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ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

“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” (OPCM 4007/2012) 

 

 

 

1.0 INTRODUZIONE 
 
 

La presente Analisi della Condizione limite per l’Emergenza CLE per il comune di Vedelago: 

 

• si è rifatta agli “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica” Versione 3.0.1, 

elaborati dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica, Roma Settembre 2015  

(articolo 5, comma 7 dell’OPCM 13 novembre 2010, n. 3907);  

• è stata svolta a corredo dello Studio di Microzonazione sismica di  livello 1 per il Comune di 

Vedelago; 

• è stata assegnata dal Comune di Vedelago, Settore Urbanistica ed Ambiente, al sottoscritto 

Geol. Alessandro Fabbroni con convenzione di incarico numero R.G.1619 NR del 24 dicembre 

2014; 

• ha fatto riferimento al Piano comunale di Protezione Civile Comunale attualmente in vigore 

(2012), ed in particolare al Modello di Intervento (aggiornamento del Piano Comunale di P.C. 

giugno 2015) ivi contenuto. Quest’ultimo  risponde ai seguenti disposti normativi della Regione 

Veneto: 

 
o Deliberazione di Giunta Regionale n°1575 del 17 giugno 2008 “Linee guida per la 

standardizzazione e lo scambio informatico dei  dati in materia di protezione civile”; 

o Deliberazione della Giunta Regionale n° 3315 del 21.12.2010 “Linee guida per la 

standardizzazione e lo scambio informatico dei  dati in materia di protezione civile. 

Proroga dei termini per la standardizzazione dei Piani di emergenza di Protezione Civile. 

Rivisitazione delle linee guida “Release 2011”. Definizione dei contenuti e delle scadenze 

dei Piani Provinciali di Protezione Civile. 
 
 

Per l’analisi della CLE il sottoscritto professionista incaricato Geol. Alessandro Fabbroni, si è 

avvalso del supporto dell’ Ing. Stefano Barzan, responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente 

del Comune di Vedelago. Si è pertanto operato nei mesi successivi attraverso rilevamenti diretti e la 

successiva raccolta dati, presso il Comune, degli edifici strategici e di quelli interferenti presenti 

lungo le infrastrutture di Accessibilità/Connessione. 
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2.0 DATI  DI  BASE 

 
 
L’analisi della CLE dell’insediamento urbano è stata effettuata utilizzando la modulistica 

predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all’articolo 5 commi 7 e 8 dell’O.P.C.M. 3907/2010 

ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi ha 

comportato: 

 

a. l’utilizzo della Carta Tecnica Regionale (CTR), 1:10.000, in formato vettoriale; 

 

 

b. la consultazione della “Indagine Geologica per la formulazione del P.A.T. ” - Geol. Eros Tomio 

- dicembre, 2008; 

 

c. la consultazione dell’ ”Adeguamento della Relazione Geologica e delle N.T.A. di carattere 

geologico e sismico del P.A.T.” – Piano degli Interventi, 2013, Geol. Dario Barazzuol 

 

d. la consultazione del. “Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale” – AA. VV. 

Consorzio di Bonifica Pedemontano “Brentella di Pederobba”, Treviso, 1992  
 

e. la valutazione dei risultati del Piano di Microzonazione sismica di livello 1   

 

f. l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per 

l’emergenza, ricavati dal Piano comunale di Emergenza sopracitato, in particolare dal modello 

di intervento ivi contenuto; 

 

g. l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, 

degli edifici e delle aree di cui al punto f), estrapolati anch’essi dal Piano comunale di 

Emergenza in vigore, in particolare dal modello di intervento ivi contenuto. Anche la eventuale 

presenza di elementi critici posti lungo le infrastruttura di viabilità e connessione (quali ad es. 

ponti, viadotti, sottopassi, attraversamenti ferroviari, ecc.) è stata valutata prendendo spunto 

dalle informazioni contenute nel Piano di Emergenza comunale, confrontate con la situazione 

attuale; 

 

h. l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono 

interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione (articolo 18, O.P.C.M. 

4007/2012): tali informazioni sono state ricavate direttamente, tramite specifici sopralluoghi. 

Alcune informazioni riguardanti l’età dell’edificato in esame e la relativa struttura sono state 

successivamente ottenute dalla consultazione delle pratiche edilizie archiviate presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune; 

 

i. la schedatura delle informazioni ottenute dai precedenti punti, mediante la apposita modulistica 

(5 tipi di schede) contenuta negli “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica” 

Versione 3.0.1 - Roma Settembre 2015.  Le 5 schede sono: 
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Tipologia scheda Numero schede compilate 

ES Edifico Strategico 8 

AE Area di Emergenza 2 

AC Infrastruttura Accessibilità/Connessione 15 

AS Aggregato Strutturale 7 

US Unità Strutturale 24 

 

Le voci contenute in ciascuna scheda sono state tutte valutate e compilate; in particolare per la 

scheda delle Unità strutturali si segnala come relativamente alla tipologia della struttura portante 

verticale sia stata frequentemente indicata la voce “non identificata”, in quanto sono risultate 

spesso mancanti le informazioni  bibliografiche in merito, ed i relativi sopralluoghi non hanno 

permesso  una identificazione visiva.   

 

j. la rappresentazione cartografica in formato shapefile dei dati in precedenza schedati (Carta degli 

Elementi per l’Analisi della Condizione limite per l’Emergenza) 

 
 

 

 

3.0 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI 

GESTIONE DELL’EMERGENZA.  
 

 

Edifici Strategici 

 
Sono stati selezionati n°8 edifici. Si tratta di: 

 

• Sede Operativa LL.PP. in via Bassanese, Funzione strategica “Coordinamento Interventi” 

quale sede del C.O.C. (n°1 edificio); 

• Municipio, Piazza Martiri della Libertà, 16, Funzione strategica “Coordinamento Interventi” 

(n°5 edificio)  

• Sede Polizia Municipale, Piazza Martiri della Libertà, 5, Funzione Strategica “Intervento 

Operativo” (n°1 edificio).  

• Stazione dei Carabinieri, in via Salvo D’Acquisto, Funzione Strategica “Intervento 

Operativo” (n°1 edificio).  

 

 

Tali informazioni sono state desunte dal Piano comunale di Protezione Civile Comunale 

attualmente in vigore (2012), ed in particolare al Modello di Intervento (aggiornamento del Piano 

Comunale di P.C. giugno 2015) ivi contenuto. 

 

 

Aree di emergenza 

 
Sono state indicate le seguenti: 

 

Area di Ricovero della popolazione, Stadio Comunale A. Bolge (rif. AE_0260890000000001); 

Area di Ammassamento soccorritori e risorse, parcheggio laterale via Bassanese (rif. 

AE_0260890000000002); 
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Tali informazioni sono state desunte dal Piano comunale di Protezione Civile Comunale 

attualmente in vigore (2012), ed in particolare al Modello di Intervento (aggiornamento del Piano 

Comunale di P.C. giugno 2015) ivi contenuto. Non sono state inserite le Aree di Attesa per la 

popolazione, in quanto voci non obbligatorie dagli attuali Standard CLE.  

 

 

Infrastrutture di accessibilità/connessione 

 
Come  infrastrutture di Connessione  è stata riportata la viabilità che collega gli Edifici Strategici  e 

le Aree di Emergenza, mentre nel secondo caso si sono individuate le infrastrutture stradali che 

garantiscono l’accessibilità all’insieme degli elementi sopra descritti con il territorio circostante. 

Tali informazioni sono state desunte dal Piano comunale di Protezione Civile di Vedelago (2012), 

in particolare dal Modello di Intervento ivi contenuto (aggiornamento 2015). 

 

 

Aggregati ed Unità strutturali 

 
Gli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica” Versione 3.0.1 Roma, Settembre 

2015 , nella appendice 3,  prevedono specifici criteri di selezione degli Aggregati strutturali o dei 

singoli manufatti isolati; questi o parti di essi (le Unità strutturali) sono da considerarsi interferenti 

con le infrastrutture stradali o le Aree di Emergenza quando ricadono nella condizione H>L o, per 

le aree, H>d, ove cioè l’altezza (H) risulta maggiore della distanza tra l’aggregato e il limite 

opposto della strada (L) o il limite più vicino dell’area (d). Per la individuazione del suddetto 

edificato ci si è pertanto attenuti a tali criteri.  

 

 

 

4.0 INDICAZIONI SINTETICHE PER IL COMUNE 
 
 

Criticità emerse 

 
La sede del COC (Centro Operativo Comunale) è la Sede Operativa LL.PP. in via Bassanese, con 

identificativo scheda ES_026089000000013100999. Edificio risalente al 2005 (epoca di fine 

costruzione), per esso risulta effettuata la verifica sismica. 

 

Risulta effettuata la  verifica sismica anche per i seguenti edifici strategici, quali: 

 

• ES_026089000000013200999, risalente al 2001, sede della Stazione dei Carabinieri, in via 

Salvo D’Acquisto. 

 

• ES_026089000000000600026, risalente al 1995, facente parte dell’aggregato costituente il 

Municipio in Piazza Martiri della Libertà; la verifica sismica per questo edificio non ha tuttavia  

dato esito positivo. 

 

 

Non risulta invece effettuata la verifica sismica  per i seguenti edifici strategici, quali: 
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• le rimanenti strutture facenti parte dell’aggregato costituente il Municipio in Piazza Martiri della 

Libertà: 

 

– ES_026089000000000600027, risalente al 1992 

– ES_026089000000000600028, risalente al 1970 

– ES_026089000000000600029 risalente al 1920 

– ES_026089000000000600030, risalente al 1985 

 

 

• la sede della Polizia Municipale, Piazza Martiri della Libertà, 5 (ES_026089000000000600025), 

risalente al 1925. 

 

 

Tutte le unità strutturali e gli edifici isolati interferenti identificati necessiteranno successivamente 

di un ulteriore approfondimento conoscitivo, in particolare dal punto di vista strutturale. Si possono 

tuttavia segnalare alcune situazioni su cui si potrà prioritariamente focalizzare l’attenzione. Dallo 

studio degli Aggregati strutturali è infatti emerso come vi siano alcune situazioni di edificato 

interferente sulle infrastrutture di accessibilià/connessione, con le seguenti problematiche:  

 

a. n°1 edificio in via Papa Sarto, 49  (rif. US_026089000000000100005). Ha un’età compresa tra 

1919 e il 1945 e si sviluppa su tre piani fuori terra. Presenta uno stato manutentivo carente; 

b. n°1 edificio in via Crispi, 18  (rif. US_026089000000000200008). Ha un’età compresa tra 1919 

e il 1945 e si sviluppa su due piani fuori terra. Presenta uno stato manutentivo carente; 

c. n°1 edificio in via Crispi, 26/28  (rif. US_026089000000000400016). Ha un’età compresa tra 

1946 e il 1961 e si sviluppa su tre piani fuori terra. Presenta uno stato manutentivo carente ed un 

danno strutturale leggero. 

 

 

 

5.0 ELABORATI CARTOGRAFICI 
 

 

Oltre alla presente relazione ed alle n° 56 schede compilate  ES, AE, AC, AS e US (corredate delle 

relative mappe), sono stati prodotti i seguenti elaborati cartografici: 

 

 

• Carta degli Elementi per l’Analisi della Condizione limite per l’Emergenza (CLE) – n°1 

Cartografia 1:10.000 

• Carta degli Elementi per l’Analisi della Condizione limite per l’Emergenza (CLE) – n°1 

Cartografia 1:2.000 

 

 

Vedelago, 26. 04.2016 

 

 

 

         Geol. Alessandro Fabbroni  


