi sicuri per valutarne l’idoneità a fornire alternative di percorso, utili in
caso di ostruzioni stradali da crollo; si inseriscono i codici sotto indicati:

lo schema migliore è ovviamente la piazza (codice 1),
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segue lo schema a rete regolare, che offre possibilità equivalenti di
scelta di percorso da parte dell’utenza, la quale può quindi sempre
contare su due alternative equivalenti di percorso (codice 2);
la rete irregolare offre almeno due alternative di percorso, anche se non
sempre equivalenti (codice 3);
anche la strada passante offre due alternative di fuga, anche se spesso
molto diverse come lunghezza e idoneità allo scopo (codice 4);
una configurazione assimilabile a quella dell’albero (più strade che
confluiscono in un unico punto d’uscita, come spesso accade ad es. nei
centri murati) non offre alcuna alternativa di percorso (codice 6).

(50) S’indicherà (in termini percentuali approssimativi) la quantità di
percorsi pedonali/carrabili interni all’U.T. che è influenzata, anche su un solo
lato, dalla presenza di edifici con elementi aggettanti che possono facilmente
crollare e ferire i passanti ovvero ostruire il percorso dei soccorritori
(cornicioni sporgenti, balconi, camini particolarmente alti, torrette in facciata,
statue, pinnacoli, campanili a vela, balaustre in copertura, ecc.). La stima è
effettuabile solo attraverso un sopralluogo.
Note (19), (20), (21): Si utilizzino le istruzioni date per la compilazione del
quadro 2.1, tenendo presente che in questo caso i dati non vengono ricavati
dai quadri 3.1, 3.3, 4, ma sono rilevati lungo le strade, utilizzando per la
codifica i criteri delle tabelle 2, 3a, 4 riportate nei precedenti paragrafi.

4.10. ISTRUZIONI PER COMPILARE IL QUADRO 2.4 - SISTEMA DI
ACCESSIBILITÀ’ AGLI EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE
Il quadro 2.4 cerca di caratterizzare, sotto il profilo della funzionalità
attuale, della vulnerabilità diretta e indotta, e della pericolosità locale, almeno
alcuni dei percorsi di accesso agli edifici di rilevante interesse localizzati
all’interno dell’UT. Vengono considerati i primi tre (per importanza funzionale)
edifici strategici o critici per affollamento che sono all’interno dell’UT e, per
ciascun edificio, due percorsi di accesso alternativi (identificati come spiegato
al paragrafo 3.1.3).
(51) Nella prima riga vanno inserite le denominazioni dei tipi di edifici (es.
Municipio, Ospedale s.Anna, Teatro dell’Opera, ecc) e il numero con
asterisco che li identifica nella carta in scala 1: 2000 e nel quadro 2.1.
(51) Le lettere A1, A2, B1, B2, C1, C2 della seconda riga, che
contraddistinguono rispettivamente la prima e la seconda alternativa di
accesso a ciascun edificio di rilevante interesse, devono trovare
corrispondenza in cartografia in scala 1:2.000 (si vedano le istruzioni della
successiva nota 53 e del paragrafo 3.1.8.
(52) Va indicata, esprimendola in km, la lunghezza complessiva del
tratto stradale che congiunge l’edificio di rilevante interesse con l’intersezione
tra il perimetro dell’Unità territoriale censita e la prima delle due alternative
stradali di accesso dall’esterno, così già evidenziata in carta secondo le
istruzioni del paragrafo 3.1.8. Da questa riga in poi, si inseriscono solo i dati
relativi alla prima alternativa di accesso di ciascun edificio.
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(53) Va indicata la pendenza della livelletta con massima pendenza
all’interno dell’U.T
4.11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO 3.1 - TIPO DI
AGGREGAZIONE DEGLI EDIFICI DELL’UT
La compilazione del quadro presuppone una preliminare stima del
numero complessivo di edifici che sta nell’UT (senza contare i piccoli servizi
e accessori all’edificio), la stima della percentuale di edifici isolati e
l’attribuzione degli edifici eventualmente aggregati ad una delle tre classi di
aggregati rappresentate in cartografia 1:2.000 o 1:1.000, come specificato al
precedente paragrafo 3.1.3, secondo i criteri della tabella n.2.
La somma della percentuale di edifici appartenenti ai tre tipi di
aggregati e di quelli isolati deve dare 100.
4.12. ISTRUZIONI PER COMPILARE IL QUADRO 3.2 – RETI
ATTRAVERSANTI O COSTEGGIANTI L’UT
Come già spiegato al precedente paragrafo 3.1.9, le reti da considerare
sono tutte le tipologie di reti (ferrovia, autostrada, strada, reti tecnologiche
quali acquedotti, metanodotti linee elettriche, ecc.), ma vanno indicate solo le
reti di importanza almeno comunale o sovracomunale e non le singole
derivazioni di esclusivo interesse locale, in quanto lo scopo del quadro è
quello di valutare gli eventuali effetti a distanza del terremoto che colpisce
l’UT, in termine di diminuzione di accessibilità o di riduzione dei servizi
tecnologici a rete erogati al contesto territoriale.
(55) Nella riga 205 del quadro 3.2 del modulo inserimento dati va
indicata ciascuna rete con la sua eventuale denominazione (es. SS 12
Giardini, es. acquedotto di Romagna) ed eventualmente con la lettera con la
quale il tratto attraversante o costeggiante l’UT è identificato nella cartografia.
(56) Nella riga 207 del quadro va descritta la tipologia di rete (ferrovia,
autostrada, strada, acquedotto, metanodotto, linea elettrica, ecc.).
(57) Nella riga 208 va riportato il codice del livello territoriale servito dalla
rete (classificazione funzionale), ricavandolo dalla rappresentazione grafica
fatta nella cartografia in scala 1:5.000, secondo i criteri di cui al precedente
paragrafo 3.1.1, dalla tabella n. 1 e dal paragrafo 1.2.1. Per le reti
tecnologiche si attribuisce la classificazione funzionale in analogia a quella
delle strade
(58) Nella riga 210 si inserisce, per ciascuna rete, un numero
corrispondente all’eventuale numero di alternative esistenti per soddisfare il
collegamento assicurato dalla rete attraversante l’UT (possono essere
considerate anche le alternative non attraversanti l’UT).
(59) Il giudizio di funzionalità attuale delle reti tecnologiche è limitato a
tre livelli:

dimensionamento sovrabbondante e/o rete ben funzionante e
progettata conformemente alla normativa sismica - codice 2
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sufficiente e/o con alcuni malfunzionamenti– codice 4
carente e/o rete con frequenti malfunzionamenti – codice 5.
Si tratta di un giudizio che deve essere costruito dal rilevatore attraverso
la consultazione o del tecnico comunale o dell'ente gestore del servizio (a
rete o stradale). Il giudizio viene utilizzato per valutare lo standard di
funzionamento attuale delle reti (parametro complementare alla vulnerabilità
diretta delle reti nel determinarne la potenziale perdita di funzionalità del
servizio in caso di terremoto); il giudizio dovrebbe perciò essere soprattutto
rapportato al dimensionamento della rete rispetto alla domanda di servizio,
ma, visto che questo giudizio viene usato anche per stimare la vulnerabilità
diretta, è opportuno considerare nel giudizio di funzionalità anche eventuali
informazioni sulla vetustà delle reti ed eventuali attuali mal funzionamenti
(perdite, interruzioni frequenti, ecc.).
ISTRUZIONI PER COMPILARE I QUADRO 3.3 – MANUFATTI
CRITICI (TIPO 2) CHE POSSONO INDURRE DANNI AL CONTESTO
I dati inseriti in questo quadro servono solo per poter compilare al meglio
i precedenti quadri e non vengono elaborati dal programma.
4.13

(60) Nelle celle della prima colonna, dove è riportata l’indicazione int, si
riporteranno gli identificativi usati nella carta in scala 1:2000 relativi a
manufatti critici interni all’UT censita.. Nelle celle contraddistinte da est. si
riporteranno gli identificativi di eventuali manufatti esterni all’UT
(eventualmente inclusi in altre U.T.) che potrebbero causare danni all’interno
dell’UT censita.
(61) Nella seconda colonna va specificata la tipologia di manufatti,
facendo riferimento alla tab.n.3.
(62) Nella terza colonna va indicata la vulnerabilità del manufatto critico,
utilizzando i criteri della tab.n.3a e mettendo:

codice 3 per manufatti poco vulnerabili,

codice 5 per manufatti molto vulnerabili.
(63) Le tre successive colonne servono a individuare la dimensione
approssimativa dell’area di risentimento degli effetti di ciascun manufatto
critico, determinata come suggerito al paragrafo 3.1.4.
4.14. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO 4 –
PERICOLOSITÀ LOCALE
Si considera la cartografia con la perimetrazione degli scenari di
pericolosità sismica locale effettuata come indicato al precedente paragrafo
3.1.5.
(64) Nella prima colonna, nelle celle contraddistinte da int. si mette il
numero che identifica ciascuno scenario (secondo le indicazioni della tab.n.4
e del paragrafo 3.1.5) interno all’U.T. censita. Nelle celle contraddistinte da
est. si mette il numero che identifica eventuali scenari anche esterni, ma che
fanno risentire i potenziali effetti anche all’interno dell’U.T. censita (possono
essere ad es. scenari con effetti di frana di crollo o scenari con effetti di
alluvione).
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(65) Si riporta, nella colonna D, per ogni scenario, il tipo di effetti attesi,
utilizzando
 il codice 4 se lo scenario è di amplificazione,
 il codice 16 se di cedimento,
 il codice 17 se di amplificazione e cedimento,
 il codice 18 se di alluvione o se con effetti esterni anche all’U.T. censita.
(66) Nel caso di argini fluviali interni all’UT che cedendo possono
causare l’alluvione di aree esterne all’UT e nel caso di pareti rocciose interne
all’UT.che possono crollare su aree esterne all’UT. nelle ultime tre colonne
del quadro, va individuata la classe di ampiezza delle aree esterne all’UT
interessate dagli effetti indotti.
4.15 ISTRUZIONI PER COMPILARE I QUADRI CHE SERVONO A
DETERMINARE LA VULNERABILITÀ EDILIZIA DIRETTA (INSERITI
NEI FOGLI DI CALCOLO DENOMINATI: ABITATIVO, TURISTICO,
MANIFATTURIERO,
TERZIARIO,
DELLE
ATTREZZATURE
PUBBLICHE, BENI CULTURALI)
I quadri servono a stimare la vulnerabilità edilizia media dei
manufatti che supportano i sottosistemi urbani: sistema abitativo
(vuln.dir.4), sistema turistico (vuln.dir.11), sistema manifatturiero
(vuln.dir.18), sistema terziario (vuln.dir.25), edifici di rilevante interesse
(vuln.dir.32); beni culturali (vuln.dir.39).
I quadri vanno compilati solo se non si disponga di informazioni più
precise circa la vulnerabilità media del patrimonio edilizio appartenente a
ciascun sottosistema (ad es. censimenti campionari di vulnerabilità effettuati
con i metodi GNDT o con i metodi ICR per i beni culturali, ecc.).
Occorre stimare preventivamente la quantità di edifici appartenenti al
sottosistema urbano considerato, che sono localizzati nell’UT.
In ciascuna delle caselle prive di sfondo, va poi inserito il numero
corrispondente alla percentuale di edifici (sul totale degli edifici come sopra
stimati) che appartengono alla classe tipologica indicata nella tabella e alla
classe di età specificata dalla tabella. Per l’identificazione della classe di età
degli edifici abitativi (che nei centri storici spesso contengono anche attività
terziarie o manifatturiere o turistiche) si faccia riferimento ai dati ISTAT. Nel
caso di edifici che siano completamente destinati ad attività diverse
dall’abitazione si assumano informazioni dirette o si proceda attraverso
ragionevoli stime.
Per il sottosistema dei Beni culturali, al posto dell’età, si considera
lo stato di conservazione.
Si assegni alla classe buono un manufatto restaurato nel corso degli
ultimi 5 anni (fonte ufficio tecnico comunale);
si assegni alla classe cattivo ogni manufatto che mostri all’esterno visibili
segni di dissesto strutturale (fessurazioni, deformazioni rispetto alla verticale,
cedimenti degli orizzontamenti per difetto di manutenzione o altre cause);
si assegni alla classe medio ogni manufatto appartenente al sistema dei
beni culturali che non rientri nelle precedenti classi.
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ESEMPIO DI SCHEDA IN WORD COLLEGATA
AL MODULO INSERIMENTO DATI IN EXCEL
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PARTE III

ISTRUZIONI PER RICAVARE DAI DATI
RACCOLTI CON LA SCHEDA D’ANALISI
DEGLI INDICATORI DI ESPOSIZIONE E
VULNERABILITA' SISMICA DEI SISTEMI
URBANI
E
ISTRUZIONI PER VALUTARNE I LIVELLI

LA PRESENTE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E' ORMAI
COMPLETAMENTE INFORMATIZZATA, PER CUI VENGONO
RIPORTATE LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI E
L’ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI SOLO PER
DOCUMENTAZIONE DELL’UTENTE.
IL PROGRAMMA DI ELABORAZIONE VIENE FORNITO
GRATUITAMENTE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SU
RICHIESTA DEL COMUNE INTERESSATO ALLA
SPERIMENTAZIONE NEI PROPRI STRUMENTI URBANISTICI
O PROGRAMMATICI

gennaio 2004
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A - SISTEMA DELLE PRESENZE
ESP.FIS.0: LIVELLO DI ESPOSIZIONE DI PERSONE
INDICATORE: presenze equivalenti, cioè quantità massima di persone presenti
nell'unità territoriale (comprensiva dei residenti, degli addetti alle attività produttive,
delle presenze stagionali e degli utenti dei servizi o degli edifici di spettacolo o culto)
moltiplicata per "l'indice d’uso" (ricavato dal rapporto tra le ore annue di effettiva
presenza delle persone nelle unità immobiliari destinate a ciascuna attività elencata al
quadro 1.1 e le ore annue totali).
CALCOLO: somma dei prodotti delle presenze massime di ciascun sottosistema per
il relativo indice d’uso delle unità immobiliari.
CLASSI:
“-“ - nessuna presenza
1 - fino a 10 presenze equivalenti
2 - da 11 a 50
3 - da 51 a 100
4 - da 101 a 300
5 - da 301 a 500
6 - oltre 500 presenze equivalenti
NOTE: L'indice d’uso è prefissato nella scheda (colonna 3 del foglio 1.1) per alcuni sistemi
(residenti, residenti stagionali, addetti al turismo, addetti ad altre attività, posti letto
ospedalieri, alunni scuole); per locali spettacolo o altre attività va calcolato dal compilatore in
funzione della specifica intensità d'uso; per gli addetti al turismo e per i posti letto alberghieri
l’indice d’uso va scelto dal compilatore tra un minimo ed un massimo corrispondente ad
esercizi stagionali o aperti durante l’intero anno.
Le classi di valutazione sono assunte in modo che i livelli più bassi coincidono con livelli di
presenze paragonabili a quelle di un edificio abitativo plurifamiliare di modeste dimensioni (1);
ad un condominio di medie dimensioni (2); ad un grosso condominio (3). I livelli 4, 5 e 6
esprimono invece livelli di esposizione abbastanza elevati.
Le presenti classi di valutazione sono pensate per l’applicazione in sistemi urbani a modesta
intensità di presenze, in modo da poter cogliere anche piccole variazioni di stato: nel caso di
valutazione in sistemi urbani a forte intensità di presenze occorre modificare la classificazione
accorpando le classi più basse e spostando la soglia superiore.

B - SISTEMA ABITATIVO
ESP.FIS.1: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FISICA DEL SISTEMA ABITATIVO
INDICATORE: totale delle abitazioni occupate localizzate nell'unità territoriale,
desunto dal censimento ISTAT 1991 (o da fonte comunale oppure ancora
direttamente rilevato).
CALCOLO: viene ricavato direttamente dalla riga 80 della colonna B del quadro 1.2
della scheda.

CLASSI:
“-” nessuna abitazione (SISTEMA ASSENTE)
1 - da 1 a 5 abitazioni
2 - da 6 a 20 abitazioni
3 - da 21 a 50 abitazioni
4 - da 51 a 100 abitazioni
5 - da 101 a 200 abitazioni
6 - oltre 200 abitazioni
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NOTE: L'inesistenza del sistema all'interno dell'unità territoriale rende impossibile compilare le
valutazioni relative a tutti gli altri indicatori di vulnerabilità del sistema.
L’indicatore ESP.FIS.1 può esprimere indirettamente il valore economico della quota di
sistema abitativo presente nell'unità territoriale censita e permetterebbe di calcolare il danno al
sistema in termini economici, come una percentuale di tale valore, stabilita in funzione della
vulnerabilità e della pericolosità. Per valutazioni non solo di tipo preliminare meglio sarebbe
utilizzare come indicatore la quantità di superficie utile (comunque ricavabile per stima dalla
quantità di abitazioni, dato più attendibile in quanto rilevato).

ESP.SIS.2: LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL SISTEMA ABITATIVO IN
TERMINI FUNZIONALI
INDICATORE E CALCOLO: incidenza percentuale delle abitazioni occupate
localizzate nell'unità territoriale sul totale di abitazioni occupate del comune.
CLASSI:
“-“ (SISTEMA ASSENTE)
1 - meno dell'1%
2 - 1 - 5%
3 - 5,1 - 10%
4 - 10,1 - 20%
5 - 20,1 - 30%
6 - oltre al 30%
NOTE: l'indicatore potrebbe essere collegato al livello di decadimento dello standard
funzionale del sistema abitativo (vedi STAND. 3) in caso di perdita delle abitazioni localizzate
nell'unità territoriale.
In realtà l'indicatore potrebbe essere più significativo se la percentuale fosse riferita alle
abitazioni occupate nel centro abitato nel quale è localizzata l'unità territoriale censita; nelle
sperimentazioni effettuate fino ad oggi, riferite principalmente a piani di tipo attuativo, non si è
tuttavia voluta complicare la compilazione della scheda.

STAND.3: STANDARD ATTUALE DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA
ABITATIVO NEL COMUNE
INDICATORE: numero totale delle famiglie del comune diviso per il numero totale
delle abitazioni occupate nel comune.
CALCOLO: il rapporto è già calcolato nella colonna D del quadro B del modulo
inserimento dati.
CLASSI:
1 - minore di 0,90
2 - 0,90 - 0,95
3 - 0,96 - 0,99
4 - maggiore o uguale a 1
NOTE: poiché tutti gli indicatori hanno livelli crescenti da 1 a 6 mano a mano che aumentano
l’esposizione o la vulnerabilità, il livello dello standard attuale di funzionamento del sistema
aumenta con il peggiorare del livello di funzionalità attuale. Allo standard 1 corrisponde quindi
un sistema sovrabbondante, scarsamente sensibile ad eventuali perdite, mentre allo standard
più elevato (4) corrisponde un sistema abitativo relativamente carente ed è quindi più facile
che le perdite da sisma producano un disagio abitativo grave. Non si sono considerate le
classi 5 e 6 poiché dai censimenti ISTAT in Emilia-Romagna particolarmente critici.
Nel caso di analisi di vulnerabilità urbana estesa a tutto un comune occorrerebbe far
riferimento alle abitazioni ed alle famiglie di ciascun centro abitato poiché vi possono essere
standard abitativi diversi nei vari centri di un comune.

VUL.DIR.4: LIVELLO DI VULNERABILITA' DIRETTA DEI COMPONENTI
FISICI DEL SISTEMA ABITATIVO
INDICATORE: livello medio di vulnerabilità diretta degli edifici residenziali presenti
nell'unità territoriale.
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CALCOLO: non si ricava dalla scheda. Si può stimare in via preliminare con metodo
tipologico, utilizzando eventualmente i metodi GNDT/CNR per successivi
approfondimenti.
Secondo il metodo tipologico si associano ai tipi edilizi prevalentemente residenziali
identificati in base all’epoca di costruzione e alla tipologia strutturale-morfologica i
punteggi indicati nella tabella: i punteggi esprimono una gerarchia qualitativa di
probabilità di danno da sisma. Si stima inoltre la incidenza percentuale (sul totale
degli edifici prevalentemente residenziali nell’unità territoriale) dei vari tipi edilizi
identificati nella tabella:
EPOCA DI COSTRUZIONE

PRI
MA
DEL
194
5

TRA
IL
1945
E IL
1960

TRA
IL
1960
E IL
1980

DO
PO
IL
198
0

TIPOLOGIA STRUTTURALE
Struttura intelaiata con p.t. chiuso
% su tot.
ovvero struttura in muratura o
edifici
%
%
%
%
pietrame. Meno di 3 piani f.t.
Morfologia regolare in pianta e in
punti
13,5
12
10,5
9
alzato.
Struttura in muratura o pietrame. %
su
tot.
%
%
%
%
Meno di 3 piani f.t. Morfologia edifici
irregolare in pianta o in alzato.
15,75
14
12,5
10,5
punti
Struttura intelaiata con p.t. aperto %
su
tot.
%
%
%
%
ovvero struttura in pietrame o edifici
muratura con oltre 3 piani f.t.
18
16
14
12
Morfologia regolare in pianta e in punti
alzato.
Struttura in muratura o pietrame %
su
%
%
%
%
con oltre 3 piani f.t. ovvero con tot.edifici
morfologia irregolare in pianta o in
20,25
18
15,75
13,5
alzato.
punti
EDIFICI
100%

TOTALI

NELL’U.T.

Si calcola poi la media pesata dei punteggi corrispondenti: ad es., con 20% di edifici
da 12 punti, 30% di edifici da 12,5, 20% di edifici da 16 punti, 30% di edifici da 20,25
punti, la media pesata è 15,35, cioè [(20x12)+(30x 12,5)+(20x16)+(30x20,25)]/100 =
15,35.
Infine si attribuiscono le classi come di seguito specificato.
CLASSI:
3 = 9 – 10,5 punti di media pesata
4 = 10,6 – 18 punti di media pesata
5 = oltre 18 punti di media pesata
In alternativa, se nell’unità territoriale gli edifici prevalentemente residenziali hanno
struttura omogenea (ad es. sono tutti in muratura) la vulnerabilità edilizia diretta della
media degli edifici residenziali dell’u.t. può essere stimata con un censimento
campionario eseguito utilizzando le schede di secondo livello del GNDT/CNR nel
modo seguente:
si individuano i principali tipi edilizi presenti nell’u.t. e la relativa incidenza %
sul totale degli edifici residenziali dell’u.t.;
si rileva un adeguato campione per ogni tipo edilizio, utilizzando le schede di
secondo livello del GNDT/CNR;
100

- si valutano i livelli di vulnerabilità edilizia dei vari campioni secondo il metodo
GNDT/CNR (tali livelli hanno un massimo di 382);
- si riportano a 100 tutti i livelli ottenuti e poi si calcola la media pesata.
Si attribuiscono infine le classi come di seguito specificato.
CLASSI DEL LIVELLO DI VULNERABILITA' DIRETTA
RILEVATA SECONDO IL METODO GNDT/ CNR
(valori riportati a 100)
fino a 70 = 3
71 - 80 = 4
81 - 90 =5
91 - 100 = 6

NOTE: Nel primo modo di calcolo non vengono attribuiti i livelli estremi, visto che le
informazioni sono solo tipologiche e quindi indicano la vulnerabilità con una certa
approssimazione: non è possibile valutare eventuali riduzioni di vulnerabilità in rapporto al tipo
di interventi edilizi progettati. Si può tuttavia ipotizzare lo scivolamento al livello inferiore (per i
livelli 4 e 6) quando siano previsti con il Piano di recupero interventi di miglioramento
sistematico.
Se si utilizzano i metodi GNDT/CNR è possibile invece attribuire anche il livello 6, perché
l'informazione è migliore ed è inoltre possibile valutare eventuali riduzioni della vulnerabilità
conseguenti agli interventi edilizi progettati con il Piano di recupero.

VUL.CONT.5: LIVELLO DI VULNERABILITA' INDOTTA
CONTIGUITA'
TRA
FABBRICATI
(DA
AGGIUNGERE
VULNERABILITA’ DIRETTA)
INDICATORE. Si ottiene da:

DALLA
ALLA

incidenza percentuale delle abitazioni occupate e non occupate in edifici
contigui ad altri sul totale delle abitazioni localizzate nell'unità territoriale esaminata;
prevalenti caratteristiche degli aggregati edilizi residenziali esistenti nell’u.t.
CALCOLO: la percentuale di abitazioni interessate dalla contiguità sul totale delle
abitazioni censite nella medesima unità si ricava dalla riga 80, colonna G del quadro
1.2 del modulo di inserimento dati; le classi tipologiche di aggregati edilizi prevalenti
nell’u.t. si ricavano dal quadro 3.1. Si attribuiscono punteggi come dalla seguente
tabella e si calcola poi la media.
PUNTEGGIO RIFERITO ALLA TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
RIFERITO
ALLA
AGGREGATI PREVALENTE NELL’U.T.
PERCENTUALE DELLE ABITAZIONI
DELL’U.T. INSERITA IN AGGREGATI
Tutti edifici isolati = 1
Nessuna abitazione in aggregati = 1
Prevalenza di aggregati regolari = 4
Fino al 20% delle abitazioni in aggregati
=3
Prevalenza di aggregati edilizi irregolari = 5
21-50% in aggregati = 4
Prevalenza di aggregati edilizi molto irregolari = 6 51-80% in aggregati = 5
81-100% di abitaz. in aggregati = 6

CLASSI:
1 - media punti 1
4 - da 3,5 a 4 punti di media
5 - da 4,5 a 5 punti di media
6 - oltre 5 punti di media
NOTE: La maggior o minor regolarità degli aggregati viene identificata secondo la tabella n. 2
delle Istruzioni. Si considera la tipologia di aggregati prevalente per gli edifici residenziali e, in
caso di parità, si attribuisce la classe corrispondente alla tipologia meno favorevole.
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VULN.CRIT.6:
LIVELLO
MANUFATTI CRITICI DI
VULNERABILITA’ DIRETTA)

DI VULNERABILITA' INDOTTA DA
TIPO 2 (DA AGGIUNGERE ALLA

INDICATORE. Si ottiene da:
incidenza percentuale (sul totale delle abitazioni dell’u.t.) delle abitazioni
dell'unità territoriale che ricadono nell'area di risentimento degli effetti dei
manufatti critici di tipo 2 (cioè manufatti capaci, danneggiandosi, di indurre danno
al loro intorno);
tipo di effetti dei manufatti critici;
vulnerabilità diretta dei manufatti critici.
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi secondo la seguente tabella e si sommano i
punteggi:
PERCENTUALE
DI ABITAZIONI
INTERESSATE
DALL'INFLUENZ
A DEI
MANUFATTI
CRITICI
1 - nessuna
abitazione
3 - fino al 10%
4 - 11-20%
5 - 21-50%
6 - 51-100%

PREVALENTE VULNERABILITA'
DIRETTA DEI MANUFATTI
CRITICI

0 - nessun manufatto vulnerabile
3 - un solo manufatto poco
vulnerabile
4 - più manufatti poco vulnerabili
5 - almeno un manufatto molto
vulnerabile
6 - più manufatti molto vulnerabili

NUMERO ED EFFETTI DEI
MANUFATTI CRITICI

0 - nessun manufatto o edificio
critico
4 - un solo manufatto con effetto di
crollo
5 - più manufatti con effetti di crollo
6 - almeno un manufatto con effetti
diversi dal crollo

CLASSI:
1 – 0 oppure 1 punto (nessun manufatto critico incide sul sistema)
4 - fino a 10 punti
5 - da 11 a 12 punti
6 - oltre 12 punti

PER.LOC.7: LIVELLO DI INCIDENZA DELLA PERICOLOSITA' LOCALE
SUL SISTEMA ABITATIVO
INDICATORE. Si ottiene da:
- incidenza delle abitazioni che ricadono all'interno di scenari di "pericolosità
sismica locale" sul totale di abitazioni localizzate nell'unità territoriale;
- numero di scenari che interessano il sistema abitativo;
- tipologia di effetti attesi.
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi secondo la seguente tabella e si sommano
tra loro:
PERCENTUALE DI ABITAZIONI CHE NUMERO DEGLI SCENARI E TIPOLOGIA DI
RICADONO ALL'INTERNO DI SCENARI EFFETTI ATTESI
DI PERICOLOSITA' LOCALE
0 - nessuna abitazione
2 - fino al 10% delle abitazioni
3 - dall'11 al 30%
4 - 31-50%
5 - 51-75%
6 - 76-100%

CLASSI:

0 - nessuno scenario
4 - un solo scenario con effetti di amplificazione
5 - più scenari con effetti di amplificazione
6 - almeno uno scenario con effetti di cedimento
o di amplificazione e cedimento

1 - 0 punti
4 - fino a 8 punti
5 - da 8,1 a 10 punti
6 - oltre 10 punti
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C - SISTEMA TURISTICO
ESP.FIS.8: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FISICA DEL SISTEMA TURISTICO
NELL'UNITA' TERRITORIALE
L’INDICATORE è scelto in alternativa tra:
a) numero di unità locali turistiche (cioè appartenenti alla sezione H del Censimento
ISTAT 2001 I.A.A.C.) presenti nell'unità territoriale;
b) superficie utile complessiva delle unità locali turistiche presenti nell'unità
territoriale.
CALCOLO: il numero di unità locali turistiche si ricava dalla riga 6, colonna B, del
quadro 1.2 del modulo inserimento dati mentre la superficie utile complessiva si
ricava dalla colonna C della medesima riga: si sceglie come indicatore quello che
corrisponde alla classe più elevata (situazione più sfavorevole) secondo le due
classificazioni alternative seguenti.
CLASSI RELATIVE AL NUMERO DI CLASSI RELATIVE ALLA SUPERFICIE
UNITA' LOCALI
UTILE COMPLESSIVA DELLE U.L.
TURISTICHE
/ - nessuna U.L.(sistema assente)
/ - superficie nulla (sistema assente)
1 - fino a 5 U.L.
1 - meno di 1.000 mq
2 - da 6 a 15 U.L.
2 - da 1.000 a 2.500 mq
3 - da 16 a 25 U.L.
3 - da 2.501 a 5.000 mq
4 - da 26 a 50 U.L.
4 - da 5.001 a 15.000 mq
5 - da 51 a 75 U.L.
5 - da 15.001 mq a 35.000
6 – oltre
6 - oltre 35.000 mq
NOTA: le classi di unità locali o di superficie utile sono individuate in modo da essere
sufficientemente confrontabili con quelle utilizzate per il sistema abitativo.

ESP.FUNZ.9: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA
TURISTICO
INDICATORE: incidenza percentuale degli addetti alle unità locali turistiche
localizzate nell'unità territoriale sul totale degli addetti alle U.L. turistiche del comune.
CALCOLO: la percentuale si ricava dalla riga 6, colonna D, del quadro 1.2 della
scheda (in quanto non compare nel modulo inserimento dati, perché calcolata
automaticamente). Si attribuiscono le seguenti
CLASSI:
1 - meno dell'1%
2 - dall'1,1 al 5%
3 - dal 5,1 al 10%
4 - dal 10,1 al 20%
5 - dal 20,1 al 30%
6 - oltre al 30%
NOTA: questo indicatore, correlato a STAND 12, permette anche di calcolare il livello
massimo di decadimento dello standard attuale di funzionamento del sistema turistico
comunale nel caso di danni alle unità locali poste all'interno dell'unità territoriale censita.

STAND.10: STANDARD ATTUALE DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA
TURISTICO NEL COMUNE
INDICATORE: rapporto tra addetti al settore turistico del comune e addetti totali nel
comune.
CALCOLO: il rapporto compare nella colonna 4 del quadro D della pagina 1 della
scheda (in quanto non compare nel modulo inserimento dati, perché calcolato
automaticamente). Si attribuisce una delle seguenti CLASSI:
3 - da 0,12 a 0,29
4 - da 0,3 a 0,6
5 - fino a 0,11
6 - oltre 0,6
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VUL.DIR 11: LIVELLO DI VULNERABILITA' DIRETTA DEI COMPONENTI
FISICI DEL SISTEMA TURISTICO
INDICATORE: livello medio di vulnerabilità edilizia diretta degli edifici che
contengono le unità locali turistiche.
CALCOLO: si procede in analogia al sistema abitativo, in quanto i contenitori edilizi
hanno le medesime caratteristiche e in molti casi coincidono con i contenitori del
sistema abitativo (ristoranti e bar al piano terra di edifici residenziali).
CLASSI: sono le medesime classi utilizzate per la vulnerabilità edilizia diretta degli
edifici residenziali (sistema abitativo).

VULN.CONT.12: LIVELLO DI VULNERABILITA' AGGIUNTIVA A QUELLA
DIRETTA, INDOTTA DALLA CONTIGUITA' TRA FABBRICATI
Si procede in analogia al sistema abitativo, avendo attenzione a riferirsi ai soli
fabbricati turistici o ai fabbricati che comunque contengono almeno una u.l. turistica.

VUL.CRIT.13: LIVELLO DI VULNERABILITA' INDOTTA AL SISTEMA
TURISTICO DA ELEMENTI CRITICI
Si procede in analogia al sistema abitativo, avendo attenzione a considerare solo i
fabbricati che contengono unità locali turistiche.

PER.LOC.14: LIVELLO DI INCIDENZA DELLA PERICOLOSITA' LOCALE
SUL SISTEMA TURISTICO
Si procede in analogia a quanto stabilito per il sistema abitativo, sempre avendo
attenzione a considerare solo i fabbricati che contengono le unità locali turistiche.

D - SISTEMA MANIFATTURIERO
ESP.FIS.15: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FISICA DEL SISTEMA
MANIFATTURIERO NELL'UNITA' TERRITORIALE
L’INDICATORE è scelto in alternativa tra:
a) numero di unità locali manifatturiere (cioè appartenenti alle sezioni A, B, C, D,
E, F del Censimento ISTAT 1991 I.A.A.C.) presenti nell'unità territoriale;
b) superficie utile complessiva delle unità locali manifatturiere presenti nell'unità
territoriale.
CALCOLO: si sceglie come indicatore quello che corrisponde alla classe più elevata
in base alla successiva classificazione.
CLASSI IN BASE AL NUMERO DI CLASSI IN BASE ALLA SUPERFICIE
UNITA' LOCALI MANIFATTURIERE
UTILE TOTALE DELLE UNITÀ LOCALI
MANIFATTURIERE
“ – “ - nessuna U.L.
1 - fino a 5 U.L
2 - da 6 a 15
3 - da 16 a 25
4 - da 26 a 50
5 - da 51 a 75
6 - oltre 75 U.L.

1 - meno di 1.000 mq
2 - da 1.000 a 2.500 mq
3 - da 2.501 a 5.000 mq
4 - da 5.001 a 15.000 mq
5 - da 15.001 a 35.000 mq
6 - oltre
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ESP.FUNZ.16: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA
MANIFATTURIERO
INDICATORE: incidenza percentuale degli addetti alle unità locali manifatturiere
localizzate nell'unità territoriale sul totale degli addetti alle unità locali manifatturiere
del comune.
CALCOLO: la percentuale si ricava direttamente dalla riga 6, colonna 6 del foglio 1.2
della scheda. Si attribuisce quindi una delle seguenti CLASSI:
1 - meno dell'1%
2 - da 1 a 5%
3 - da 5,1 a 10%
4 - da 10,1 a 20%
5 - da 20,1 a 30%
6 - oltre al 30%
NOTA: l'indicatore, collegato a STAND 19, permette di calcolare anche il livello di
decadimento dello standard attuale di funzionalità del sistema manifatturiero nel caso di danni
sismici alle unità locali interne all'unità territoriale censita.

STAND.17: STANDARD ATTUALE DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA
MANIFATTURIERO NEL COMUNE
INDICATORE: rapporto tra addetti al settore manifatturiero nel comune e numero
totale di addetti nel comune.
CALCOLO: si ricava direttamente dalla quarta colonna del quadro C della pagina 1
della scheda e si attribuiscono le sotto indicate
CLASSI:
3 - da 0,3 a 0,59
4 - da 0,11 a 0,29
5 - meno di 0,11
6 - oltre 0,6

VUL.DIR.18: LIVELLO DI VULNERABILITA' DIRETTA DEI COMPONENTI
FISICI DEL SISTEMA MANIFATTURIERO
INDICATORE: livello medio di vulnerabilità diretta degli edifici che ospitano le unità
locali manifatturiere.
CALCOLO: non si ricava dalla scheda. Può essere valutato ai fini dell’analisi
preliminare con metodo tipologico, utilizzando poi i metodi GNDT/CNR per successivi
approfondimenti.
Secondo il metodo tipologico si associano ai tipi edilizi del sistema identificati nella
successiva tabella (in base all’epoca di costruzione degli edifici ed in base alla
tipologia strutturale e morfologica) i punteggi indicati nella tabella. Tali punteggi
esprimono una gerarchia qualitativa di probabilità di danno in caso di sisma. Si stima
poi la frequenza (percentuale) nell’unità territoriale dei tipi edilizi identificati nella
tabella e si inserisce nell’apposita casella.
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EPOCA DI COSTRUZIONE
TIPOLOGIA STRUTTURALE

NUM.TOT.EDIFICI PRIMA
CON U.L. MANIF. DEL 1945
NELL’U.T.= 100%


Tipo residenziale. Struttura intelaiata con p.t. %
su
tot.
chiuso ovvero struttura in muratura o pietrame. edifici manifat
Meno di 3 piani f.t. Morfologia regolare in pianta e turieri
in alzato.
punti
Tipo residenziale. Struttura in muratura o %
su
tot.
pietrame. Meno di 3 piani f.t. Morfologia irregolare edifici manif.
in pianta o in alzato.
punti
Tipo residenziale. Struttura intelaiata con p.t. %
su
tot.
aperto ovvero struttura in pietrame o muratura con edifici
oltre 3 piani f.t. Morfologia regolare in pianta e in manifatturieri
alzato.
punti
Tipo residenziale. Struttura in muratura o pietrame %
su
tot.
con oltre 3 piani f.t. ovvero con morfologia edifici manif.
irregolare in pianta o in alzato.
punti
Tipo a capannone; forma regolare in pianta e %
su
tot.
alzato; materiali strutturali omogenei nelle varie edifici manif.
campate
punti
Tipo a capannone; forma irregolare in pianta e %
su
tot.
alzato; materiali non omogenei tra le varie edifici manif.
campate
punti

TRA
IL TRA
IL DOPO
1945 E IL 1960 E IL IL 1980
1960
1980

%

13,5
%

15,75
%

18

%

%

%

12

10,5

9

%

%

%

14

12,5

10,5

%

%

%

16

14

12

%

%

%

18

15,75

13,5

%

%

%

16

14

12

%

%

%

18

15,75

13,5

%

20,25
%

18
%

20,25

Si calcola poi la media pesata e si attribuiscono le seguenti CLASSI
:
3 - 9-10,5 di media pesata
4 - 10,6-18 punti
5 - oltre 18 punti

VULN.CONT.19: LIVELLO DI VULNERABILITA' AGGIUNTIVA ALLA
DIRETTA, INDOTTA DALLA CONTIGUITA' TRA FABBRICATI
INDICATORE, CALCOLI E CLASSI: si procede in analogia al sistema abitativo,
avendo attenzione a riferirsi ai soli fabbricati che contengono unità locali
manifatturiere.

VUL.CRIT.20: LIVELLO DI VULNERABILITA' INDOTTA AL SISTEMA
MANIFATTURIERO DA MANUFATTI CRITICI
INDICATORE, CALCOLI E CLASSI: si procede in analogia al sistema abitativo,
avendo sempre attenzione ai soli edifici che contengono unità locali manifatturiere.

PER.LOC.21: LIVELLO DI INCIDENZA DELLA PERICOLOSITA' LOCALE
SUL SISTEMA MANIFATTURIERO
INDICATORE, CALCOLI E CLASSI: si procede in analogia al sistema abitativo.
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E - SISTEMA TERZIARIO
ESP.FIS.22:
TERZIARIO

LIVELLO

DI

ESPOSIZIONE

FISICA

DEL

SISTEMA

L’INDICATORE è scelto in alternativa tra:
a) numero di unità locali terziarie (cioè appartenenti alle sezioni G, J, L, M, N, O,
P,Q del Censimento ISTAT 1991 I.A.A.C.) presenti nell'unità territoriale o
b) superficie utile complessiva delle unità locali terziarie presenti nell'unità
territoriale.
CALCOLO: gli indicatori si ricavano rispettivamente dalla seconda o dalla terza
colonna della riga 7 del foglio 1.2 della scheda, scegliendo quello che corrisponde
alla classe più elevata (situazione più sfavorevole) in base alla classificazione
successiva.
CLASSI IN BASE AL NUMERO DI
CLASSI IN BASE ALLA SUP. UTILE
UNITA' LOCALI TERZIARIE (foglio
COMPLESSIVA DELLE U.L. TERZIARIE
1.2, colonna 2, riga 7)
(foglio 1.2, colonna 3, riga 7)
1 - fino a 5
2 - da 6 a 15
3 - da 16 a 25
4 - da 26 a 50
5 - da 51 a 75
6 - oltre

1 - meno di 1.000 mq
2 - da 1.000 a 2.500 mq
3 - da 2.501 a 5.000 mq
4 - da 5.001 a 15.000 mq
5 - da 15.001 a 35.000 mq
6 - oltre

ESP.FUNZ.23: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA
TERZIARIO
INDICATORE: percentuale degli addetti al settore terziario localizzati all'interno
dell'unità territoriale censita sul totale degli addetti al settore terziario nel comune.
CALCOLO: l’indicatore si ricava direttamente dalla riga 7 della sesta colonna
del foglio 1.2 della scheda; si attribuiscono poi le sotto indicate CLASSI:
1 - meno di 1%
2 - da 1 a 5%
3 - da 5,1 a 10%
4 - da 10,1 a 20%
5 - da 20,1 a 30%
6 - oltre 30%
NOTA: l'indicatore, collegato a STAND 26, permette anche di individuare il livello di
decadimento dell'attuale standard di funzionalità del sistema terziario del comune in caso di
danno sismico delle unità locali terziarie contenute nell'unità territoriale studiata.

STAND.24: STANDARD ATTUALE DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA
TERZIARIO NEL COMUNE
INDICATORE: rapporto tra gli addetti al settore terziario e totale di addetti (a tutti i
settori produttivi) nel comune.
CALCOLO: si ricava dal foglio E, colonna 4, pag. 1 e si assegnano le seguenti
CLASSI:
3 - da 0,3 a 0,59
4 - da 0,11 a 0,29
5 - meno di 0,11
6 - oltre 0,6
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VUL.DIR.25: LIVELLO DI VULNERABILITA' DIRETTA DEI COMPONENTI
FISICI DEL SISTEMA TERZIARIO
INDICATORE: livello medio di vulnerabilità diretta degli edifici che contengono le
unità locali terziarie.
CALCOLO: non si ricava dalla scheda. Può essere stimato in via preliminare
con metodo tipologico e successivamente approfondito con metodo
GNDT/CNR.
Secondo il metodo tipologico si associano ai tipi edilizi del sistema,
identificati nella successiva tabella (in base all’epoca di costruzione degli
edifici ed in base alla tipologia strutturale e morfologica), i punteggi indicati
nella medesima tabella. I punteggi esprimono una gerarchia qualitativa di
probabilità di danno in caso di sisma. Si stima poi la frequenza (percentuale)
nell’unità territoriale dei tipi edilizi identificati nella tabella.
EPOCA DI COSTRUZIONE

TIPOLOGIA STRUTTURALE E MORF.

Tipo residenziale. Struttura intelaiata con
p.t. chiuso ovvero struttura in muratura o
pietrame. Meno di 3 piani f.t. Morfologia
regolare in pianta e in alzato.
Tipo residenziale. Struttura in muratura o
pietrame. Meno di 3 piani f.t. Morfologia
irregolare in pianta o in alzato.

NUM.TOT.
PRIMA
EDIFICI CON U.L. DEL 1945
TERZIARIE
.
NELL’U.T.=100%


%
su
tot.
edifici terziari

TRA IL 1945 TRA IL 1960 DOPO IL
E IL 1960
E IL 1980
1980

%

punti
13,5
%
su
tot.
%
edifici terziari
punti
15,75
Tipo residenziale. Struttura intelaiata con %
su
tot.
%
p.t. aperto ovvero struttura in pietrame o edifici terziari
muratura con oltre 3 piani f.t. Morfologia
regolare in pianta e in alzato.
punti
18
Tipo residenziale. Struttura in muratura o %
su
tot.
%
pietrame con oltre 3 piani f.t. ovvero con edifici terziari
morfologia irregolare in pianta o in alzato. punti
20,25
Tipo a capannone; forma regolare in %
su
tot.
%
pianta e alzato; materiali strutturali edifici terziari.
omogenei in tutte le campate
punti
18
Tipo a capannone; forma irregolare in %
su
tot.
%
pianta e alzato; materiali non omogenei edifici terziari
da campata a campata
punti
20,25

%

12

%

10,5
%

14

12,5

10,5

14

18

%

12
%

15,75
%

16

%

%

%

%

13,5
%

14
%

18

9
%

%

16

%

%
12

%
15,75

%
13,5

Si calcola poi la media pesata e si attribuiscono le seguenti CLASSI:
39-10,5 punti di media pesata
410,6-18 punti
5oltre 18 punti

VULN.CONT.26: LIVELLO DI VULNERABILITA' AGGIUNTIVA ALLA
DIRETTA, INDOTTA DALLA CONTIGUITA' TRA I FABBRICATI
INDICATORE, CALCOLO E CLASSI: si procede in analogia al sistema abitativo,
avendo attenzione a riferirsi ai soli fabbricati che contengono attività terziarie.

VUL.CRIT.27: LIVELLO DI VULNERABILITA' INDOTTA AL SISTEMA
TERZIARIO DA MANUFATTI CRITICI
INDICATORE, CALCOLO E CLASSI: si procede in analogia al sistema abitativo,
avendo attenzione a riferirsi ai soli fabbricati che contengono attività terziarie.
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PER.LOC.28: LIVELLO DI INCIDENZA DELLA PERICOLOSITA' LOCALE
SUL SISTEMA TERZIARIO
INDICATORE, CALCOLO E CLASSI: si procede in analogia al sistema abitativo,
avendo attenzione a riferirsi ai soli fabbricati che contengono attività terziarie.

F - SISTEMA DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DEGLI
EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE
ESP.FIS.29 - LIVELLO DI ESPOSIZIONE FISICA DEL SISTEMA DELLE
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DEGLI EDIFICI DI RILEVANTE
INTERESSE NELL'UNITA' TERRITORIALE
INDICATORE: superficie utile complessiva degli edifici già attualmente destinati ad
attrezzature pubbliche o ad usi di rilevante interesse localizzati nell'unità territoriale
esaminata.
CALCOLO: si ricava dal totale della colonna D del quadro 2.1 della scheda (il totale
non compare nel modulo inserimento dati, perché calcolato automaticamente). Si
attribuiscono le sotto indicate CLASSI:
“-“ – nessuna attrezzatura
1 - meno di 1.000 mq di S.U.
2 - da 1.000 a 2.000 mq
3 - da 2.001 a 4.000 mq
4 - da 4.001 a 8.000 mq
5 - da 8.001 a 10.000 mq
6 - oltre 10.000 mq di S.U.
NOTA: L’indicatore permette di risalire al danno economico collegato all'eventuale perdita
delle attrezzature contenute nell'unità territoriale.
Se si vuole fare un’analisi dei danni in termini monetari occorre tener presente, però, che il
sistema è ricompreso nel sistema terziario di cui al quadro 1.2 della scheda e include il
sistema degli edifici di rilevante interesse ai sensi di quanto specificato nella tab.1b delle
istruzioni per la compilazione della scheda (generalmente per usi pubblici, ma
eventualmente anche per usi privati, specialmente per gli edifici con rilevante affollamento)

ESP.FUNZ.30 - LIVELLO DI ESPOSIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA
DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DEGLI EDIFICI DI RILEVANTE
INTERESSE NELL'UNITA' TERRITORIALE
INDICATORE: si sceglie in alternativa uno degli indicatori sotto elencati:
a) rapporto tra la superficie per attrezzatura pubbliche (attrezzature per
l'istruzione e attrezzature civiche di cui all’art.A-24, commi 1 e 2, della LR
20/2000 e s.m.) localizzate all'interno dell'unità territoriale censita e totale
della popolazione comunale;
b) percentuale di incidenza della superficie fondiaria per le attrezzature generali
(zone di cui all’art. A-23, comma 5, della LR 20/2000 e s.m.) incluse
nell’unità territoriale sul totale della superficie fondiaria delle attrezzature
generali nel comune.
c) massimo tra i punteggi relativi rispettivamente agli edifici di interesse
strategico e agli edifici molto affollati, assegnati secondo i criteri della tabella
1.b delle Istruzioni per l’inserimento dei dati;
d) massimo tra i punteggi relativi al livello territoriale delle attrezzature
pubbliche presenti nell’unità territoriale di rilevazione, attribuiti secondo i
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criteri della tabella 1b delle Istruzioni per l’inserimento dei dati nell’apposito
modulo.
CALCOLO: si sceglie l’indicatore che corrisponde alla classe più elevata secondo le
successive classificazioni
CLASSE RELATIVA ALLA % SUP.
CLASSE RELATIVA ALLA % SUP. FOND. PER
FONDIARIA PER ATTREZZ. PUBBL. SITE
ATTREZZ. GENERALI NELL’U.T. SULLA SUP.
NELL'U.T. SULLA SUP. FONDIARIA
FONDIARIA TOTALE COMUNALE PER
TOTALE
COMUNALE
PER
LE
ATTREZZATURE GENERALI
CORRISPONDENTI ATTREZZATURE
“-“ nessuna attrezzatura
1 – fino a 0,15 mq/ab comune
2 - da 0,16 a 0,5 mq/ab.comune
3 - da 0,5 ad 1 mq/ab.comune
4 - da 1,1 a 2 mq/ab.comune
5 - da 2,1 a 4,5 mq/ab.comune
6 – oltre 4,5 mq/ab. comune

1 - fino all’1%
2 - da 1,1 a 5%
3 - da 5,1 a 10%
4 - da 10,1 a 20%
5 - da 20,1 a 30%
6 - oltre 30%

 CLASSE RELATIVA AGLI EDIFICI DI  CLASSE
RELATIVA
RILEVANTE INTERESSE
TERRITORIALE
DELLE
PUBBLICHE
 “-“ – nessuna attrezzatura
4 – fino a 4 punti
5 – fino a 14 punti
6 – oltre 14 punti

AL
LIVELLO
ATTREZZATURE

 “-“ – nessuna attrezzatura
3 – attrezzatura di livello locale
(quartiere o frazione)
4 – attrezzatura di livello
comunale
5 – attrezzatura di livello
intercomunale
6 – attrezzatura di livello
provinciale o regionale

NOTA: questo indicatore tiene conto del livello di concentrazione del sistema delle
attrezzature pubbliche nell’unità rilevata e del ruolo che l’unità ha nel sistema dei servizi nel
contesto comunale e intercomunale e nel sistema di organizzazione della protezione civile:
la concentrazione può essere causa di vulnerabilità del sistema stesso.
Il primo indicatore che compone il complessivo indicatore di esposizione funzionale del
sistema, se collegato a STAND 31, ci permette anche di valutare il decadimento dello
standard funzionale attuale del medesimo sistema nel caso di danni ai manufatti concentrati
nell'unità territoriale censita. Non è sembrato opportuno estendere il calcolo dello standard a
tutti gli edifici di rilevante interesse pubblico, ma la maggior parte di questi sono di fatto
ricompresi nelle attrezzature pubbliche di urbanizzazione o comunali o locali.
Per quanto riguarda il riferimento della superficie fondiaria per attrezzature pubbliche nel
Comune o per la popolazione di riferimento (attuale o di progetto), si consiglia di procedere
come suggerito nelle Istruzioni per l’inserimento dei dati alla nota h al quadro G della pag. 1
della scheda, cioè se si sta compiendo l’analisi di vulnerabilità urbana riferita allo stato
attuale si suggerisce di prendere come riferimento la superficie fondiaria comunale delle
esistenti attrezzature pubbliche e l’esistente popolazione, mentre se si sta simulando
l’attuazione di uno strumento urbanistico per valutarne l’impatto sul rischio si può
considerare la superficie fondiaria prevista nel Comune dalla strumentazione urbanistica e la
popolazione di progetto.
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STAND.31: STANDARD ATTUALE DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA
DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE
INDICATORE: rapporto tra la superficie fondiaria per attrezzature comuni nell’intero
territorio comunale e la popolazione comunale (residente se l’analisi si riferisce allo stato di
fatto, di progetto secondo lo strumento urbanistico comunale se si sta facendo un’analisi di
impatto delle previsioni di piano sul rischio sismico).

CALCOLO: il rapporto si desume direttamente dal quadro F della pagina 1 del
modulo inserimento dati (riferito ai dati comunali) e poi si attribuiscono le seguenti
CLASSI:
1 - almeno 10 mq/ab (6 mq/ab per le attrezzature per
l'istruzione e 4 mq/ab per le attrezzature comuni)
3 - da 6,7 a 9,9 mq/ab. (da 4,6 a 5,9 mq/ab. per l'istruzione e
da 2,1 a 3,9 mq/ab. per le attrezz. comuni)
4 - da 4,5 a 6,6 mq/ab. (4,5 mq/ab. per l'istruzione e 2 mq/ab.
per le attrezz. comuni)
6 - meno di 4,5 mq/ab.
“-“ - 0 mq/ab.

NOTA: Non è sembrato opportuno nello standard valutare uno standard di edifici di
rilevante interesse., perciò ci si è limitati a considerare lo standard delle attrezzature
pubbliche, che ricomprendono in genere gli edifici ed i manufatti di rilevante
interesse pubblico, salvo quelli rilevanti solo per l’affollamento.

VUL.DIR. 32: LIVELLO DI VULNERABILITA' DIRETTA DEI COMPONENTI
EDILIZI DEL SISTEMA DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DEGLI
EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE
INDICATORE: livello medio di vulnerabilità edilizia diretta degli edifici relativi alle
attrezzature pubbliche e agli altri eventuali edifici di rilevante interesse presenti
nell'unità territoriale.
CALCOLO E CLASSI: si procede come per la vulnerabilità diretta degli edifici
terziari.

VUL.CONT.33: LIVELLO DI VULNERABILITA', AGGIUNTIVA A QUELLA
EDILIZIA DIRETTA, INDOTTA DALLA CONTIGUITA' TRA FABBRICATI
L’INDICATORE combina:
1) incidenza relativa di edifici per le attrezzature pubbliche o agli edifici di rilevante
interesse (sul totale dela stessa tipologia di edifici) interessati dalla contiguità ad altri
edifici;
2) prevalenti caratteristiche degli aggregati edilizi nei quali sono inseriti gli edifici per
attrezzature pubbliche.
CALCOLO: Le informazioni si ricavano dal quadro 2.1 del modulo inserimento dati,
colonne E ed F (unite) e si attribuiscono i seguenti punteggi.
PERCENTUALE, SUL TOTALE DEGLI EDIFICI PREVALENTE TIPOLOGIA DI AGGREGATI IN CUI SONO
APPARTENENTI AL SISTEMA LOCALIZZATI NELL’U.T., INSERITI EDIFICI PER ATTEZZATURE PUBBLICHE
DI EDIFICI DEL SISTEMA INSERITI IN AGGREGATI
OPPURE DI RILEVANTE INTERESSE

1 - Nessuna attrezz. pubblica in aggregati
3 - Meno del 20% in aggregati
4 - 21-50% in aggregati
5 - 51-80% in aggregati
6 - 81-100% di attrezzature in aggregati

4 - prevalenza di aggregati quasi regolari (C)
5 - prevalenza di aggregati edilizi irregolari (B)
6 - prevalenza di aggr. edilizi molto irregolari (A)

Si calcola la media dei punteggi e si attribuiscono le seguenti CLASSI:
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1 - 1 punto di media
4 - da 3,5 a 4 punti di media
5 - da 4,5 a 5 punti di media
6 - oltre 5 punti di media

VULN.CRIT.34: LIVELLO DI VULNERABILITA',
DIRETTA, INDOTTA DA MANUFATTI CRITICI

AGGIUNTIVA

ALLA

L’INDICATORE combina tre elementi:
1) percentuale di edifici per attrezzature pubbliche o di rilevante interesse
nell'area di risentimento degli effetti dei manufatti critici, sul totale degli edifici
del sistema localizzati nell'unità territoriale censita;
2) tipologia di effetti dei manufatti critici interessanti le suddette attrezzature;
3) vulnerabilità edilizia diretta dei manufatti critici influenti sul sistema.
CALCOLO: si attribuiscono punteggi (correlati alla maggiore o minore probabilità di
danno), secondo la successiva tabella.
INCIDENZA % DI ATTREZZ. PUBBL. O DI NUMERO E LIVELLO DI VULNERAB.
RILEVANTE INTERESSE NELL’AREA DI DEI MANUFATTI CRITICI CHE
INFLUENZA DI MANUFATTI CRITICI SUL INTERESSANO IL SISTEMA
TOTALE DI QUELLE NELL’U.T.

TIPOLOGIA
DI
EFFETTI
(SI
CONSIDERANO
SEMPRE
GLI
EFFETTI CHE DETERMINANO IL
MAGGIOR PUNTEGGIO)

1 - manufatti critici assenti
3 - meno del 10% delle attrezz.
interessato dagli effetti dei
manufatti critici
4 - dal 10 al 20% interessato
dagli effetti
5 - dal 21 al 50 %
6 - oltre al 50%

0 - nessun manufatto
4 - un solo manufatto con
effetto di crollo
5 - più effetti di crollo
6 - uno o più effetti di
alluvione, incendio,
esplosione

0 - nessun manufatto
3 - un solo manufatto poco
vulnerabile
4 - più manufatti poco
vulnerabili
5 - un manufatto molto
vulnerabile
6 - più manufatti molto
vulnerabili

Si fa la somma dei punteggi e si attribuiscono le seguenti CLASSI:
1 - 1 punto
4 - fino a 10 punti
5 - da 11 a 12 punti
6 - 13 e oltre

PER.LOC.35: LIVELLO DI INCIDENZA DELLA PERICOLOSITA' LOCALE
SUL SISTEMA DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE
L’INDICATORE combina tre elementi:
1) incidenza percentuale di edifici per attrezzature pubbliche interessati da
scenari di pericolosità locale (sul totale degli edifici per le attrezzature
pubbliche localizzati nell'unità territoriale);
2) numero di scenari interessanti le attrezzature pubbliche;
3) tipologia di effetti attesi negli scenari interessanti il sistema.
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi secondo la seguente tabella (per il secondo
tipo di punteggio si evidenzia sempre la situazione meno favorevole).
PERCENTUALE DI ATTREZZATURE PUBBLICHE E EDIFICI NUMERO E TIPOLOGIA
DI RILEVANTE INTERESSE CHE RICADONO ENTRO INTERESSANO IL SISTEMA
SCENARI DI PERICOLOSITA' LOCALE

1 - nessuna attrezzatura pubblica ricade entro
uno scenario
2 - fino al 10% delle attrezzature in scenari
3 - 11 - 30%
4 - 31 - 50%
5 - 51 - 75%
6 - 76 - 100% delle attrezzature in scenari

DI

SCENARI

CHE

4 - un solo scenario con effetti di
amplificazione
5 - più scenari con effetti di amplificazione
6 - più scenari con effetti di cedimento o di
amplificazione con cedimento o di alluvione

Si sommano poi i punteggi ottenuti e si attribuiscono le successive CLASSI:
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1 - 1 punto
4 - da 6 ad 8
5 - da 9 a 10
6 - oltre 10 punti

G - SISTEMA DEI BENI CULTURALI
ESP.FIS.36: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FISICA DEL SISTEMA DEI BENI
CULTURALI
INDICATORE: numero di beni culturali ricompresi nell'unità territoriale.
CALCOLO: si ricava dal totale della seconda colonna del foglio 1.4 della scheda e
si attribuiscono poi le seguenti CLASSI:
/ - (sistema assente nell’u.t.)
4 - fino a 3 beni
5 - da 4 a 10 beni
6 - oltre 10 ovvero vincoli ex l.1497/1939 (insiemi di beni)
NOTA: per la difficoltà di attribuire un preciso valore economico ai beni culturali si è preferito
far riferimento al numero di beni per esprimere l’esposizione fisica piuttosto che ad indicatori
della consistenza fisica, tipo superficie o volume.

ESP.FUNZ. 37: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA
DEI BENI CULTURALI
INDICATORE: importanza dei beni secondo le segnalazioni della Guida breve del
Touring Club Italiano.
CALCOLO: si desume dai totali della terza, quarta e quinta colonna del foglio 1.4 e
si attribuiscono poi le seguenti CLASSI:
4 - sono presenti nell'u.t. solo beni non segnalati dal T.C.I.
5 - è presente nell'u.t. almeno un bene segnalato dal T.C.I.
6 - è presente nell'u.t. almeno un bene evidenziato con stelle (di
grande interesse per il T.C.I.)
NOTA: la segnalazione del Touring è in qualche modo rapportata al livello di conoscenza del
bene al di fuori del territorio comunale e quindi esprime in qualche modo l’importanza
relativa dell’unità che contiene quel bene sul sistema dei beni culturali comunali

STAND.38: STANDARD ATTUALE DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DEI
BENI CULTURALI DEL COMUNE
INDICATORE: segnalazione data dal T.C.I. per il comune.
CALCOLO: si evince dalla Guida breve del T.C.I. ed è riportato nella pag.1
della scheda, foglio G; si attribuiscono poi le seguenti CLASSI:
3 - comune non segnalato dal T.C.I.
2 - comune segnalato dal T.C.I. ( semplice citazione)
1 - comune di grande interesse turistico secondo T.C.I.
(stelle)
NOTA: si ritiene che la segnalazione del Touring corrisponda ad un interesse per i beni
culturali del comune esteso oltre ai confini comunali (comune di interesse turistico culturale).

VUL.DIR.39: LIVELLO DI VULNERABILITA' DIRETTA DEL SISTEMA DEI
BENI CULTURALI
INDICATORE: livello medio di vulnerabilità edilizia diretta dei manufatti appartenenti
al sistema dei beni culturali localizzati nell’unità territoriale censita.
CALCOLO: non si ricava dalla scheda. Può essere stimato in via preliminare con
metodo tipologico, secondo il quale si associano ai tipi edilizi identificati nella
successiva tabella (in base alla tipologia ed allo stato di conservazione) i punteggi
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indicati nella medesima tabella, corrispondenti ad una gerarchia qualitativa di
probabilità di danno in caso di sisma.
Si stima la frequenza percentuale nell’unità territoriale dei tipi edilizi identificati.
STATO DI CONSERVAZIONE
TIPOLOGIA DI BENE CULTURALE (CON RIFERIMENTO BENI
BUONO
MEDIO
PESSIMO
ALLE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO 1.4 DELLA CULTURALI
SCHEDA)
TOTALI
NELL’U.T.
= 100%
%
%
%
mura urbane, porte di accesso a mura urbane
% su tot.
beni cult.
punti
tipo residenziale. Struttura in muratura o pietrame. % su tot.
Meno di 3 piani f.t. Forma regolare in pianta e in beni cult.
alzato.
punti
tipo residenziale o tipo specialistico (convento, % su tot.
ospedale, rocca). Struttura in muratura o pietrame. beni cult.
Meno di 3 piani f.t. Forma irregolare in pianta o in
alzato.
punti
tipo residenziale. Struttura in pietrame o muratura % su tot.
con oltre 3 piani f.t. Forma regolare in pianta e in beni cult.
alzato.
punti
tipo residenziale o tipo specialistico (convento, % su tot.
ospedale o rocca, chiese o teatri). Struttura in beni cult.
muratura o pietrame con oltre 3 piani f.t.; morfologia
irregolare in pianta o in alzato.
punti
torre, casa torre, ciminiera, manufatti industriali, % su tot.
campanili
beni cult.

ponti ad arco

12
%

16
%

20
%

9
%

12
%

15
%

10,5
%

14
%

17.5
%

12
%

16
%

20
%

13,5
%

18
%

22,5
%

punti
% su tot.
beni cult.

15
%

20
%

25
%

punti

12

16

20

Si calcola la media pesata dei punteggi, attribuendo poi una delle seguenti CLASSI:
39-10,5 punti di media pesata
410,6-18 punti di media pesata
518,1-20 punti di media pesata
6oltre 20 punti di media pesata

VUL.CONT.40: LIVELLO DI VULNERABILITA', AGGIUNTIVA ALLA
DIRETTA, INDOTTA DALLA CONTIGUITA' TRA FABBRICATI
L’INDICATORE combina:
1) incidenza percentuale di beni culturali interessati dalla contiguità ad altri
edifici sul totale di quelli localizzati nell'unità territoriale;
2) prevalenti caratteristiche degli aggregati edilizi a cui appartengono i suddetti
beni culturali.
CALCOLO: si attribuiscono alle due componenti punteggi come dalla tabella.
BENI CULTURALI DELL’U.T. INSERITI IN AGGREGATI TIPOLOGIA PREVALENTE DI AGGREGATI CHE
(foglio 1.4, % totale nella colonna 7)
INTERESSA I BENI CULTURALI (foglio 1.4, colonna 7,
prevalenza, con lettera della nota 1)

1 - nessun bene culturale in aggregati
3 - meno del 20% dei b.c. in aggregati
4 - 21-50% dei b.c. in aggregati
5 - 51-80% dei b.c. in aggregati
6 - 81-100% dei b.c. in aggregati

4 - prevalenza di aggregati regolari (C)
5 - prevalenza di aggregati edilizi irregolari (B)
6 - preval. di aggr. edilizi molto irregolari (A)

Si calcola poi la media dei punteggi e si attribuiscono le seguenti CLASSI:
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1 - 1 punto di media
4 - fino a 4 punti di media
5 - da 4,1 a 5 punti di media
6 - oltre 5 punti di media

VULN.CRIT.41: LIVELLO DI VULNERABILITA', AGGIUNTIVA A QUELLA
DIRETTA, INDOTTA DA MANUFATTI CRITICI
L’INDICATORE combina:
1) percentuale di beni culturali (sul totale di quelli censiti nell'unità territoriale)
interessati dagli effetti dei manufatti critici di tipo 2 (cioè che ricadono entro
l’area di risentimento determinata graficamente);
2) tipologia di effetti dei manufatti critici;
3) vulnerabilità diretta dei manufatti critici.
CALCOLO: secondo la successiva tabella si attribuiscono a ciascuno degli
elementi da combinare nell’indicatore i punteggi specificati.
PERCENTUALE
DI
BENI
CULTURALI
DELL’UNITA’
TERR.
INTERESSATI
DA
EFFETTI
DEI
MANUFATTI
CRITICI (foglio 1.4, colonna 8,
totale)
1 - nessun bene culturale
2 - fino al 10%
3 - 11-30%
4 - 31-50%
5 - 51-75%
6 - 76-100%

NUMERO ED EFFETTI DEI
MANUFATTI
CRITICI
INFLUENTI
SUL
SISTEMA
(foglio 1.4, colonna 8, totale
entro parentesi)

PREVALENTE
VULNERAB.
DIRETTA DEI MANUFATTI
CRITICI CHE INTERESSANO I
BENI CULTURALI (foglio 1.4,
colonna 8, totale)

0 – nessun manufatto critico
4 - un solo manufatto con effetto di
crollo
5 - più manufatti con effetto di crollo
6 - manufatti (almeno 1) con effetti
di alluvione, esplosione, incendio

3 - un solo manufatto poco
vulnerabile
4 - più manufatti poco vulnerabili
5 - almeno un manufatto molto
vulnerabile
6 - più manufatti molto vulnerabili

Si sommano i tre punteggi e si attribuiscono le sottoindicate CLASSI:
1 - 1 punto
4 - fino a 10 punti
5 - da 11 a 12 punti
6 - 13 e oltre
NOTA: i manufatti critici che interessano il sistema sono identificati attraverso il numero di
riferimento in carta del manufatto, utilizzato anche nella prima colonna del foglio 3.3. Occorre
anche fare attenzione all'influenza di eventuali manufatti critici posti al di fuori dell'unità
territoriale alla quale si riferisce la scheda (manufatti indicati come esterni nel foglio 3.3).
Le classi di percentuale di edifici interessati sono diverse da quelle degli edifici interessati da
manufatti crittici o da pericolosità locale, perché il fenomeno dell’aggregazione edilizia è molto
esteso e le classi utilizzate per gli altri fattori esalterebbero troppo il fenomeno.

PER.LOC.42: LIVELLO DI INCIDENZA DELLA PERICOLOSITA' LOCALE
SUL SISTEMA DEI BENI CULTURALI
L’INDICATORE combina:
1) percentuale di beni culturali, sul totale dei beni inclusi nell'unità territoriale,
interessata dagli effetti di scenari di pericolosità geomorfologica locale;
2) numero di scenari che interessano i beni culturali e tipo di effetti attesi.
CALCOLO: si attribuisce a ciascuna componente un punteggio secondo la
successiva tabella (tenendo conto anche di eventuali effetti di scenari esterni all'unità
territoriale alla quale fa riferimento la scheda).
PERCENTUALE DI BENI CULTURALI CHE NUMERO DEGLI SCENARI E TIPOLOGIA DI
RICADONO ALL'INTERNO DI SCENARI DI EFFETTI ATTESI
PERICOLOSITA' LOCALE

1 - nessun bene culturale
2 - fino al 10% dei beni
3 - dall'11 al 30%
4 - 31-50%
5 - 51-75%
6 - 76-100%

4 - un solo scenario con effetti di amplificazione
5 - più scenari con effetti di amplificazione
6 - più scenari con effetti di cedimento o di
amplificazione con cedimento o alluvione
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Si sommano i punteggi ottenuti e si attribuiscono le seguenti CLASSI:
1 - nessun bene culturale in scenari
4 - da 6 a 8 punti
5 - 9 o 10 punti
6 - oltre 10 punti

H - SISTEMA DELLE RETI ATTRAVERSANTI O TANGENTI L’UNITA’
TERRITORIALE CENSITA
ESP.FIS.43: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FISICA DEL SISTEMA DELLE
RETI ATTRAVERSANTI
INDICATORE: l’indicatore combina:
1) il numero totale delle reti attraversanti o tangenti l'unità territoriale;
2) la lunghezza totale delle reti attraversanti.
CALCOLO: si attribuisce una delle seguenti CLASSI ai dati contenuti nel quadro 3.2
del modulo inserimento dati:
CLASSE DI LUNGHEZZA TOTALE DELLE RETI CLASSE IN RAPPORTO AL NUMERO DELLE
ATTRVERSANTI
RETI
“-“ oppure “0” – nessuna rete attraversante
0 – nessuna rete attraversante
(sistema assente)
3 – fino a 0,2 km di lunghezza

4 - fino a 0,5 km di lunghezza
5 – fino a 1 km
6 – oltre 1 km

3 - una sola rete attraversante o
tangente
4 - due reti attraversanti o
tangenti
5 - da 3 a 4 reti
6 - oltre

Si sommano i punteggi e si attribuiscono le seguenti CLASSI:
“-“ – nessuna rete attraversante
4 –fino a 6 punti
5 – fino a 9 punti
6 – 10 punti e oltre
NOTA: il sistema viene considerato perché estende territorialmente l’area di risentimento del
sisma. Le informazioni saranno facilmente rilevabili dalla cartografia tecnica regionale in scala
1:5.000 per quanto riguarda la viabilità; per le altre infrastrutture, specialmente se interrate,
occorre ricorrere all’ufficio tecnico comunale o agli enti di gestione).

ESP.FUNZ.44: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA
DELLE RETI ATTRAVERSANTI
L’INDICATORE combina:
1) esistenza di percorsi alternativi per la medesima tipologia di rete;
2) massimo livello territoriale servito dalle reti attraversanti.
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CALCOLO: si attribuiscono i punteggi secondo la seguente tabella.
ESISTENZA DI PERCORSI ALTERNATIVI PER IMPORTANZA TERRITORIALE DELLE RETI
CIASCUNA TIPOLOGIA DI RETE
ATTRAVERSANTI

0 – nessuna rete

0 – nessuna rete

2 - esistono alternative per ciascuna tipologia di
rete (non c’è nessuno 0 nella riga 207 m.i.)
5 - almeno una tipologia di rete non ha
alternative
6 - più tipologie di reti non hanno percorsi
alternativi

4 - esistono solo reti di livello comunale
5 - esiste almeno una rete di livello
provinciale o regionale
6 – esiste almeno una rete di livello statale o
un’autostrada

Si sommano poi i punteggi assegnati alle due componenti dell’indicatore e si
attribuiscono le seguenti CLASSI:
3 - fino a 6 punti
4 - da 7 a 9 punti
5 - 10 punti
6 - oltre
NOTA: l’indicatore evidenzia l’importanza dell’unità censita nel determinare la probabilità di
interruzione dei servizi a rete (probabilità tanto più alta quante meno alternative di percorso
esistono per ciascuna tipologia di rete) e la probabilità di conseguenze più o meno estese
territorialmente degli effetti dell’interruzione dei servizi a rete.

STAND.45: STANDARD ATTUALE DI FUNZIONALITA' DELLE RETI
ATTRAVERSANTI
INDICATORE. Si considerano indicatori diversi a seconda della tipologia di rete:
 per le reti stradali: 1) larghezza minima e 2) pendenza massima;
 per le reti tecnologiche si assumono di volta in volta giudizi sintetici sul livello di
servizio fornito (carente, sufficiente, sovrabbondante).
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi indicati nella successiva tabella.

RETI STRADALI (MEDIA DEI DUE PUNTEGGI)
LARGHEZZA MINIMA DELLE
PENDENZA
MAX
STRADE
DELLE STRADE

RETI TECNOLOGICHE
GIUDIZIO SUL LIVELLO
SERVIZIO EROGATO

“-“ – assenza di strada
1 - oltre 10 m
3 - da 7,1 a 10 m
4 - da 5,1 a 7 m
5 - da 3,5 a 5 m
6 - meno di 3,5 m

2 – sovrabbondante, ben
funzionnte,
progettata
nel
rispetto delle norme sismiche
4
–
sufficiente
come
dimensionamento, ma con
alcuni malfunzionamenti
5 – carente o con frequenti
malfunzionamenti

1 – fino al 2%
3 - da 2 a 5%
5 - da 5,1 a 10%
6 - oltre 10%

DI

Per le strade si calcola la media dei due punteggi e si attribuisce una classe come
sotto specificato; per le reti tecnologiche si attribuiscono il punteggio e la classe
corrispondenti alla situazione della rete più carente. Nel caso di compresenza di
strade e altre reti si sceglie l’indicatore che corrisponde al punteggio più elevato.
CLASSI:
1 - 1 punto
3 - 2 punti
4 - 3 punti
5 - 4 punti
6 - 5 punti e oltre
NOTA: le informazioni sulle reti tecnologiche possono essere raccolte attraverso osservatori
previlegiati (es. aziende di gestione del servizio o ufficio tecnico comunale).
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VUL.DIR.46 - LIVELLO DI VULNERABILITA' DIRETTA DELLE RETI
ATTRAVERSANTI
L’INDICATORE, per le strade, combina:
1) numero e livello di vulnerabilità dei ponti o di altri manufatti di attraversamento
(tratti sopraelevati o attraversamenti di reti tecnologiche; gallerie) connessi alla
rete (o alle reti) nel tratto attraversante o tangente l'unità territoriale;
2) incidenza percentuale, sulla lunghezza del totale di tratti attraversanti, di muri
di sostegno stradali ovvero di riporti di terreno passibili di cedimenti a seguito
di sisma.
Per le altre reti tecnologiche combina:
1) numero e livello di vulnerabilità dei ponti o di altri manufatti di attraversamento
(tratti sopraelevati o attraversamenti di reti tecnologiche; gallerie) connessi alla
rete (o alle reti) nel tratto attraversante o tangente l'unità territoriale;
2) giudizio di funzionalità/vulnerabilità delle reti tecnologiche.
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi secondo la seguente tabella.
NUMERO DI PONTI O MANUFATTI (PER LE SOLE STRADE) INCIDENZA
DI ATTRAVERSAMENTO E LORO % (SULLA LUNGH. TOTALE DEI
LIVELLO DI VULNERABILITA’
TRATTI STRADALI ATTRAVERSANTI)
DI TRATTI INTERESSATI DA MURI DI
SOSTEGNO O RILEVATI

(PER LE SOLE RETI)
GIUDIZIO
ESPERTO
SULLA
VULNERABILITA’

1 - nessun ponte
3 - un solo ponte poco vulnerabile
4 - più ponti poco vulnerabili
5 - più ponti, di cui solo uno molto
vulnerabile
6 - più ponti molto vulnerabili

3 – rete ben
funzionante o
progettata
sismicamente
4 – rete con alcuni
malfunzionamenti
5 – reti con frequenti
malfunzionamenti

1 - nessun tratto con muri o con
rilevati
3 - meno del 10% dei tratti
attraversanti interessati da muri o
rilevati
4 - tra il 10% ed il 30%
5 - tra il 31 ed il 50%
6 - oltre al 50%

I punteggi della seconda e terza colonna sono alternativi. Si sommano quindi i
punteggi e si attribuiscono le classi secondo la seguente tabella.
CLASSI
1 - fino a 2 punti
3 - fino a 4 punti
4 - da 5 a 7 punti
5 - da 8 a 9 punti
6 - oltre 9 punti
NOTA: in assenza di informazioni più precise circa la vulnerabilità dei ponti, si usano le
valutazioni di cui alle note 5 e 6 alla pag.3 della scheda.

VUL.CONT.47: LIVELLO DI VULNERABILITA'
PRESENZA DI EDIFICI A FILO STRADA

INDOTTA

DALLA

L’INDICATORE si calcola solo per le reti stradali e combina:
1)
incidenza percentuale, sulla lunghezza complessiva dei tratti stradali
attraversanti l’unità territoriale censita, dei tratti con edifici a filo strada
(almeno per un lato);
2) tipo prevalente di aggregazione degli edifici a filo strada.
CALCOLO: si attribuisce il punteggio in base alla seguente tabella.
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INCIDENZA % SULLA LUNGHEZZA DELLE
STRADE ATTRAVERSANTI DI TRATTI CON
EDIFICI A FILO STRADA
0 - nessun tratto con edifici a filo
3 - meno del 10% della lunghezza con edifici a filo
4 - dal 10 al 20%
5 - dal 21 al 50 %
6 - oltre al 50%

PREVALENTE TIPO DI AGGREGAZIONE DEGLI
EDIFICI A FILO STRADA
1 - tutti edifici isolati (D)
4 - prevalenza di aggregati quasi regolari (C)
5 - prevalenza di aggregati irregolari (B)
6 - prevalenza di aggregati molto irregolari (A)

Si calcola poi la media dei punteggi e si attribuiscono le seguenti CLASSI:
1 – fino a 1 punto
3 - 2 punti di media
4 - da 2,5 a 4 punti di media
5 - da 4,5 a 5 punti di media
6 - oltre 5 punti
“-“ – sistema inesistente

VUL.CRIT.48: LIVELLO DI VULNERABILITA' INDOTTA ALLE RETI
ATTRAVERSANTI O TANGENTI DA MANUFATTI CRITICI
L’INDICATORE combina:
1) incidenza percentuale, sulla lunghezza complessiva delle reti attraversanti o
tangenti l'unità territoriale, dei tratti interessati dagli effetti di manufatti critici;
2) tipo di effetti dei manufatti critici;
3) livello di vulnerabilità edilizia diretta dei manufatti critici, stimato in base alla
tipologia, in assenza di valutazioni più precise (si veda la tabella nelle
istruzioni alla compilazione della pagina 5 della scheda).
CALCOLO: si attribuiscono alle singole componenti dell’indicatore punteggi come
nella seguente tabella.
INCIDENZA
%
(SULLA
LUNGHEZZA
TOTALE)
DEI
TRATTI
INTERESSATI
DA
EFFETTI
DI
MANUFATTI
CRITICI
0 - manufatti critici assenti
3 - meno del 10% della
lunghezza delle reti interessata
dagli effetti dei manufatti critici
4 - dal 10 al 20%
5 - dal 21 al 50 %
6 - oltre al 50%

TIPOLOGIA DI EFFETTI

NUM. E VULNERABILITA' DEI
MANUFATTI
CRITICI
CHE
INTERESSANO
LE
RETI
ATTRAVERSANTI

0 - nessun effetto
4 - un solo manufatto con effetto di
crollo (D)
5 - più manufatti con effetto di crollo
(D)
6 - almeno un manufatto con effetti
d’alluvione (E), incendio (F),
esplosione (G)

0 - nessun manufatto
3 - un solo manufatto poco
vulnerabile
4 - più manufatti poco vulnerabili
5 - almeno un manufatto molto
vulnerabile
6 - più manufatti molto vulnerabili

Si sommano i punteggi assegnati ai singoli componenti dell’indicatore e si attribuisce
una delle successive CLASSI:
“-“ – sistema inesistente
1 - 1 punto
4 - fino a 10 punti
5 - da 11 a 12 punti
6 - 13 e oltre

PER.LOC.49: LIVELLO DI INCIDENZA DELLA PERICOLOSITA' LOCALE
SUL SISTEMA DELLE RETI ATTRAVERSANTI O TANGENTI L'UNITA'
TERRITORIALE
L’INDICATORE combina:
1) incidenza percentuale, sulla lunghezza complessiva delle reti nei tratti
attraversanti o tangenti l'unità territoriale censita, di tratti interessati dagli effetti
di “scenari” di pericolosità sismica locale;
2) tipologia degli effetti corrispondenti agli “scenari”.
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CALCOLO: si attribuiscono i punteggi come nella seguente tabella.
INCIDENZA
%
DEI
INTERESSATI DA SCENARI

TRATTI NUMERO E TIPO DI SCENARI

1 - nessuno scenario
0 – nessuno scenario
3 - fino al 10% della lunghezza 4 - un solo scenario con effetti di amplificaz.(L)
interessato da scenari
5 - più scenari con effetti di amplificazione (L)
4 - dall'11 al 30%
6 – almeno uno scenario con effetti di cedimento (H) o
5 - dal 31 al 50%
di amplificazione con cedimento(I) o alluvione (M)
6 - oltre al 50%

Si sommano i punteggi e si attribuisce una delle seguenti CLASSI:
1 - 1 punto
4 – fino a 8 punti
5 – fino a 9 punti
6 - oltre 9 punti

I - SISTEMA DELLE VIE DI FUGA NELL’UNITA’ TERRITORIALE
ESP.FIS.50: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FISICA DEL SISTEMA DELLE VIE
DI FUGA
L’INDICATORE combina: 1) densità edilizia nell’unità territoriale ;
2) classe dimensionale prevalente dei lotti;
3) classe di rapporto di copertura prevalente dei lotti.
CALCOLO: si assegnano i punteggi come alla seguente tabella.
DENSITA'
TERRITORIALE

EDILIZIA CLASSE DIMENSIONALE CLASSE
PREVALENTE DEI LOTTI PREVALENTE
RAPPORTO
COPERTURA
LOTTI

1 - meno di 5.000 mc/ha
2 - da 5.001 a 7.500
3 - da 7.501 a 10.000
4 - da 10.001 a 20.000
5 - da 20.001 a 35.000
mc/ha
6 - oltre 35.000 mc/ha

1 - oltre 1.000 mq
2 - da 500 a 999 mq
4 - da 250 a 499 mq
5 - meno di 250 mq

LUNGHEZZA
DEL COMPLESSIVA
DI DI FUGA
DEI

1 - meno del 30%
4 - dal 31 al 60%
5 - dal 61 all'80%
6 - oltre all'80%

VIE

1 - fino a 200 mt
3 - da 201 a 500 mt
4 - da 501 a 750 mt
5 - da 751 a
1.000mt
6 - oltre 1.000 mt

Si calcola la media dei punteggi e si attribuiscono le sotto indicate CLASSI:
1 – fino a 1 punto
3 – fino a 2.5
4 - fino a 4.25
5 - fino a 5
6 - oltre 5 punti
NOTA: quanto più alta è la densità edilizia territoriale tanto più alto è il valore degli spazi aperti
e delle vie di fuga per raggiungerli.

ESP.SIS.51 - LIVELLO DI ESPOSIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA
DELLE VIE DI FUGA
INDICATORE: presenze massime nell'unità territoriale.
CALCOLO: si ricava come somma delle presenze massime inserite nel quadro 1.1 e
si attribuisce una delle seguenti CLASSI:
1 - da 1 a 20
2 - da 21 a 100
3 - da 101 a 300
4 - da 301 a 650
5 - da 651 a 1.000
6 - oltre a 1.000
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NOTA: quanto più l’area attrae presenze dall’esterno, tanto più probabile la presenza
contemporanea di persone nelle strade e negli edifici e quindi è più forte l’esposizione delle
vie di fuga.

STAND.52 - STANDARD DI FUNZIONALITA' ATTUALE DEL SISTEMA
DELLE VIE DI FUGA NELL'UNITA' TERRITORIALE
L’INDICATORE combina sei elementi:
1) rapporto tra la superficie complessiva degli spazi sicuri (piazze, giardini, spazi
scoperti di ampie dimensioni, sia pubblici sia privati) utilizzabili per la prima fuga
in emergenza (situati all'interno dell'unità territoriale) e le presenze massime
nell’u.t.;
2) distanza massima dagli spazi sicuri (misurata sul percorso reale da fare)
dell’utenza presente nell’u.t.;
3) prevalente configurazione degli spazi sicuri (con riferimento all’attitudine ad
evitare interferenze con gli edifici o manufatti limitrofi in caso di danno agli
stessi, ad es. spazio scoperto non circondato da edifici o abbastanza grande da
avere al proprio interno una superficie non interessata da eventuali effetti di
crollo);
4) prevalente tipo di accessibilità agli spazi sicuri (con riferimento al fatto che
l’accesso allo spazio sia libero o ostacolato da dislivelli ovvero da recinzioni);
5) presenza (più o meno estesa) di ostacoli alla percorribilità a piedi delle vie di
fuga a causa della insufficiente larghezza, della pendenza, della presenza di
gradinate, della qualità del fondo stradale, di altri eventuali ostacoli, ecc.;
6) schema funzionale delle vie di fuga, con riferimento all’attitudine a consentire
la fuga immediata (piazza) ovvero a consentire alternative di percorso
perfettamente equivalenti (rete regolare) o quasi equivalenti (rete a maglie
irregolari), a consentire almeno due direzioni di fuga (strada passante) ovvero
vincolante ad una sola direzione di fuga (albero).
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi ai 6 componenti, sulla base delle seguenti
tabelle.
RAPPORTO TRA
PRESENZE DISTANZA MASSIMA TRA CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI
MAX E TOTALE SUPERFICIE UTENZA E SPAZI SICURI
SICURI
DEGLI SPAZI SICURI

1 - oltre 20 mq/pres max
2 - da 11 a 20 mq/pres max
3 - da 6 a 10
4 - meno di 6 mq/pres.max

1 - distanza nulla (es.
piazza)
3 - dist.max m 50
4 - dist.max da 51 a 100
m
5 - dist.max da 101 a 250
m
6 - dist.max oltre 250 m

1 - tutti spazi configurati
favorevolmente (tutti A)
3 - oltre al 50% degli spazi
configurato favorevolmente (più
del 50% di A)
4 - 50% degli spazi configurati
favorevolmente
5 - meno del 50% degli spazi
configurati favorevolemente
(meno del 50%di A)
6 - nessuno degli spazi
configurato favorevolmente o
assenza di spazi sicuri

TIPO DI ACCESSO AGLI SPAZI SCHEMA
FUNZIONALE INCIDENZA % DI TRATTI CON
SICURI
DELLE VIE DI ACCESSO OSTACOLI
ALLA
PERCORRI
AGLI SPAZI SICURI
BILITA' DELLE VIE DI FUGA

1 - tutti spazi con accesso
libero (100% C)
3 - dal 50 al 99% degli spazi
liberi
4 - 50% degli spazi liberi
5 - meno del 50% degli spazi
liberi
6 - nessuno spazio ha accesso
libero (nessun C)

1 - piazza
2 - rete regolare
3 - rete irregolare
4 - passante
6 - albero
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1 - ostacoli assenti
3 - ostacoli presenti per meno
del 50% del percorso
4 - ostacoli presenti per il 50%
del percorso
5 - ostacoli per oltre il 50% del
percorso
6 - ostacoli per tutto il percorso

Si sommano i punteggi relativi ai sei componenti e si attribuisce una delle seguenti
CLASSI:
1 - punti 6
2 - 7-8
3 - 9 - 12
4 - 13-18
5 - 19 -26
6 - 26 e oltre

VUL. DIR 53: VULNERABILITA' DIRETTA DEL SISTEMA DELLE VIE DI
FUGA NELL'UNITA' TERRITORIALE
L’INDICATORE combina:
1) numero di ponti o di manufatti di attraversamento assimilabili (incroci
soprelevati, reti attraversanti altre reti su apposito manufatto, ecc.) e livello
della loro vulnerabilità diretta (stimato in via preliminare come dalle note 5 e 6
alla pag.3 della scheda);
2) incidenza percentuale, sulla lunghezza complessiva delle vie di fuga nell'unità
territoriale, di tratti interessati da muri di sostegno ovvero realizzati in rilevato.
CALCOLO: somma dei punteggi assegnati in base alle seguenti tabelle.
NUMERO E TIPO DI VULNERABILITA’ DEI INCIDENZA % DI TRATTI CON MURI DI SOSTEGNO
PONTI
E/O TRATTI IN RILEVATO SULLA LUNGHEZZA
TOTALE DELLE VIE DI FUGA

1 - nessun ponte o manufatto simile
3 - solo un ponte e poco vulnerabile
4 - più ponti, tutti poco vulnerabili
5 - almeno un ponte molto vulnerabile
6 - più ponti molto vulnerabili

1 - nessun tratto
2 - meno del 10 % della lunghezza totale
3 - dal 10 al 20%
4 - dal 21 al 50%
5 - dal 51 all'80%
6 - oltre all'80% della lunghezza totale

Si sommano i due punteggi e si attribuiscono le sotto indicate CLASSI:
1 - 2 punti
3 - 3 punti
4 - 4 o 5 punti
5 - 6 o 7 punti
6 - 8 e oltre

VUL.CRIT.54: LIVELLO DI VULNERABILITA' INDOTTA AL SISTEMA
DELLE VIE DI FUGA DALLA CONTIGUITA' CON EDIFICI
L’INDICATORE combina:
1) incidenza percentuale, sulla lunghezza totale della rete delle vie di fuga, di
edifici a filo strada (anche su un solo lato);
2) tipologia di aggregazione di tali edifici.
CALCOLO: si attribuiscono alle due componenti i seguenti punteggi.
INCIDENZA %, SULLA LUNGHEZZA TOTALE PREVALENTE TIPO DI AGGREGAZIONE DEGLI
DELLE VIE DI FUGA, DI TRATTI CON EDIFICI A EDIFICI A FILO STRADA CHE INTERESSANO LE
FILO STRADA
VIE DI FUGA

1 - nessun tratto con edifici a filo
3 - meno del 10% della lunghezza con edifici
a filo
4 - dal 10 al 20%
5 - dal 21 al 50 %
6 - oltre al 50%

1 - tutti edifici isolati(D)
4 - prevalenza di aggregati quasi regolari (C)
5 - prevalenza di aggregati irregolari (B)
6 - prevalenza di aggregati molto irregolari (A)
ovvero prevalenza di tratti con elementi
aggettanti (vedi foglio 2.3.4, colonna 1, riga 8)

Si calcola la media dei punteggi e si attribuiscono le seguenti CLASSI:
1 - 1 punto
3 - 2 punti di media
4 - da 2,5 a 4 punti di media
5 - da 4,5 a 5 punti di media
6 . oltre 5 punti di media
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VUL CRIT.55: LIVELLO DI VULNERABILITA' INDOTTA AL SISTEMA
DELLE VIE DI FUGA DA MANUFATTI CRITICI
L’INDICATORE combina:
1) incidenza percentuale, sulla lunghezza totale delle vie di fuga, di tratti che
risentono degli effetti di eventuali manufatti critici;
2) numero e livello di vulnerabilità (stimato in via preliminare secondo le istruzioni
alla compilazione della pag.5 della scheda) dei manufatti critici;
3) prevalente tipologia dei danni indotti dai manufatti critici.
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi in base alla seguente tabella.
INCIDENZA % DEGLI
EFFETTI DEI MANUFATTI
CRITICI
SULLA
LUNGHEZZA
TOTALE
DELLE VIE DI FUGA

TIPOLOGIA
EFFETTI
CONSIDERA
MAGGIOR
PUNTEGGIO)

DI NUMERO E LIVELLO
(SI DI VULNERABILITA'
IL STIMATO
PER
I
MANUFATTI CRITICI

1 - manufatti critici
assenti
3 - meno del 10% della
lunghezza
interessata
da effetti di manufatti
critici
4 - dal 10 al 20% della
lungh. interessata da
effetti
5 - dal 20 al 50 %
interessata da effetti
6 - oltre al 50% della
lunghezza

4 - crollo di un solo
manufatto critico
(D)
5 - più crolli
6 - alluvione (E),
incendio (F) o
esplosione (G)

3
un
solo
manufatto
poco
vulnerabile
4 - più manufatti
poco vulnerabili
5 - almeno un
manufatto
molto
vulnerabile
6 - più manufatti
vulnerabili

INCIDENZA % DI TRATTI
CON
ELEMENTI
AGGETTANTI
SULLA
LUNGHEZZA TOTALE

1 – aggetti assenti
3 - meno del 10% della
lunghezza interessata da
aggetti
4 - dal 10 al 20% della
lungh. interessata da
aggetti
5 - dal 20 al 50 %
interessata da aggetti
6 - oltre al 50% della
lunghezza

Si sommano i punteggi e si attribuisce una delle seguenti CLASSI:
1 - fino a 4 punti
5 - fino a 16 punti
6 - oltre 16 punti

P.L.56: LIVELLO DI INCIDENZA DELLA PERICOLOSITA' LOCALE SUL
SISTEMA DELLE VIE DI FUGA
L’INDICATORE combina:
1) incidenza relativa, sulla lunghezza complessiva della rete delle vie di fuga
nell'unità territoriale, degli scenari di pericolosità sismica locale;
2) numero degli scenari e tipologia degli effetti corrispondenti.
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi in base alla seguente tabella.
INCIDENZA % DEGLI SCENARI
LUNGHEZZA DELLE VIE DI FUGA

SULLA NUMERO E TIPO DI EFFETTI DEGLI SCENARI

1 - nessuno scenario
1 – nessuno scenario
3 - fino al 10% della lungh. interessato da 4 - un solo scenario con effetti di amplificaz.
scenari
5 - più scenari con effetti di amplificazione
4 - dall'11 al 30%
6 – almeno uno scenario con effetti di
5 - dal 31 al 50%
cedimento o di amplificaz. con cedimento o
6 - oltre al 51%
alluvione

Si sommano i punteggi e si attribuiscono le seguenti CLASSI:
1 - fino a 2 punti (nessuno scenario)
4 - 7 o 8 punti
5 - da 9 a 10 punti
6 - oltre
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L- SISTEMA DI ACCESSIBILITA' ALL'UNITA' TERRITORIALE
(DALL'ESTERNO)
ESP.FIS.57: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FISICA DEL SISTEMA
DELL'ACCESSIBILITA' ALL'UNITA' TERRITORIALE (DALL'ESTERNO)
L’INDICATORE: combina:
1) classificazione funzionale della strada di accesso diretto dall’esterno
(considerata fino al perimetro dell’unità territoriale) di maggior importanza
funzionale, da identificare come alternativa n.1;
2) esistenza di più di un’alternativa di accesso all’unità territoriale (ordinare le
alternative nelle colonne del quadro 2.2 secondo l’importanza decrescente).
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi alle due componenti come segue.
IMPORTANZA FUNZIONALE
D’ACCESSO PRINCIPALE

DELLA

STRADA ESISTENZA DI PERCORSI ALTERNATIVI

3 - settore urbano
4 - comunale, intercomunale
5 - provinciale, regionale
6 - statale, autostrada, raccordo autostradale,
tangenziale, superstrada

3 - esistono più di due accessi
4 - esistono solo due accessi
6 - esiste un solo accesso

Si sommano poi i punteggi e si assegna una delle seguenti CLASSI:
3 - fino a 6 punti
4 - da 7 ad 8 punti
5 - da 9 a 10 punti
6 - oltre

ESP.FUNZ.58: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI
ACCESSIBILITA' ALL'UNITA' TERRITORIALE
INDICATORE rapporto tra presenze massime all’interno dell’unità territoriale censita
e popolazione ivi residente.
CALCOLO: le presenze max si ricavano dal quadro 1.1 della scheda (in quanto
calcolate automaticamente) ed i residenti si ricavano dalla riga 66 del modulo
inserimento dati.
CLASSI:
1 - 1 punto
2 - da 1,1 a 1,2 punti
3 - da 1,21 a 1.3 punti
4 - da 1,31 a 1,4 punti
5 - da 1,41 a 1,5 punti
6 - oltre ad 1,51 punti
NOTA: il rapporto tra le presenze massime nell’u.t. ed i residenti nella medesima area può
essere rappresentativo del grado di attrazione che l’area esercita rispetto al sistema urbano e
quindi dell’importanza del sistema di accessibilità all’unità territoriale.

STAND.59: STANDARD ATTUALE DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI
ACCESSIBILITA' ALL'UNITA' TERRITORIALE
L’INDICATORE combina:
1) distanza dell’unità territoriale dalla viabilità di importanza superiore
(almeno provinciale, regionale o statale), misurata con riferimento
all’alternativa di accesso n.1;
2) larghezza prevalente dell’alternativa di accesso n.1;
3) andamento prevalente del tracciato dell’alternativa n.1;
4) pendenza prevalente dell’alternativa di accesso n.1.
5) presenza di strettoie
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CALCOLO: si attribuiscono i punteggi alle 4 componenti sulla base della seguente
tabella.
DISTANZA
DALLA LARGHEZZA
TIPOLOGIA
PENDENZA
VIABILITA’
DI PREVALENTE
PREVAL.
DI PREVALENTE
CLASSE
DELL’ALT.N.1 (PER TRACCIATO
ALT.N.1
SUPERIORE
OLTRE IL 50% DEL DELL’ALT.N.1
TRATTO
CONSIDERATO)

PRESENZA DI
STRETTOIE

1 - nessuna
2 - meno di 1 km
3 - da 1 a 2,5 km
5 - oltre

1 - nessuna
5 - una
strettoia
6 - più di una

1 - oltre 10 m
2 - da 7,1 a 10 m
4 - da 5,1 a 7 m
6 - meno di 5 m

1 - oltre il 50%
è rettilineo
3 - oltre al 50%
è curvilineo
5 - oltre al 50%
è a tornanti

1 - meno del 2%
3 - dal 2 al 5%
5 - dal 5,1 al 10%
6 - oltre al 10%

Si sommano i punteggi e si assumono le seguenti CLASSI:
1 - fino a 5 punti
4 - da 5 a 10 punti
5 - da 11 a 12 punti
6 - 13 e oltre

VUL.DIR.60: LIVELLO DI VULNERABILITA' DIRETTA DEL SISTEMA DI
ACCESSIBILITA' ALL'UNITA' TERRITORIALE
L’INDICATORE combina:
1) numero e tipologia di ponti o manufatti assimilabili per km della strada
(alternativa funzionalmente più importante) di accesso all'unità territoriale
(alternativa n.1, tratto censito);
2) percentuale di incidenza, sulla lunghezza del tratto di alternativa n.1
esaminato, dei tratti interessati da muri di sostegno o da rilevati di terreno
sciolto.
CALCOLO: si assegnano i seguenti punteggi.
PONTI (E SIMILI MANUFATTI) PER KM CENSITO E INCIDENZA % (SULLA LUNGH: CENSITA) DI
RELATIVO LIVELLO DI VULNERABILITA’
TRATTI INTERESSATI DA MURI DI SOSTEGNO
O IN RILEVATO

1 - nessun ponte
3 - un solo ponte poco vulnerabile
4 - più ponti poco vulnerabili
5 - un solo ponte molto vulnerabile
6 - più ponti molto vulnerabili

1 - nessun tratto con muri o con rilevati
2 - meno del 10% con muri o rilevati
3 - tra l’11 e il 20%
4 - tra il 21 ed il 30%
5 - tra il 31 ed il 50%
6 - oltre al 50%

Si sommano i punteggi e si assumono le seguenti CLASSI:
1 - 2 punti
3 - 3 punti
4 - 4 o 5 punti
5 - 6 o 7 punti
6 - 8 e oltre
NOTA: per l’attribuzione di un livello di vulnerabilità di ponti e manufatti assimilabili, in via
preliminare usando solo riferimenti tipologici, si vedano le note 5 e 6 alla pagina 3 della
scheda.

VUL.CONT.61: LIVELLO DI VULNERABILITA' INDOTTA DALLA
CONTIGUITA' CON EDIFICI DEL SISTEMA DI ACCESSIBILITA’ ALL’U.T.
L’INDICATORE combina:
1) incidenza relativa di edifici a filo strada (anche solo su un lato della strada)
sulla lunghezza del tratto di alternativa n.1 censito;
2) tipologia di aggregazione prevalente degli edifici a filo strada in quel tratto.
125

CALCOLO: si assegnano i punteggi sotto indicati.
INCIDENZA
%
(SULLA
LUNGHEZZA
CENSITA DELL’ALTERNATIVA 1) DI TRATTI
CON EDIFICI A FILO STRADA

PREVALENTE TIPO DI AGGREGAZIONE
DEGLI EDIFICI A FILO STRADA CHE
INTERESSANO
IL
TRATTO
CENSITO
DELL’ALTERNATIVA 1

1 - nessun tratto con edifici a filo strada
3 - meno del 10% con edifici a filo strada
4 - dal 10 al 20%
5 - dal 21 al 50 %
6 - oltre al 50%

1 - tutti edifici isolati (tutti D)
4 - prevalenza di aggregati quasi regolari (C)
5 - prevalenza di aggregati irregolari (B )
6 - prevalenza di aggregati molto irregolari
(A)

Si calcola la media dei punteggi e si attribuisce una delle seguenti
CLASSI:
1 - 1 punto
3 - 2 punti di media
4 - da 2,5 a 4 punti di media
5 - da 4.5 a 5 punti di media
6 - oltre 5 punti di media

VUL.CRIT.62: LIVELLO DI VULNERABILITA’ INDOTTA AL SISTEMA DI
ACCESSIBILITA’ ALL’U.T. DA MANUFATTI CRITICI
L’INDICATORE combina:
1) incidenza percentuale (sulla lunghezza del tratto di alternativa n.1 censito)
degli effetti indotta da eventuali danni a manufatti critici;
2) numero e vulnerabilità dei manufatti critici che interessano il tratto
dell’alternativa n.1 censito;
3) tipologia di effetti dei manufatti di cui sopra
CALCOLO: si attribuiscono i seguenti punteggi.
INCIDENZA % DEGLI EFFETTI
DEI
MANUFATTI
CRITICI
SULLA
LUNGHEZZA
DEL
TRATTO DI ALTERNATIVA N.1
CENSITO

LIVELLO
DI
VULNERABILITA'
STIMATO PER I MANUFATTI
CRITICI
CHE
INTERESSANO
L’ALTERNATIVA N.1

TIPOLOGIA DI EFFETTI DEI
MANUFATTI
(SI
CONSIDERA IL MAGGIOR
PUNTEGGIO)

1 - manufatti critici assenti
3 - meno del 10% della
lunghezza risente gli effetti di
manufatti critici
4 - dal 10 al 20% della lungh.
5 - dal 20 al 50 %
6 - oltre al 50% della
lunghezza risente gli effetti

0 (oppure “–“) - manufatti critici
assenti
3 - un manufatto poco vulnerabile
4 - più manufatti poco vulnerabili
5 - almeno un manufatto molto
vulnerabile
6 - piu manufatti molto vulnerabili

0 - manufatti critici assenti
4 - danno indotto da crollo
di un solo manufatto critico
(D)
5 - più danni da crollo
6 - alluvione (E), incendio
(F), esplosione (G)

Si sommano i punteggi e si usano le seguenti CLASSI:
1 - 1 punto (sistema assente)
4 - fino a 10 punti
5 - da 11 a 12 punti
6 - 13 e oltre
NOTA: per la tipologia di effetti dei manufatti critici e per il livello di vulnerabilità stimabile, in
assenza di informazioni più puntuali, si vedano le istruzioni alla compilazione della pag.5 della
scheda.

P.L.63 - LIVELLO DI INCIDENZA DELLA PERICOLOSITA' LOCALE SUL
SISTEMA
DI
ACCESSIBILITA'
ALL'UNITA'
TERRITORIALE
DALL'ESTERNO
L’INDICATORE combina:
1) incidenza percentuale dei tratti interessati dagli effetti degli “scenari di
pericolosità sismica locale” sulla lunghezza del tratto di alternativa n.1 censito;
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2) numero degli scenari che interessano il tratto dell’alternativa n.1
censito;
3) tipologia degli effetti corrispondenti.
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi in base alla seguente tabella.
INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI SCENARI NUMERO E TIPO DI EFFETI DEGLI SCENARI
SULLA LUNGHEZZA DEL TRATTO DI NEL MEDESIMO TRATTO
ALTERNATIVA 1 CENSITO

1 - nessuno scenario
3 - fino al 10% interessato da scenari
4 - dall'11 al 50%
5 - dal 51 al 75%
6 - oltre al 75%

4 - un solo scenario con effetti di amplificaz.
5 - più scenari con effetti di amplificazione
6 - almeno uno scenario con effetti di cedimento
o di amplificaz. con cedimento o alluvione

Si sommano i punteggi e si attribuisce una delle seguenti CLASSI:
1 - 1 punto
4 - 7 punti
5 - da 9 a 10 punti
6 - oltre
NOTA: per l’identificazione degli scenari e della tipologia di effetti attesi si vedano le istruzioni
per la compilazione alla tabella n.4 delle istruzioni per il compilatore.

M - SISTEMA DI ACCESSIBILITA' AGLI EDIFICI DI RILEVANTE
INTERESSE
PUBBLICO
DALL'INTERNO
DELL'UNITA'
TERRITORIALE
ESP.FIS.64: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FISICA DEL SISTEMA DI
ACCESSIBILITA' AGLI EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
DALL'INTERNO DELL'UNITA' TERRITORIALE
L’INDICATORE combina:
1) lunghezza complessiva (in km) dell'insieme delle strade carrabili (interne
all’unità territoriale) che collegano il punto di intersezione tra il perimetro
dell’u.t. e la strada di accesso all'unità territoriale funzionalmente più
importante (alternativa di accesso dall’esterno n.1) con i vari edifici di rilevante
interesse pubblico (vedi istruzioni alla compilazione della pag.4 della scheda)
localizzati all’interno dell’unità territoriale: nel caso di più edifici di rilevante
interesse pubblico all’interno dell’u.t si considera la somma della lunghezza
delle varie alternative n.1 relative a ciascun edificio, cioè per ogni edificio si
considera l’alternativa di accesso più efficiente (meno lunga e con miglior
standard attuale di funzionalità);
2) numero delle alternative di accesso interne all’unità territoriale per tutti gli
edifici di rilevante interesse pubblico situati all’interno dell’u.t.
CALCOLO: si assegnano i punteggi in base alla seguente tabella.
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DELL'INSIEME ESISTENZA DI PERCORSI DI ACCESSO
DELLE ALTERNATIVE 1 DI ACCESSO AGLI ALTERNATIVI PER I VARI EDIFICI DI
EDIFICI
DI
RILEVANTE
INTERESSE INTERESSE PUBBLICO
PUBBLICO PRESENTI NELL'U.T.

“-“ – sistema inesistente
1 - meno di 0,10 km
2 - da 0,11 a 0,30 km
3 - da 0,31 a 0,50 km
4 - da 0,51 a 0,80 km
5 - da 0,81 a 1 km
6 - oltre 1 km

1 - ogni edificio di rilevante interesse pubbl.
ha più di un percorso di accesso
4 - più della metà degli edifici di rilevante
interesse pubbl. ha più di un percorso di
accesso
6 - nessun edificio di rilevante. interesse
pubbl. ha più di un percorso di accesso
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Si fa la media dei punteggi e si attribuisce una delle seguenti CLASSI:
-“ – 0 punti
1 - fino a 1 punto di media
3 - da 1,5 a 3,5
4-4
5 - da 4.5 a 5
6 - oltre 5 punti

ESP.FUNZ.65: LIVELLO DI ESPOSIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA
DELL'ACCESSIBILITA' DALL’INTERNO DELL’U.T. AGLI EDIFICI DI
RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
L’INDICATORE combina:
1) destinazione d’uso degli edifici di rilevante interesse pubblico censiti nell’u.t.
cui viene assegnato un codice indicato nella tabella N.1b;
2) all’area territoriale servita dalle attrezzature di rilevante interesse pubblico
poste all’interno dell’u.t
CALCOLO: si fa la somma dei codici relativi all’uso degli edifici di rilevante interesse
(indicati alla tabella 1b) e si assegnano le classi indicate nella colonna 1 della
successiva tabella. Si identifica l’importanza territoriale degli edifici con i codici
indicati nella tabella 1b e si calcola il massimo.
DESTINAZIONE D’USO
DEGLI EDIFICI
RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
0 - nessun edificio di rilevante interesse
3 - fino a 4 punti di somma
5 – fino a 12 punti
6 – oltre 12 punti

DI

IMPORTANZA
TERRITORIALE
DEGLI
EDIFICI
0 - nessun edificio di rilevante interesse
3 - locale
4 - comunale
5 - intercomunale
6 - provinciale o regionale

Si sommano i punteggi e di attribuiscono le seguenti CLASSI:
“-“ – 0 punti (sistema assente)
4 - fino a 7 punti
5 - da 7 a 8 punti
6 - oltre 8 punti

STAND.66 - STANDARD ATTUALE DI PERCORRIBILITA' DELLE STRADE
DI ACCESSO AGLI EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
DALL’INTERNO DELL’U.T.
L’INDICATORE combina:
1) larghezza minima delle alternative di accesso n.1 di ciascun edificio di rilevante
interesse pubblico sito nell’u.t.;
2) pendenza massima delle medesime alternativedi accessi n.1.
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi sulla base della seguente tabella.
PENDENZA MASSIMA DELLE STRADE

LARGHEZZA MINIMA DELLE STRADE in m

1 - meno del 2%
3 - da 2 a 5%
5 - da 5,1 a 10%
6 - oltre 10%

1 - oltre 10 m
3 - da 7,1 a 10 m
5 - da 5,1 a 7 m
6 - meno di 5 m

Si sommano i punteggi e si attribuisce una delle seguenti CLASSI:
1 - 2 punti
2 - 4 punti
3 - 6 punti
5 - 7 o 8 punti
6 - oltre
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VUL.DIR.67: LIVELLO DI VULNERABILITA' DIRETTA DEL SISTEMA DI
ACCESSIBILITA' AGLI EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
DALL’INTERNO DELL’U.T.
L’INDICATORE combina:
1) numero e livello di vulnerabilità di ponti o manufatti assimilabili interessanti le
vie di accesso agli edifici di rilevante interesse pubblico interne all’u.t. (alternativa
n.1 di ciascun edificio);
2) incidenza percentuale, sulla lunghezza complessiva delle strade (interne
all’u.t.) di accesso ai medesimi edifici (alternativa n.1 di ciascun edificio), di tratti
interessati da muri di sostegno o realizzati in rilevato di terreno sciolto.
CALCOLO: i punteggi sono assegnati in base alla seguente tabella.
NUMERO E LIVELLO DI VULNERABILITA’ DEI INCIDENZA % DI TRATTI
PONTI
SOSTEGNO O IN RILEVATO

0 - nessun ponte
3 - un solo ponte poco vulnerabile
4 - più ponti poco vulnerabili
5 - un ponte molto vulnerabile
6 - più ponti molto vulnerabili

CON

MURI

DI

0 - nessun tratto con muri o con rilevati
2 - meno del 10%
3 - tra l’11 e il 20%
4 - tra il 21 ed il 30%
5 - tra il 31 ed il 70%
6 - oltre al 70%

Si sommano i punteggi e si attribuiscono le seguenti CLASSI:
1 - fino a 2 punti
3 - fino a 3 punti
4 - 4 punti
5 - 5 punti
6 - 6 punti e oltre

VUL.IND.68: LIVELLO DI VULNERABILITA' INDOTTA AL SISTEMA DI
ACCESSIBILITA' AGLI EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
DALLA CONTIGUITA' CON ALTRI EDIFICI
L’INDICATORE combina:
1) incidenza percentuale (sulla somma delle lunghezze delle alternative n.1 di
accesso a ciascun edificio di rilevante interesse pubblico presente nell’unità
territoriale) della lunghezza dei tratti interessati da edifici a filo strada (anche
se su di un solo lato);
2) tipologia di aggregazione degli edifici a filo strada interessanti le stesse
alternative.
CALCOLO: si attribuisce il punteggio sulla base della seguente tabella.
INCIDENZA
%,
SULLA
LUNGHEZZA PREVALENTE TIPO DI AGGREGAZIONE DEGLI
COMPLESSIVA DELLE ALTERNATIVE N.1, EDIFICI A FILO STRADA NTERESSANTI LE
DI TRATTI CON EDIFICI A FILO STRADA
ALTERN. N.1

“-“ - nessun tratto con edifici a filo strada
3 - meno del 10% con edifici a filo strada
4 - dal 10 al 20%
5 - dal 21 al 50 %
6 - oltre al 50%

4 - prevalenza di aggregati quasi regolari (C) o di
edifici isolati
5 - prevalenza di aggregati irregolari (B )
6 - preval. di aggregati molto irregolari (A)

Si calcola la media dei punteggi e si attribuisce una delle seguenti CLASSI:
“-“ – nessun tratto con edifici a filo strada
4 – fino a 4 punti di media
5 - da 4,5 a 5 punti di media
6 - oltre 6 punti di media

VUL CRIT.69: LIVELLO DI VULNERABILITA' INDOTTA AL SISTEMA DI
ACCESSIBILITA' AGLI EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
DAI MANUFATTI CRITICI
L’INDICATORE combina:
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1) incidenza percentuale, sulla lunghezza complessiva delle alternative di
accesso più efficienti (alternative n.1 di ciascun edificio di rilevante interesse
pubblico), della lunghezza dei tratti interessati dagli effetti di manufatti critici;
2) tipo di effetti prodotti dal danneggiamento dei manufatti critici sulle medesime
alternative;
3) vulnerabilità diretta dei manufatti critici stimata in via preliminare (in base a
caratteri tipologici, secondo le istruzioni alla compilazione della pag.5 della
scheda, in assenza di informazioni più puntuali).
CALCOLO: si attribuiscono i punteggi in base alla seguente tabella.
INCIDENZA % DEGLI EFFETTI DEI VULNERABILITA' PREVALENTE TIPOLOGIA DI EFFETTI
MANUFATTI CRITICI
STIMATA PER I MANUFATTI
CRITICI

1 - manufatti critici assenti
3 - meno del 10% della lungh.
interessata da effetti di manufatti
critici
4 - dal 10 al 20% della lungh.
interessata da effetti
5 - dal 21 al 50 %
6 - oltre al 50% della lungh.

3 - un manufatto poco
vulnerabile
4 - più manufatti poco
vulnerabili
5 - un manufatto molto
vulnerabile
6 - più manufatti molto
vulnerabili

4 - danno indotto da
crollo di un solo
manufatto critico
5 - più danni da crollo
6
danni
da
esplosione, incendio o
alluvione

Dopo aver sommato i punteggi ottenuti si attribuiscono le successive CLASSI:
1 - 1 punto
4 - fino a 10 punti
5 - da 11 a 12 punti
6 - 13 e oltre

P.L.70: LIVELLO DI INCIDENZA DELLA PERICOLOSITA' LOCALE SUL
SISTEMA DI ACCESSIBILITA' AGLI EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE
PUBBLICO DALL’INTERNO DELL’U.T.
L’INDICATORE combina:
1) incidenza percentuale, sulla lunghezza complessiva delle alternative n.1 di
accesso a ciascuno degli edifici di rilevante interesse pubblico dell’u.t., di tratti
interessati dagli effetti degli “scenari di pericolosità sismica locale”;
2) numero degli scenari e tipologia degli effetti corrispondenti.
CALCOLO: i punteggi sono attribuiti in base alla seguente tabella.
INCIDENZA PERCENTUALE DI TRATTI NUMERO E TIPO DI EFFETTI DEGLI SCENARI
INTERESSATI DAGLI EFFETTI DEGLI
SCENARI

1 - nessuno scenario
3 - fino al 10% interessato da scenari
4 - dall'11 al 50%
5 - dal 51 al 75%
6 - oltre al 75%

4 - un solo scenario con effetti di amplificaz.
5 - più scenari con effetti di amplificazione
6 – almeno uno scenario con effetti di cedimento,
amplificazione con cedimento o di alluvione

Si sommano i punteggi ottenuti e si attribuiscono le successive CLASSI:
1 - 1 punto
4 - 7 punti
5 - da 9 a 10 punti
6 – oltre 10 punti
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