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Cos’è la CLE



Cos’è la Condizione Limite per l’Emergenza
DEFINIZIONE (OPCM 4007/2012):

“Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella condizione al 
cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni 
fisici e funzionali tali da condurre l’interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la 
residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte 
delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale”

A seguito del terremoto l’insediamento urbano 
conserva

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

– la connessione fra tali funzioni 
– l’accessibilità con il contesto territoriale

subisce 
– danni fisici e funzionali 
– interruzione di quasi tutte le funzioni urbane presenti
– compresa la residenza



Si interrompe la funzione residenziale

Si interrompono tutte le funzioni 
urbane

Si interrompono le funzioni 
strategiche

Si interrompono le funzioni per la 
gestione dell’emergenza

Condizione Limite per l’Emergenza

Intensità

Danno

Introduzione CLECos’è la Condizione Limite per l’Emergenza



La metodologia della CLE



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

Strutture finalizzate alla gestione dell’emergenza:

Edifici strategici

Aree di emergenza

Infrastrutture di accessibilità/connessione

+

Individuazione aggregati interferenti

Individuazione su CTR 

5 schede 

Sopralluoghi

Software CLE 

Verifica di coerenza tra il piano urbanistico e il piano di 
di protezione civile soprattutto quando si individuano 
nuovi Edifici strategici e nuove aree di emergenza

Cos’è la Condizione Limite per l’Emergenza

obiettivo

cosa

come

verifica
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CLE – come si procede: il rilevamento

infrastrutturainfrastrutturaedificioedificio Aggregato 
di edifici
Aggregato 
di edifici

edificioedificioareaarea

Le schede non costituiscono di per se uno strumento di valutazione della CLE, ma 
una semplice anagrafica degli elementi caratterizzanti lo stato di fatto delle singole 
componenti della CLE

Le schede CLE 
I 5 strumenti operativi della CLE



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

E’ bene precisare che  le schede sono state desunte, ed adattate agli 
scopi della presente analisi, da schede già sviluppate presso il DPC, ad 
eccezione  della  Scheda  Aggregato (AS)  che  costituisce  l’unico 
elemento di novità.

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ELEMENTO (SEZIONE 1)DATI IDENTIFICATIVI DELL’ELEMENTO (SEZIONE 1)

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

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

CARATTERISTICHE  SPECIFICHE (SEZIONE 3 ): esposizione, uso, dati specificiCARATTERISTICHE  SPECIFICHE (SEZIONE 3 ): esposizione, uso, dati specifici

Tipologia di dati raccolti

Tipologia di dati raccolti

Le schede CLE 



10

Alcuni dati richiesti dalle schede possono essere inseriti 
direttamente a tavolino, prima o dopo la campagna di 
sopralluoghi (per esempio la MS, sismica, PAI, ecc).

La compilazione delle schede può iniziare una volta 
individuati  su  mappa i  vari  elementi  che  la 
caratterizzano,  ed  attribuiti  a  questi  degli 
identificativi univoci.

In generale le schede richiedono dati facilmente 
rilevabili a vista. Nel caso delle Unità Strutturali (US), 
non è richiesto il sopralluogo all’interno delle stesse a 

meno che non si tratti di Edifici Strategici (ES)

In generale le schede richiedono dati facilmente 
rilevabili a vista. Nel caso delle Unità Strutturali (US), 
non è richiesto il sopralluogo all’interno delle stesse a 

meno che non si tratti di Edifici Strategici (ES)

Le schede CLE

… per iniziare

Le schede CLE 



La scheda Aggregato Strutturale è volta al 
riconoscimento dei principali elementi 
morfologici, costruttivi e strutturali di un 
aggregato ;

• Si  configura  come  strumento  di  sintesi 
delle  schede  delle  singole  unità
strutturali in esso contenute (US/ES)

AS1

ES1US1

La compilazione della scheda AS1 deve precedere la compilazione delle schede 
relative alle Unità strutturali (US o ES)  di cui ciascun aggregato è composto;

Va compilata quando:
l’AS contiene un Edificio Strategico (ES);
l’AS  interferisce con  la  viabilità di 

accesso/connessione  o  con  le  aree  di 
Emergenza; 

• Evidenzia elementi morfologici  e  fattori 
di  irregolarità strutturale derivanti dalla 
contiguità tra US differenti;

La scheda ASLa schede AS 



La schede AS – aggregati interferenti 



sezioni della scheda AS1

Identificazione 
dell’Aggregato

Cartografia a cura RER

Caratteristiche generali:
•Suddivisione in US;
•Caratteristiche metriche;
•Interazioni tra US;
•Fattori di Vulnerabilità;

Dati geologici ed MS

La scheda ASLa schede AS 



ES1US1

Unità strutturali 
ordinarie

Unità strutturali

Unità strutturali con 
funzioni strategiche

Identificativi e 
Caratteristiche generali

COMUNI

Caratteristiche specifiche
DIVERSIFICATE

• Le schede US ed ES sono entrambe 
riferite  a  singole  unità strutturali 
con  la specifica che  la  scheda ES è
riferita ad unità strutturali ospitanti 
una funzione strategica.

• Per  questo  entrambe  le  schede 
presentano  una  parte  comune 
(desunta  dalla  scheda  AeDES)  ed 
una  parte  specifica  strettamente 
legata all’uso ed all’esposizione.

Sched
a AeD

ES
Sched

a AeD
ES

Sched
a AeD

ES

Sched
a Liv 0

Schede US ed ESSchede US ed ES



Sezione 3 ‐ caratteristiche specifiche sull’uso e sugli interventi attuati

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

1

2

3

4

L’identificativo  sarà il 
medesimo nel caso in cui 
una  funzione  strategica 
si svolga  in diverse Unità
Strutturali
Esempio:  Prefettura 
composta da più US

Esempio
Prefettura composta da più US

Le  diverse  schede  ES  relative  alle  US 
avranno  il  medesimo  identificativo  di 
Funzione strategica

La scheda ES – caratteristiche specifiche degli ES



Identificazione Area ed 
Infrastrutture 

Caratteristiche generali:
• Tipologia;
• Elementi interferenti;
• Dati di superficie; 
• Pavimentazione;
• Infrastrutture di servizio;

Morfologia, geologia, MS

La scheda AE



Area  di  ammassamento:  luoghi,  in  zone  sicure 
rispetto  alle  diverse  tipologie  di  rischio,  dove 
dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e 
le  risorse  necessarie  a  garantire  un  razionale 
intervento nelle zone di emergenza.

Area  di  ricovero:  luoghi,  individuati  in  aree  sicure 
rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle 
vicinanze  di  risorse  idriche,  elettriche  e  fognarie,  in 
cui vengono  installati  i primi  insediamenti abitativi di 
emergenza per alloggiare la popolazione evacuata. 

Piano di individuazione: Individuare il piano nel quale è riportata l’Area e indicare l’anno 
di  approvazione.  In  assenza  di  un  piano  se  l’Area  è riportata  in  procedure  operative 
d’intervento  da  attuarsi  nel  caso  si  preannunci  e/o  verifichi  l’evento  atteso,  indicare 
“altro”.  Nel  caso  in  cui  l’area  venga  individuata  contestualmente  all’analisi  della  CLE 
indicare l’anno corrente.

La scheda AE – tipologia dell’area



Identificazione 
Infrastruttura ed elementi 

interferenti

Caratteristiche generali:
• Categoria strade;
• Dimensioni metriche;
• Pavimentazione;
• Ostacoli e discontinuità;
• Elementi critici;
• Pendenza;

Morfologia, geologia, MS

La scheda ACLa scheda AC



Per infrastruttura di connessione si intende la strada, o la sequenza 
di  strade,  di  collegamento  fra  un  edificio  strategico,  o  un’area  di 
emergenza,  e  un  altro  edificio  strategico,  o  un’altra  area  di 
emergenza.

Per infrastruttura di accessibilità si intende la strada, o la 
sequenza di strade, di collegamento fra il sistema di gestione 
dell’emergenza, costituito da edifici strategici, aree di emergenza e
infrastrutture di connessione, e la viabilità principale esterna 
all’insediamento urbano.

La scheda AC – accessibilità o connessione?La scheda AC – accessibilità o connessione?



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

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

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

La scheda ACLa scheda AC



• Al  termine del  rilievo è necessario 
riempire la scheda indice. 

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

• La  scheda  va  firmata da parte del 
responsabile  del  procedimento, 
che  garantisce  sulla  correttezza  di 
compilazione  di  tutte  le  schede 
allegate (ES, AE, AC, AS e US).

La scheda indice



CLE in corso in E-R



• 5 Comuni in Provincia di Piacenza 

• 13 Comuni in Provincia di Parma (1 coordinato dalla Provincia, 3 Comunità Montana) – CLE 
in 1

• 10 Comuni in Provincia di Reggio Emilia – CLE in 9

• 12 Comuni in Provincia di Modena (3 Unione) – CLE in 11

• 13 Comuni in Provincia di Bologna (1 Unione) – CLE in 2 

• 2 Comuni in Provincia di Ferrara - CLE in 1

• 20 Comuni in Provincia di Forlì-Cesena (5 coordinati dalla Provincia, 14 
Comunità Montana) – CLE in 6

• 3 Comuni in Provincia di Rimini – CLE in 3

Finanziamenti OPCM 4007/12 (585.801,00 €) DGR n. 1302 e 1541 del2012

FUTURO OCDPC n. 52 del 2013 
domande entro 30 giugno 2013

TOTALE 78 COMUNI – CLE in 33

Studi di MS - CLE in corso



Ordinanza n. 70 del 13 novembre 2013
Comuni IMCS≥6



• 1 Comune in Provincia di Reggio Emilia (Reggiolo)

• 9 Comuni in Provincia di Modena (Camposanto, Cavezzo, Concordia s/S,
Finale E., Medolla, Mirandola, Novi di M., S. Felice s/P, S. Possidonio)

• 1 Comune in Provincia di Bologna (Crevalcore)

• 6 Comuni in Provincia di Ferrara (Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio 
Renatico, S. Agostino, Vigarano M.)

Studi di MS - CLE Comuni con IMCS ≥ 6

TOTALE 17 COMUNI

Ordinanza n. 70 del 13 novembre 2013

IN TOTALE 50 COMUNI STANNO REALIZZANDO ANALISI DI CLE



Studi di MS – CLE - sintesi



Analisi della pericolosità di base e definizione del moto di input

Raccolta prove disponibili

Raccolta degli strumenti urbanistici comunali e degli studi di MS già realizzati

Archiviazione e analisi dei dati disponibili

Nuove indagini

Valutazione della risposta sismica locale (amplificazione) da dati strumentali e 
modelllazioni; analisi del rischio liquefazione

Microzonazione sismica

Analisi della condizione limite per l’emergenza

Applicazione della MS e della CLE ai piani urbanistici, ai piani della
ricostruzione (art. 7 ordinanza 60/2013) e ai piani di protezione civile

Piano di lavoro – fasi di lavoro

Ordinanza n. 70 del 13 novembre 2013



CLE programma di lavoro:

Recupero documentazione (RER – Enti locali) fase espletata

Prima fase: impianto sistema di emergenza sulla base documentazione fornita 

(DPC) fase espletata

Predisposizione documenti per i Comuni (DPC) fase espletata

Verifica impianto (RER – Enti locali – UNIFE) fase espletata

Correzione primo impianto fase espletata (in corso in 2 comuni)

Seconda fase: Rilevamento su campo ES, AE e AC, individuazione e rilevamento

AS e US; inserimento dati (DPC, UNIFE) in corso

Terza fase: impianto definitivo analisi della CLE (RER, DPC, UNIFE)

Verifica impianto definitivo (RER – Enti locali – UNIFE)

Verifica finale (DPC, RER)

Certificazione Regione/Approvazione Comune (RER – Enti locali)

Gruppo di lavoro: RER – DPC – ARPC - UNIFE – ENTI LOCALI (PROVINCE – COMUNI)

Piano di lavoro – attività in corso CLE



Documenti originali



Revisione



Mappa definitiva



CLE e strumenti di pianificazione



ABBIAMO DETTO CHE LA DEFINIZIONE DELLA CLE (OPCM 4007/2012) è la seguente:

“Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella condizione al 
cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni 
fisici e funzionali tali da condurre l’interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la 
residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte 
delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale”

identificare le parti del sistema urbano ritenute strategiche che garantiscono profili di funzionalità fisiche 
(resistenza al sisma) e relazionali (connettività e accessibilità);
individuare quale è il sistema o sotto sistema urbano che deve assicurare la permanenza di una data 
funzionalità (in questo caso quella della gestione dell’emergenza) in caso di sisma; 
nella costruzione del piano occorre quindi analizzare quali sono le risorse strategiche finalizzate alla 
gestione dell’emergenza: ES, AC, AE e AS le scelte del piano devono essere condizionate anche da 
tali fattori;
determinare quali sono le azioni attraverso non solo una revisione del piano di protezione civile ma 
attraverso azioni proprie del campo di competenza della pianificazione che portano a ripensare e quindi 
progettare l’assetto del sistema urbano e del suo sviluppo futuro al fine di garantire una tenuta in sede 
di evento sismico;

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

CLE  e riduzione vulnerabilità urbana

negli strumenti di pianificazione urbanistica
e nei piani di ricostruzione



Conclusioni

Quindi adottare la CLE 
significa

Iniziare a guardare al funzionamento del sistema 
urbano considerandolo al contempo bersaglio del 

sisma, ma anche risorsa utilizzabile in caso di 
evento per garantirne il funzionamento  

Iniziare a guardare al funzionamento del sistema 
urbano considerandolo al contempo bersaglio del 

sisma, ma anche risorsa utilizzabile in caso di 
evento per garantirne il funzionamento  

Analisi della CLE
Studi di Microzonazione 

Sismica

Devono essere tra gli elementi fondativi della 
costruzione dei QC dei nostri piani per un 

“concreto” approccio del sistema della 
pianificazione volto alla riduzione della 

vulnerabilità urbana

Devono essere tra gli elementi fondativi della 
costruzione dei QC dei nostri piani per un 

“concreto” approccio del sistema della 
pianificazione volto alla riduzione della 

vulnerabilità urbana

Mettere in relazione lo strumento urbanistico con il 
piano di protezione civile

Mettere in relazione lo strumento urbanistico con il 
piano di protezione civile

Assumere nelle politiche di piano orientamenti 
finalizzati alla riduzione della vulnerabilità del 

sottosistema urbano atto a supportare la funzione 
strategica di gestione dell’emergenza

Assumere nelle politiche di piano orientamenti 
finalizzati alla riduzione della vulnerabilità del 

sottosistema urbano atto a supportare la funzione 
strategica di gestione dell’emergenza
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