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PREMESSA 

Prima revisione del Piano di Emergenza Comunale (di seguito PEC) del Comune di Nespolo (RI). 

Il PEC è uno strumento a forte connotazione tecnica, funzionale al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. Fornire procedure di intervento per la gestione coordinata ed organizzata degli stati emergenziali 

conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi. 

2. Pianificare strategie per la mitigazione del rischio connesso al verificarsi di specifici eventi. 

Il presente lavoro è redatto ai sensi delle normative vigenti: 

 D.G.R. Lazio n. 363/2014: “Linee Guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza 

in materia di Protezione civile”. 

 D.G.R. Lazio 415/2015: “Aggiornamento delle Linee Guida per la pianificazione comunale o 

intercomunale di emergenza in materia di Protezione Civile. Modifica D.G.R. Lazio n. 363/2014”. 

 Manuale operativo della Protezione Civile: “Linee guida per la pianificazione comunale o 

intercomunale di emergenza della Protezione Civile” 

Nelle Delibere della Giunta Regionale sono recepite le normative nazionali e del Dipartimento di Protezione 

Civile (nel seguito DPC) alle quali si rimanda per l’approccio metodologico utilizzato e per una disamina 

completa della struttura normativa di riferimento. 

Sono parte del PEC gli elaborati di cui alla seguente Tabella 0-1: 

Tabella 0-1 - Elenco Elaborati 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

CARTA INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

CARTA DELLO SCENARIO DI EMERGENZA E DEGLI EDIFICI STRATEGICI 

CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO 

CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO SISMICO 

CONDIZIONI LIMITE DI EMERGENZA 

CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO INCENDIO O INCENDIO DI INTERFACCIA 

 

EVENTO IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO PROCEDURE OPERATIVE 

EVENTO SISMICO PROCEDURA OPERATIVA 

EVENTO INCENDIO INTERFACCIA PROCEDURE OPERATIVE 

MODULISTICA PER LE PROCEDURE OPERATIVE 

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
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PARTE I 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

1 INQUADRAMENTO – SCHEDA DI SINTESI 

REGIONE LAZIO 

PROVINCIA RIETI 

COMUNE NESPOLO 

 

Figura 1-1 - Inquadramento generale 

COC Via Roma  , 156 

SINDACO Luigino Cavallari 

RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA Arch. Maria Giovanna Di Liginio 

POPOLAZIONE 268 Abitanti 

 

ACCESSIBILITA’ 
E80 

Uscita Carsoli-Oricola 

Uscita Tagliacozzo 

SP29 Da Rieti 
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2 DATI DI BASE 

DATI DI BASE 

Comune Nespolo 

Codice ISTAT Comune 057046 

Regione Lazio 

Provincia Rieti 

Codice ISTAT Provincia 057 

Codice catastale F876 

Autorità di Bacino di appartenenza  Autorità di bacino del Fiume Tevere 

Estensione Territoriale in Km2  8,65 

Comuni confinanti  Collalto Sabino e Carsoli (AQ) 

Comunità Montana di 
appartenenza VIII Turano 

Belmonte in Sabina, Rocca Sinibalda, Longone Sabino, Colle di Tora, 
Castel di Tora, Ascrea, Paganico Sabino, Turania, Collegiove, Nespolo 
e Collalto Sabino. 

Appartenenza al COI secondo la ex 
DGR 29 febbraio 2000, n.569 

COI – ZONA 9 – Comune di Colle di Tora, comune di Castel di Tora 
Ascrea, Paganico, Collegiove, Nespolo, Turania e Collalto Sabino. 

Zona di allerta meteo (in 
riferimento alla classificazione del 
CFR, ex DGR 272/2012) 

 9) Salto-Turano zona C Appennino di Rieti 

Data di validazione del Livello 1 di 
Micro-zonazione Sismica 

 Determinazione N. R.L. A02674 del 05/04/2013  

Data di validazione della 
Condizione Limite dell’Emergenza 

 Non ancora validata  

Zona sismica (DGR n. 387 e 835 del 
2009) 

 Zona 2B Sismicità Media  

 

3 RIFERIMENTI COMUNALI 

RIFERIMENTI COMUNALI 

Sindaco 

Cognome Cavallari 

Nome Luigino 

Cellulare  3921330283 

Indirizzo sede municipale Via Roma, 156 

Indirizzo sito internet sede municipale www.comunedinespolo.it 

Telefono sede municipale 0765 98026 
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Fax sede municipale 0765 988811 

E-mail sede municipale nespcom@tin.it / comunedinespolo@pec.it 

 

4 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

4.1 POPOLAZIONE 

POPOLAZIONE NUMERO FONTE 

Popolazione residente 268 

FONTE ISTAT 2013 
 

Nuclei familiari 142 

Densità abitativa 29,94 

Popolazione over 65 anni 62 

Popolazione over 80 anni 26 

Popolazione over 90 anni 4 

Popolazione con meno di 6 anni 9 

Popolazione minorenne 33 

Numero medio di componenti per famiglia 1,89 

4.2 ALTIMETRIA 

FASCE DI ALTEZZA ESTENSIONE (KM2) ESTENSIONE (%) 

Da quota 0 a 781 m s.l.m. 0.6 7 

Da quota 781 a 831 m s.l.m. 2.8 32.6 

Da quota 831 a 881 m s.l.m. 2.3 27 

Da quota 881 a 931 m s.l.m. 1 12 

Da quota 931 a 981 m s.l.m. 0.5 6 

Da quota 981 a 1031 m s.l.m. 0.6 7 

Da quota 1031 a 1131 m s.l.m. 0.7 8 

4.3 SINTESI SISTEMI MONITORAGGIO PRESENTI NEL TERRITORIO 

ID_TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COORDINATE LOCALIZZAZIONE 
ELEMENTO 

MONITORATO 

SM2+SM3   Collalto Sabino  

SM2+SM3   Divaro Romano  



COMUNE DI NESPOLO 

PIANO EMERGENZA COMUNALE  
Ing. Fabrizio Lancia 

Marzo 2017 

  

8 
 

SM2+SM3   Borgorose  

SM2+SM3   Posticciolla  

SM2+SM3   Brusciano  

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA 

SM1 Idrometro 

SM2 Pluviometro 

SM3 Termometro 

SM4 Avvistamento incendi 

SM5 Stazione sismografica 

SM6 Stazione accelerometrica 

SM7 Altro (specificare) 

 

4.4 COPERTURA DEL SUOLO 

 

5 SERVIZI ESSENZIALI 

5.1 SERVIZI SANITARI E SERVIZI ASSISTENZIALI 

 
AMBULATORIO 

Ambulatorio 
medico 
 

Indirizzo sede Via Roma snc 

Telefono 3483150763 

SS3 

Proprietà (pubblico / privato) Privato 

Referente 
Nominativo Bruno lo Giudice 

Qualifica Dottore 

 

 
FARMACIA 
D’ONOFRI PAOLA 

Ambulatorio 
medico 
 

Indirizzo sede Via Roma 119 

Telefono 0765/98240 

TIPOLOGIA DI COPERTURA ESTENSIONE (KM2) ESTENSIONE (%) 

Boschi di latifoglie 6.15 17 

Aree di transizione cespugliato-boscoso 1.3 4 

Edificato urbano discontinuo 0.2 0.5 

Superficie principale agricola con aree vegetali 0.75 2 
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SS9 
Proprietà (pubblico / privato) Privato 

Referente Nominativo D’onofrio Paola 

 

CROCE ROSSA 
ITALIANA – SALA 
OPERATIVA 
PROVINCIALE 

POSTAZIONI 
ORDINARIE 
AMBULANZE 
 

Indirizzo sede 
Via Sestilio Carocci n.8 – 
02100, Rieti 

Telefono 0746/1973010 

Fax 0746/201287 

E-mail info@cririeti.otg 

Referente 

Nominativo Alessandra Cecilia 

Qualifica Avvocato 

Cellulare Cp.rieti@cri.it 

 

OSPEDALE 
GENERALE 
PROVINCIALE 
“SAN CAMILLO 
DEL LELLIS” 

OSPEDALI 
 

Indirizzo sede 
ViaLE John Fitzgerald 
Kennedy – 02100 Rieti 

Telefono 
Central. 0746/2781 
Pron Soc. 0746/278236 
Dir. Med. 0746/278221 

E-mail/Note  

SS1 Proprietà (pubblico / privato) Pubblico 

Denominazione  
OSPEDALE DAN 
SALVATORE DI 
L’AQUILA 

OSPEDALI 
 

Indirizzo sede 
Via Vetoio n.1 – 67100 
Coppito (Aq) 

Centralino/CUP 
0862/3681 
800.862.862 

Direzione Sanitaria 
0862/368360-0862/368513 
Fax 0862/368508 

Pronto soccorso 0862/368395/394 

E-mail/Note  

 

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA 

SS1 Ospedali 

SS2 Case di cura e cliniche 

SS3 Ambulatori 

SS4 Laboratori di analisi 

SS5 Postazioni ordinarie ambulanze 

SS6 Presidi aeroporti 
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SS7 Postazioni 118 

SS8 Postazioni mobili 

SS9 Farmacie dispensari 

SS10 Medici 

SS11 Altri servizi sanitari (specificare) 

SA1 Assistenza disabili 

SA2 Assistenza tossicodipendenti 

SA3 Igiene mentale 

SA4 Assistenza extracomunitari 

SA5 Associazioni malati 

SA6 Centri anziani 

SA7 Altri servizi assistenziali (specificare) 

SV Servizi veterinari 

5.2 SERVIZI SPORTIVI 

CAMPO 
SPORTIVO 

Tipologia 
IMPIANTO SPORTIVO 
ALL’APERTO 

Indirizzo sede Via Circonvallazione Est 

IS1 
Proprietà Pubblico 

Referente Nominativo Comune di Nespolo 

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA 

IS1 Impianto sportivo all’aperto 

IS2 Impianto sportivo al chiuso 

IS3 Palestra 

IS4 Piscina 

IS5 Altro (specificare) 

6 SERVIZI A INFRASTRUTTURE E RETE 

6.1 SERVIZI A RETE 

COMUNE DI 
NESPOLO 

RETE IDRICA  
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 
DEPURAZIONE 
RETE FOGNARIA 

Referente 
SINDACO 
LUIGINO 
CAVALLARI 

Telefono 0765 98026 

SR1-SR5-SR7-SR8 
Cellulare 3921330283 

E-mail nespcom@tin.it 

ANAS 
COMPARTIMENTO 
DI ROMA 

STRADE STATALI 
Referente 

Telefono PRONTO ANAS 841-148 

SR9 Fax 841-148 
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E-mail 841148@stradeanas.it 

PROVINCIA DI 
RIETI V SETTORE 

STRADE 
PROVINCIALI 

Referente 

Nominativo Franco Pica 

Qualifica 

Resp. Viabilità e opere 
pubbliche – 
coordinamento tecnico 
– sicurezza stradale e 
programmazione PP.PP. 

SR11 
Telefono 0746/286508 

E-mail f.pica@provincia.rieti.it 

 

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA 

SR1 Rete idrica 

SR2 Rete elettrica 

SR3 Rete gas 

SR4 Telecomunicazioni 

SR5 Rete illuminazione pubblica 

SR6 Depurazione 

SR7 Rete fognaria 

SR8 Smaltimento rifiuti 

SR9 Strade statali 

SR10 Strade regionali 

SR11 Strade provinciali 

SR12 Altro (specificare) 

 

6.2 PRINCIPALI VIE D’ACCESSO 

VIA DI ACCESSO TIPOLOGIA  ID_TIPOLOGIA LARGHEZZA MINIMA (M) 

E80 AUTOSTRADA V1 8 – 10m 

E80 AUTOSTRADA V1 8 – 10m 

SP29 STRADA PROVINCIALE V4 5 - 8 m 

 

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA 

V1 Autostrada 

V2 Strada Statale 

V3 Strada Regionale 

V4 Strada Provinciale 
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V5 Strada Locale 

V6 Ferrovia 

V7 Altro (specificare) 
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7 EDIFICI DI ATTIVITA’ STRATEGICA O RILEVANTI 

7.1 EDIFICI STRATEGICI 

COMUNE DI 
NESPOLO 

MUNICIPIO 

Indirizzo  Via Roma, 156 

Dimensione  
Piccolo 

(<50 pers.) 
Medio 

(< 100 pers.) 
Grande 

(> 100 pers.) 

Telefono/Fax 0765 98026 

E-mail/Note 
www.comunedinespolo.it 
comunedinespolo@pec.it 

ID_tipologia 
ES1_01 

 
Luigino Cavalli 

Referente 

Nominativo 

Qualifica Sindaco 

Cellulare 3921330283 

 

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA 

ES1 Municipio 

ES2 Edifici Comunali 

ES3 Strutture Sanitarie (Ospedali, Ambulatori, Sedi ASL, Case di Cura) 

ES4 Caserme 

ES5 Edifici Istituzionali (Prefettura, Provincia, Regione) 

ES6 Scuola Sede di COC 

ES7 COC o COI 

ES8 Altro (specificare) 

 

7.2 EDIFICI RILEVANTI 

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RI2_01 Luoghi di culto Chiesa centrale 

RI2_02 Luoghi di culto Chiesa Cimitero 

RI4_11 Altro Pro-loco 

 

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA 

RI1 Centri commerciali 

RI2 Luoghi di culto 

RI3 Biblioteche 

RI4 Centro congressi 

RI5 Cinema 
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RI6 Fondazioni 

RI7 Teatri 

RI8 Centri Polifunzionali 
 
 

RI9 Centro Anziani, Sedi Pro-loco 
 
 

RI10 Strutture Scolastiche non sedi di COC 
 
 

RI11 Altro (specificare) 
 
 

 

 

 

 

 

  



COMUNE DI NESPOLO 

PIANO EMERGENZA COMUNALE  
Ing. Fabrizio Lancia 

Marzo 2017 

  

15 
 

PARTE II 
SCENARI DI RISCHIO LOCALE 

La definizione degli scenari di rischio rappresenta il fondamento teorico per calibrare le procedure operative 

da attuare in caso di emergenza e per ridurre il danno attraverso strategie pianificate di previsione e 

prevenzione. 

Lo scenario di rischio rappresenta il quadro conoscitivo di base per la redazione del PEC. 

Gli Elaborati sono redatti ai sensi dei seguenti riferimenti normativi: 

1. Paragrafo 6.2, Parte I, Allegato A della D.G.R. 363/2014. 

2. Capitolo 3, Parte II, Allegato A della D.G.R. 363/2015. 

3. Capitolo 8, Allegato A della D.G.R. 415/2015. 

4. “Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale di Protezione Civile” 

In generale, gli eventi calamitosi si possono distinguere in due categorie: 

 Evento con preavviso. Evento causato da fenomeni direttamente connessi con la situazione 

meteoclimatica, la cui previsione consente l’attivazione delle diverse fasi operative, in funzione della 

crescente criticità. 

 Evento improvviso. Evento che per mancato allarme o al verificarsi di un fenomeno non prevedibile 

richiede l’attuazione immediata delle misure di emergenza.  

Nel presente PEC – per il Comune di Nespolo – sono stati definiti i seguenti scenari di rischio: 

 Rischio connesso al verificarsi di eventi idrogeologici, idraulici e idrogeologici per temporali. 

 Rischio connesso al verificarsi di un evento sismico. 

 Rischio connesso al verificarsi di incendi boschivi e di interfaccia. 

Iter procedurale1 per la definizione dei rischi di cui sopra: 

1. Analisi della pericolosità. 

2. Descrizione dell’evento. 

3. Danni attesi. 

Le norme esprimono l’opportunità di adottare due scenari di evento per la definizione del rischio: 

                                                           
1 Ai sensi del Capitolo 3, Allegato A della D.G.R. 363/2014 
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1. Scenario per evento ricorrente. 

2. Scenario per evento massimo atteso. 

In linea generale, è stato seguito l’approccio metodologico appena descritto. 

Tuttavia, si ritiene che, al fine di conseguire gli obiettivi rimarcati con la D.G.R. 415/2015 -  ottimizzare il PEC 

in funzione dell’operatività - non sia utile appesantire la trattazione sull’analisi di più scenari di rischio per un 

contesto ridotto come quello del Comune di Nespolo. Laddove ciò comporterebbe una valutazione poco 

significativa, ovvero basata su descrizioni qualitative della pericolosità e del danno, è stato scelto di 

concentrare la trattazione sull’individuazione di un pericolo potenziale, “sovradimensionando” le procedure 

operative. 

Tale approccio può essere giustificato dal contesto territoriale (piccolo borgo) e dalla facilità con cui può 

essere attivato il sistema di protezione civile comunale che può vantare su un corpo di volontari superiori a 

40 unità, oltre ai numerosi presidi dello Stato quali: Guardia di Finanza, CFS, Carabinieri e Polizia Municipale. 

L’analisi dei possibili rischi ha lo scopo di informare e formare la comunità sugli effetti che un dato evento 

può generare, al fine di operare strategie coordinate - sia in “tempo di pace”, sia in fase emergenziale - atte 

a ridurre il danno alla comunità. 

Seguendo questo approccio interpretativo delle norme, di seguito sono descritti singolarmente i principali 

rischi individuati per il Comune, già riconosciuti dalle Autorità competenti, oppure segnalati in fase di 

redazione del Piano dai Tecnici di Nespolo. 

Di seguito una sintesi degli elaborati prodotti relativi alla valutazione degli scenari di rischio locale: 

 3 – CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO 

 4a – CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO SISMICO 

 4b – CARTA DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA 

 5 – CARTA DEGLI INCENDI DI INTERFACCIA 
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1 SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO 

Gli Elaborati sono redatti ai sensi dei seguenti riferimenti normativi: 

1. Capitolo 3, Parte II, Allegato A della D.G.R. 363/2014. 

2. Capitolo 3, del Manuale citato in premessa 

Elaborato di riferimento: “3 – Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico”. 

Gli eventi di natura idrogeologica, idraulica e geologica rientrano nella categoria dei “prevedibili”. 

1.1 ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ 

La principale fonte di informazioni per la determinazione della pericolosità locale legata ad eventi di natura 

idrogeologica e geologica è il Piano di Assetto Idrogeologico, redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere. 

Dalle informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale, non sono noti eventi che abbiano prodotto 

particolari condizioni di disagio per il tessuto insediativo territoriale. 

E’ stata individuata una situazione di pericolo, di seguito descritta. 

Per una disamina completa della dislocazione e delle caratteristiche della pericolosità, si rimanda 

all’Elaborato “3 – CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO”. 

1.1.1 Pericolo esondazioni 

Non si segnalano particolari rischi legati ad esondazioni della rete idrografica. 

1.1.2 Pericolo frane 

Fenomeno legato a frane attive nei pressi del centro abitato principale. La perimetrazione deriva 

direttamente dal PAI, al quale si farà riferimento per la definizione delle Procedure Operative d’intervento. 

Utilizzando il PAI, il Database del Progetto IFFI e le segnalazione dell’Ufficio Tecnico del Comune, sono state 

individuate delle aree di attenzione, ovvero di frane attive che potrebbero causare una situazione di danno 

qualora, per effetto di eventi meteoclimatici intensi o di sismi, fossero sottoposti a sollecitazione. Tuttavia, 

la maggior parte di essi si verificherebbe in aree prive di esposti particolarmente vulnerabili. 

1.2 ANALISI DELLO SCENARIO DI RISCHIO 

Per una disamina approfondita, si rimanda all’Elaborato già citato nel paragrafo precedente. 

Nel Comune di Nespolo sono state segnalate diverse zone a potenziale rischio frana poiché insistono sul 

centro abitato principale. Si tratta di fenomeni franosi localizzati lungo il perimetro del tessuto urbano, 
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connessi al movimento dell’orlo di scarpata. Il fenomeno potrebbe coinvolgere, in alcuni casi, parte 

dell’abitato. 

Per quanto riguarda le restanti aree di attenzione, non è stato valutato il rischio a causa dell’assenza, come 

già detto, di esposti significativi. Tuttavia, nelle Procedure Operative è inserita la prescrizione relativa al 

monitoraggio visivo delle aree suddette. 

In definitiva, per le particolari caratteristiche del tessuto urbano – area compatta di limitata estensione, si 

decide di adottare una sola procedura operativa, così come descritto nel seguito, al fine di semplificare 

l’organizzazione del servizio di Protezione Civile. 

Per il sistema di allertamento si farà riferimento ai bollettini regionali e di Protezione civile, nonché 

dell’osservazione diretta da parte dei Presidi Territoriali, opportunamente gestiti dal Sindaco e dal 

Responsabile della funzione Tecnica e di Pianificazione. 
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2 SCENARIO DI RISCHIO SISMICO 

Gli Elaborati sono redatti ai sensi dei seguenti riferimenti normativi: “Capitolo 3, Parte II, Allegato A della 

D.G.R. 363/2014”. 

Elaborato di riferimento: “4a – Carta dello scenario del rischio sismico”. 

L’evento sismico rientra fra i fenomeni non prevedibili.  

2.1 ANALISI DI PERICOLOSITA’ 

L’azione sismica è definita in funzione della pericolosità; probabilità che in una data area e in un certo 

intervallo di tempo si verifichi un terremoto superiore ad una determinata intensità, magnitudo o 

accelerazione di picco. 

Con l’OPCM n. 3519/2006 l’intero territorio nazionale è stato suddiviso in 4 zone sulla base di un differente 

valore di accelerazione di picco ag su terreno a comportamento rigido. 

La Regione Lazio ha suddiviso il territorio in 3 zone a diversa pericolosità sismica - 2 delle quali ulteriormente 

suddivise in sottozone - così come stabilito nel D.G.R. n. 387/2009 e nel D.G.R. n. 835/2009, Figura 2-1. 

I principali eventi sismici registrati nel Centro Italia e che hanno interessato il Comune di Nespolo sono 

sintetizzati nella seguente Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro.: 

Tabella 2-1 - Storico dei principali eventi sismici 

DATA LATITUDINE LONGITUDINE MW 

1893 42.608 13.002 4.550 

1898 42.414 12.903 5.500 

1898 42.895 12.994 5.030 

1898 42.888 12.927 3.930 

1910 42.630 13.105 3.930 

1915 42.014 13.530 7.080 

1950 42.547 13.457 5.690 

1957 42.700 13.008 4.160 

1961 42.407 13.064 5.090 

1985 42.297 13.353 4.510 

1989 42.991 12.706 4.440 

1992 42.411 13.355 4.110 

1994 42.476 13.226 4.210 

1994 42.463 13.221 3.990 

1994 42.577 13.244 3.470 

1996 42.559 13.263 4.360 
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1997 43.014 12.853 5.970 

1997 43.022 12.891 5.660 

1997 43.027 12.846 5.470 

1997 43.042 12.824 5.220 

1998 42.362 13.056 4.420 

1999 42.647 13.220 4.210 

2000 41.964 13.013 4.250 

2000 42.516 12.586 4.290 

2004 42.790 13.791 4.090 

2005 42.738 12.760 4.140 

2009 42.309 13.510 6.290 

 

Il Comune di Nespolo è classificato in ZONA 2B a cui corrisponde un accelerazione con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni (ag) compreso nell’intervallo 0.15g  ag  0.20 g. 

 

Figura 2-1 - Zonazione sismica della Regione Lazio 

Per la carta di pericolosità sismica con accelerazioni di probabilità di superamento pari al 50% in 50 anni, 

corrispondente ad un tempo di ritorno pari a 72 anni, si rimanda alla seguente Tabella 2-2: 
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Tabella 2-2 - Carta pericolosità sismica con Tr 72 anni 

LON LAT Ag72anni 

12.5410 42.4810 0.0748 

12.6088 42.4815 0.0768 

12.6766 42.4820 0.0792 

12.7444 42.4825 0.0829 

12.8122 42.4829 0.0880 

12.8800 42.4833 0.0987 

12.9478 42.4836 0.1092 

13.0156 42.4839 0.1154 

13.0834 42.4842 0.1187 

13.1512 42.4844 0.1204 

13.2190 42.4846 0.1215 

13.2868 42.4848 0.1222 

13.3546 42.4849 0.1223 

13.4224 42.4849 0.1218 

13.4902 42.4850 0.1206 

12.5418 42.4310 0.0736 

12.6095 42.4315 0.0757 

12.6773 42.4320 0.0777 

12.7450 42.4325 0.0809 

12.8127 42.4329 0.0850 

12.8805 42.4333 0.0923 

12.9482 42.4336 0.1033 

13.0159 42.4339 0.1120 

13.0837 42.4342 0.1167 

13.1515 42.4344 0.1193 

13.2192 42.4346 0.1209 

13.2869 42.4348 0.1219 

13.3547 42.4349 0.1224 

13.4224 42.4349 0.1223 
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13.4902 42.4350 0.1216 

12.5425 42.3810 0.0721 

12.6102 42.3815 0.0745 

12.6779 42.3820 0.0765 

12.7456 42.3825 0.0789 

12.8133 42.3829 0.0823 

12.8810 42.3833 0.0872 

12.9486 42.3836 0.0963 

13.0163 42.3840 0.1067 

13.0840 42.3842 0.1138 

13.1517 42.3844 0.1181 

13.2194 42.3846 0.1203 

13.2871 42.3848 0.1215 

13.3548 42.3849 0.1223 

13.4225 42.3849 0.1226 

13.4902 42.3850 0.1223 

12.5433 42.3310 0.0701 

12.6109 42.3315 0.0731 

12.6785 42.3320 0.0752 

12.7462 42.3325 0.0772 

12.8138 42.3329 0.0804 

12.8814 42.3333 0.0841 

12.9491 42.3336 0.0890 

13.0167 42.3340 0.0986 

13.0844 42.3342 0.1092 

13.1520 42.3344 0.1155 

13.2196 42.3346 0.1192 

13.2873 42.3348 0.1210 

13.3549 42.3349 0.1221 

13.4225 42.3349 0.1226 

13.4902 42.3350 0.1227 
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12.5440 42.2810 0.0675 

12.6116 42.2815 0.0714 

12.6792 42.2820 0.0740 

12.7468 42.2825 0.0762 

12.8143 42.2829 0.0786 

12.8819 42.2833 0.0816 

12.9495 42.2836 0.0854 

13.0171 42.2840 0.0910 

13.0847 42.2842 0.1028 

13.1523 42.2844 0.1119 

13.2199 42.2846 0.1166 

13.2874 42.2848 0.1194 

13.3550 42.2849 0.1212 

13.4226 42.2849 0.1222 

13.4902 42.2850 0.1227 

12.5448 42.2310 0.0644 

12.6123 42.2315 0.0693 

12.6798 42.2320 0.0727 

12.7473 42.2325 0.0751 

12.8149 42.2329 0.0772 

12.8824 42.2333 0.0796 

12.9499 42.2337 0.0828 

13.0174 42.2340 0.0868 

13.0850 42.2342 0.0940 

13.1526 42.2344 0.1058 

13.2200 42.2346 0.1134 

13.2876 42.2348 0.1175 

13.3551 42.2349 0.1199 

13.4227 42.2349 0.1215 

13.4902 42.2350 0.1224 

12.5456 42.1810 0.0611 
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12.6130 42.1815 0.0669 

12.6805 42.1820 0.0712 

12.7479 42.1825 0.0740 

12.8154 42.1829 0.0762 

12.8829 42.1833 0.0780 

12.9504 42.1837 0.0807 

13.0178 42.1840 0.0838 

13.0853 42.1842 0.0883 

13.1528 42.1844 0.0968 

13.2203 42.1846 0.1082 

13.2878 42.1848 0.1148 

13.3552 42.1849 0.1185 

13.4227 42.1849 0.1205 

13.4902 42.1850 0.1218 

12.5463 42.1310 0.0586 

12.6138 42.1315 0.0644 

12.6812 42.1320 0.0695 

12.7486 42.1325 0.0730 

12.8160 42.1329 0.0753 

12.8834 42.1333 0.0770 

12.9508 42.1336 0.0788 

13.0183 42.1340 0.0817 

13.0857 42.1342 0.0850 

13.1531 42.1344 0.0900 

13.2205 42.1346 0.1003 

13.2879 42.1348 0.1103 

13.3554 42.1349 0.1160 

13.4228 42.1349 0.1191 

13.4902 42.1350 0.1209 

12.5471 42.0810 0.0572 

12.6144 42.0815 0.0627 
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12.6818 42.0820 0.0686 

12.7492 42.0825 0.0725 

12.8165 42.0829 0.0748 

12.8839 42.0833 0.0764 

12.9512 42.0837 0.0778 

13.0186 42.0840 0.0796 

13.0860 42.0842 0.0826 

13.1534 42.0844 0.0864 

13.2207 42.0846 0.0921 

13.2881 42.0848 0.1038 

13.3554 42.0849 0.1121 

13.4229 42.0849 0.1170 

13.4902 42.0850 0.1197 

12.5478 42.0310 0.0575 

12.6151 42.0315 0.0636 

12.6824 42.0320 0.0696 

12.7497 42.0325 0.0734 

12.8170 42.0329 0.0754 

12.8844 42.0333 0.0762 

12.9517 42.0337 0.0772 

13.0190 42.0340 0.0784 

13.0863 42.0342 0.0807 

13.1536 42.0344 0.0837 

13.2209 42.0346 0.0877 

13.2883 42.0348 0.0950 

13.3556 42.0349 0.1066 

13.4229 42.0349 0.1138 

13.4902 42.0350 0.1180 

Valore minimo di accelerazione per Tr = 72 anni è pari a 0.0572g. 

Valore massimo di accelerazione per Tr = 72 anni è pari a 0.1227g. 
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Per la carta di pericolosità sismica con accelerazioni di probabilità di superamento pari al 80% in 50 anni, 

corrispondente ad un tempo di ritorno pari a 475 anni, si rimanda alla Tabella 2-3: 

Tabella 2-3 - Carta di pericolosità sismica con Tr = 475 anni 

ID LON LAT Ag475anni 

167007 12.9043 42.2333 0.1657 

167008 12.9314 42.2335 0.1679 

167009 12.9586 42.2336 0.1712 

167010 12.9857 42.2337 0.1752 

167011 13.0128 42.2338 0.1801 

167012 13.0400 42.2339 0.1862 

167013 13.0672 42.2340 0.1937 

167014 13.0943 42.2342 0.2016 

167015 13.1214 42.2342 0.2139 

167016 13.1486 42.2343 0.2252 

167017 13.1758 42.2344 0.2348 

167561 12.9045 42.2132 0.1642 

167562 12.9316 42.2134 0.1663 

167563 12.9588 42.2135 0.1688 

167564 12.9859 42.2136 0.1722 

167565 13.0130 42.2137 0.1765 

167566 13.0402 42.2138 0.1816 

167567 13.0673 42.2139 0.1881 

167568 13.0944 42.2141 0.1956 

167569 13.1216 42.2141 0.2048 

167570 13.1487 42.2142 0.2166 

167571 13.1759 42.2143 0.2281 

168115 12.9047 42.1931 0.1628 

168116 12.9318 42.1933 0.1647 

168117 12.9589 42.1934 0.1669 

168118 12.9860 42.1935 0.1697 

168119 13.0132 42.1936 0.1733 

168120 13.0403 42.1937 0.1778 

168121 13.0675 42.1938 0.1832 

168122 13.0946 42.1939 0.1901 

168123 13.1217 42.1940 0.1975 

168124 13.1488 42.1941 0.2080 

168125 13.1760 42.1942 0.2194 

168669 12.9049 42.1730 0.1616 

168670 12.9320 42.1732 0.1633 

168671 12.9591 42.1733 0.1653 

168672 12.9862 42.1734 0.1675 

168673 13.0133 42.1735 0.1707 
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168674 13.0405 42.1736 0.1745 

168675 13.0676 42.1737 0.1792 

168676 13.0947 42.1738 0.1849 

168677 13.1218 42.1739 0.1923 

168678 13.1489 42.1740 0.1997 

169223 12.9051 42.1529 0.1604 

169224 12.9321 42.1531 0.1621 

169225 12.9593 42.1532 0.1639 

169226 12.9864 42.1533 0.1660 

169227 13.0135 42.1534 0.1683 

169228 13.0406 42.1535 0.1717 

169229 13.0678 42.1536 0.1757 

169233 13.1762 42.1540 0.2025 

169777 12.9052 42.1328 0.1594 

169778 12.9323 42.1330 0.1609 

169779 12.9595 42.1331 0.1625 

169780 12.9865 42.1332 0.1644 

169781 13.0136 42.1333 0.1666 

169782 13.0407 42.1334 0.1692 

169783 13.0679 42.1335 0.1727 

170331 12.9054 42.1127 0.1585 

170332 12.9325 42.1129 0.1598 

170333 12.9596 42.1130 0.1614 

170334 12.9867 42.1131 0.1631 

170335 13.0138 42.1132 0.1650 

170336 13.0409 42.1133 0.1671 

170885 12.9056 42.0926 0.1576 

170886 12.9327 42.0928 0.1589 

170887 12.9597 42.0929 0.1603 

170888 12.9868 42.0930 0.1618 

170889 13.0139 42.0931 0.1636 

Valore minimo di accelerazione per Tr = 475 anni è pari a 0.1576g. 

Valore massimo di accelerazione per Tr = 475 anni è pari a 0.2348g. 

Dall’aggiornamento2 dello studio della Microzonazione Sismica di livello 13 – in fase di validazione presso 

la Regione Lazio – risulta che la maggior parte dell’abitato del comune è zona di stabilità sismica, sia per 

condizioni litostratigrafiche che topografiche. 

                                                           
2 Il PEC è redatto sulla base dell’aggiornamento della MS1, attualmente in fase di validazione. 
3 Documento vigente: MS1 approvato con Determinazione R.L. N. A02674 del 05/04/2013 
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Per una disamina dettagliata si rimanda alla TAV. 4a. 

2.2 ANALISI DELLA VULNERABILITA’ 

Per l’analisi della vulnerabilità le LG consentono di utilizzare una procedura speditiva e qualitativa basata sul 

grado di danneggiamento che un certo evento potrebbe arrecare al tessuto urbano.  

Come mostrato nella Tav.1, il Comune di Nespolo è caratterizzato da un insediamento piuttosto compatto, 

con elevata densità abitativa e presenza di edifici strategici e rilevanti. Inoltre, il sistema edilizio 

predominante è costituito da strutture in muratura tipiche dei centri storici dei borghi del Centro Italia. 

Lo stato manutentivo del complesso edilizio è scarso, le vie di fuga sono vicoli stretti perimetrati da edifici di 

altezza variabile fra 6 – 9 metri. 

Tutto ciò induce a ritenere che, a livello qualitativo, la vulnerabilità del complesso edilizio sia particolarmente 

rilevante. 

Da ciò consegue che eseguire una zonizzazione del rischio sismico in un tale contesto risulterebbe poco 

significativa e, soprattutto, basata su criteri di natura prettamente soggettivi. 

Per quanto riguarda la definizione di due scenari di rischio, così come suggerito dalla normativa, è convinzione 

che ciò appesantirebbe di molto la trattazione e distoglierebbe l’attenzione dalla componente operativa. 

Gestire la fase emergenziale, conseguente ad un terremoto, rappresenta una sfida estremamente 

impegnativa per un piccolo territorio comunale. E’ da questa convinzione che le procedure operative 

adottate debbano essere chiare e semplici ed anche “sovra-calibrate” rispetto all’evento. Ciò va a vantaggio 

di sicurezza anche alla luce degli eventi sismici recenti. 

Inoltre, il ruolo del modello organizzativo locale, ha lo scopo di raccogliere le informazioni circa lo stato di 

danneggiamento del tessuto urbano, preparare il quadro conoscitivo che sarà utilizzato dai soccorritori, 

prestare assistenza immediata alle popolazioni, reperire mezzi e materiali, coordinarsi con i comuni limitrofi, 

censire la popolazione nelle aree a maggior rischio crolli e gestire le aree di emergenza individuate nel Piano. 

Per quanto riguarda lo studio relativo alla vulnerabilità degli edifici strategici, ad oggi, non sono disponibili 

relazioni che attestino la conformità delle strutture al ruolo ad essi spettante, così come stabilito dalle 

NTC2008. 

Per tale ragione, come si vedrà più avanti, è stato scelto di collocare il C.O.C. all’interno della struttura 

comunale, unico edificio adattabile alle funzioni di comando e controllo richieste dallo stato di emergenza. 
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2.3 CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) 

La Condizione Limite di Emergenza (nel seguito CLE) è stata redatta nell’ottobre del 2015; deve essere 

sottoposta alla validazione della Regione Lazio. 

In questa sede, si allega la Cartografia relativa alla CLE, così come previsto dal D.G.R. 415/2015: “4b – 

Condizione Limite di Emergenza”. 

Qualora, in sede di validazione, l’approvazione da parte dei competenti uffici regionali fosse subordinata ad 

eventuali prescrizioni, a seguito della modifica della CLE, anche il PEC dovrà essere aggiornato in sede di 

Consiglio Comunale. 

2.4 IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

Nel Comune di Nespolo non sono presenti impianti a rischio di incidente rilevante così come stabilito nella 

“Direttiva Seveso”. 

2.5 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

Il D.G.R. 363/2014 prevede la definizione di due scenari di evento sismico. Lo scopo è quello di valutare 

l’effetto relativo ad eventi a differente magnitudo e, di conseguenza, pianificare le procedure operative a 

seconda dei casi. 

Il Comune di Nespolo, come descritto, ricade in un’area a media pericolosità (Zona 2B) e, rispetto allo studio 

di Microzonazione Sismica di Livello 1, tutto il tessuto urbano è situato in aree di stabilità sismica. 

Per quanto riguarda la vulnerabilità, la situazione è piuttosto critica. La popolazione risiede in maggioranza 

all’interno del centro storico – interessato anche da fenomeni franosi – caratterizzato da un tessuto urbano 

compatto, costituito da edifici fatiscenti di altezza considerevole (anche 3 piani) ed un sistema viario interno 

tipico dei piccoli borghi montani del centro Italia. 

Date le circostanze, eseguire una valutazione qualitativa del rischio avrebbe poco significato ai fini 

dell’attuazione dei piani di emergenza. 

Ciò di cui occorre tenere in conto, è che nelle procedure operative, gli operatori che si occupano della 

protezione civile dovranno sapere le aree potenzialmente soggette a rischio a causa sia della densità 

abitativa, sia dello stato strutturale delle costruzioni, sia, infine, del sistema delle vie di fuga. 

In questa sede, si rinuncia alla definizione di due scenari d’evento che, valutati sulla base delle procedure 

descritte nelle D.G.R. di riferimento costituirebbero solo un appesantimento inopportuno del piano. 
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Si preferisce quindi focalizzare l’attenzione sulle procedure pratiche e sulle simulazioni dando indicazioni sul 

campo ai volontari circa le aree a maggior propensione al danneggiamento sia in termini umani che 

strutturali. 
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3 SCENARIO DI RISCHIO INCENDIO E INCENDIO DI INTERFACCIA 

Per lo scenario di rischio incendio e incendio di interfaccia, è stata utilizzata la procedura descritta nel 

“Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale di Protezione Civile”, recepito in forma 

sintetica dalle vigenti LG regionali, alla quale si rimanda per una disamina approfondita del metodo. 

Elaborato di riferimento: “5 – Carta dello scenario di rischio incendio e incendio di interfaccia”. 

3.1 ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ 

Per superficie di interfaccia si intende la zona di contiguità fra il tessuto urbanizzato e le superfici vegetali per 

una larghezza compresa fra i 25 e i 50 metri. 

Al fine di valutare la pericolosità, sono stati individuati e perimetrati tutte le aggregazioni degli esposti. 

E’ stata eseguita la delimitazione delle aree il cui perimetro esterno è equidistante dalle aggregazioni di cui 

sopra di 200 metri. 

All’interno del perimetro sono stati incrociati i dati relativi alle caratteristiche della copertura vegetale, della 

pendenza, della presenza storica di incendi, e dell’indice di pericolosità definito dalla Regione Lazio nel Piano 

di prevenzione e protezione dagli incendi boschivi. 

Dalla procedura descritta, è stato definito l’indice di pericolosità classificato in tre categorie. 

Per una disamina cartografica, si rimanda all’Elaborato: “5 – Carta dello scenario di rischio incendio e incendio 

di interfaccia”. 

Nella tavola si riportano informazioni circa la temperatura media e massina registrata presso la stazione di 

Castel di Tora e la direzione dei venti predominanti nell’anno 2016. 

I fattori citati sono riconosciuti determinanti per l’innesco e la propagazione degli incendi. 

Nel complesso, date le condizioni locali del territorio comunale, la procedura ha restituito un valore di 

pericolosità medio-basso.  

3.2 ANALISI DELLA VULNERABILITA’ 

La valutazione della vulnerabilità è stata eseguita con una metodologia speditiva basata sull’analisi di 

sensibilità tipologica degli edifici per ogni tratto del perimetro d’interfaccia a pericolosità costante, 

individuato nella fase precedente. 
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3.3 ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA 

L’analisi del rischio è il risultato ottenuto incrociando l’analisi di pericolosità con quella di vulnerabilità, 

secondo un approccio qualitativo e speditivo. 

Nel complesso, si registrano situazioni ad elevato rischio, soprattutto in prossimità del centro abitato 

connesso ad una medio-bassa probabilità di accadimento del fenomeno su aggregati ad elevata sensibilità. 

Dal catasto incendio risultano tre incendi nel 2004 e nel 2006 che hanno interessato la fascia perimetrale. 
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PARTE III 
ORGANIZZAZIONE COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 

Gli Elaborati sono redatti ai sensi dei seguenti riferimenti normativi: 

1. Paragrafo 6.3, Parte I, Allegato A della D.G.R. 363/2014. 

2. Capitolo 4, Parte II, Allegato A della D.G.R. 363/2014. 

3. “Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione 

Civile” 

Elaborato di riferimento: “2 – Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici”. 

Il Sistema Comunale di Protezione Civile è l’organizzazione della catena di Comando e Controllo che si attiva 

per la gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi di un evento calamitoso – determinata in maniera 

flessibile in funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali, strutturali e delle risorse umane e 

strumentali disponibili. 

Unica autorità di Protezione Civile è il SINDACO che gestisce e coordina tutte le attività necessarie alla 

riduzione del rischio e del danno. 

Il Sistema Comunale di Protezione Civile è composto dai seguenti elementi: 

1. Sistema di allertamento in grado di ricevere ed inoltrare tempestivamente tutte le informazioni 

strategiche per gli eventi potenzialmente dannosi. Le informazioni dovranno giungere al Sindaco. 

2. Responsabile per il monitoraggio con la funzione di seguire le informazioni, ricevere le comunicazioni, 

attivare gli interventi e inoltrare eventuali richieste. 

3. Centro Operativo Comunale. Struttura strategica di Comando e Controllo durante un’emergenza. 

4. Responsabili di Funzioni Supporto al Sindaco. 

5. Modello organizzativo di Protezione Civile. 

6. Materiali, mezzi e risorse umane per la gestione dell’emergenza. 

7. Aree di emergenza. 

8. Procedure di intervento. 
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1 PRESIDIO OPERATIVO 

Struttura convocata dal Sindaco e gestita dal Responsabile della funzione Tecnica e di Pianificazione al fine di 

monitorare l’evoluzione dell’evento calamitoso nel tempo a seguito della segnalazione di allertamento. 

Il Presidio Operativo ha funzioni di monitoraggio e controllo; deve garantire una linea di comunicazione 

diretta e continuativa con le Autorità competenti in materia – Protezione Civile, Regione, Provincia e 

Prefettura. 

Il Presidio Operativo svolge la propria funzione attraverso l’ausilio della Polizia Municipale e delle Forze 

dell’Ordine presenti nel territorio, al fine di monitorare direttamente lo stato evolutivo del fenomeno. 

A seguito dell’evoluzione negativa degli eventi, il Presidio Operativo fornisce le informazioni al Sindaco che 

può decidere se passare alla fase successiva dello stato di allertamento. 

Il Responsabile della Funzione Tecnica e di Pianificazione che svolge la funzione di monitoraggio nel Presidio 

Operativo è l’Arch. Maria Giovanna Di Liginio. 

2 CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

Il C.O.C rappresenta la struttura operativa più importante in caso di calamità naturale che il Sindaco ed i 

Responsabili di funzione possiedono per approntare velocemente le operazioni necessarie a limitare il danno. 

Rappresenta quindi il cuore dell’intero procedimento di Protezione Civile di cui il presente PEC costituisce 

una sorta di manuale organizzativo. 

Il Comune di Nespolo non possiede un edificio che risponda ai requisiti previsti dalla vigente normativa; di 

conseguenza il C.O.C. è stato individuato in un’ala della sede comunale. 

Si tratta di un’appendice del Municipio realizzata dal 1990 al 1993 – progetto esecutivo datato – in c.a. con 

le caratteristiche strutturali descritte nel relativo certificato di collaudo che si allega alla presente relazione. 

Nell’Allegato si riporta la planimetria generale. 

L’edificio è composto da due piani e con solaio di copertura calpestabile. Il Piano terra è attualmente adibito 

a magazzino dei mezzi del Comune, mentre il primo piano è, ad oggi, sala consiliare del Municipio. 

Per la scheda di verifica dell’idoneità - ai sensi del D.G.R. 415/2015 Allegato B - si rimanda all’Allegato alla 

presente relazione. 
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La struttura rappresenta il miglior compromesso fra capacità funzionale ed operativa offerto dal tessuto 

edilizio del Comune di Nespolo. Tuttavia, è bene sottolineare che l’edificio presenta una serie di evidenti 

criticità, fra le quali: 

1. Condizioni di scarsa manutenzione del telaio in c.a.; 

2. Assenza di verifica di vulnerabilità sismica; 

3. Assenza di una suddivisione dei comparti all’interno della sala. 

4. L’edificio è un appendice del Municipio e – benché strutturalmente indipendente – ne risulta 

interconnesso. 

Il C.O.C è collocato in una zona centrale del Comune, nei pressi della viabilità di accesso principale e 

sufficientemente lontano da edifici che potrebbero comprometterne l’integrità strutturale in caso di sisma. 

Inoltre, è fuori dalle aree di rischio idraulico, idrogeologico o geologico. 

Presso il C.O.C. dovrà essere custodita copia del PEC ed avere una dotazione minima di servizi di 

comunicazione, quali: postazioni internet, postazioni telefoniche e fax. 

Il C.O.C deve essere attivato dal SINDACO sulla base dello stato d allertamento per gli eventi prevedibili o 

della fase di allarme durante un evento sismico. 

Per la gestione della fase emergenziale, ma anche della predisposizioni di azioni di riduzione del rischio 

durante il “tempo di pace”, il Sindaco è supportato da Responsabili opportunamente selezionati per funzioni 

specifiche: 

1. Funzione 1: Tecnica e pianificazione 

2. Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

3. Funzione 3: Volontariato 

4. Funzione 4: Materiali e mezzi 

5. Funzione 5: Servizi essenziali 

6. Funzione 6: Censimento danni a persone e cose 

7. Funzione 7: Strutture operative locali, viabilità 

8. Funzione 8: Telecomunicazioni 

9. Funzione 9: Assistenza alla popolazione 
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3 ORGANIZZAZIONE RISORSE 

3.1 REFERENTI DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Per l’attribuzione delle funzioni è stato preso in considerazione il criterio dettato dalle vigenti Linee Guida. Il 

Comune ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, quindi le funzioni possono essere concentrate in un 

numero limitato di Responsabili. 

Funzione di supporto 1 
(Tecnica e pianificazione) 

Referente Arch. Maria Giovanna Di Leginio 

Qualifica Responsabile Ufficio Tecnico 

Cellulare 3334738844 

Funzione di supporto 2 
(Sanità, Assistenza sociale e 
veterinaria) 

Referente Marco Cavalli 

Qualifica Consigliere 

Cellulare 3425716555 

Funzione di supporto 3 
(Volontariato) 

Referente Marco Cavalli 

Qualifica Consigliere 

Cellulare 3425716555 

Funzione di supporto 4 
(Materiali e Mezzi) 

Referente Arch. Maria Giovanna Di Leginio 

Qualifica Responsabile Ufficio Tecnico 

Cellulare 3334738844 

Funzione di supporto 5 
(Servizi essenziali) 

Referente Arch. Maria Giovanna Di Leginio 

Qualifica Responsabile Ufficio Tecnico 

Cellulare 3334738844 

Funzione di supporto 6 
(Censimento danni a persone e cose) 

Referente Sig. Luigi Sanzi 

Qualifica Vigile urbano 

Cellulare 3470693750 

Funzione di supporto 7 
(Strutture operative locali, viabilità) 

Referente Arch. Maria Giovanna Di Leginio 

Qualifica Responsabile Ufficio Tecnico 

Cellulare 3334738844 

Funzione di supporto 8 
(Telecomunicazioni) 

Referente Arch. Maria Giovanna Di Leginio 

Qualifica Responsabile Ufficio Tecnico 

Cellulare 3334738844 

Funzione di supporto 9 
(Assistenza alla popolazione) 

Referente Sig. Mario Fari 

Qualifica Vicesindaco 

Cellulare 3475127628 
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3.2 RISORSE STRATEGICHE DI PROTEZIONE CIVILE 

3.2.1 C.O.C. 

Per la valutazione dell’idoneità della struttura, si rimanda alla scheda allegata alla presente relazione. 

C.O.C 

Indirizzo sede Via Roma, 156 – 02020  Nespolo (RI) 

Telefono 074698026 

Fax 0746988811 

E-mail nespcom@tin.it / comunedinespolo@pec.it 

Referente 

Nominativo Luigino Cavallari 

Qualifica Sindaco 

Cellulare 3921330283 

PRESIDIO OPERATIVO 
COMUNALE 

Indirizzo sede Via Roma, 156 – Nespolo (RI) 

Telefono 074698026 

Fax 0746988811 

E-mail nespcom@tin.it / comunedinespolo@pec.it 

CENTRO OPERATIVO 
INTERCOMUNALE 

Indirizzo sede COI di Castel di Tora/Colle di Tora 

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

3.2.2 Aree e strutture di Protezione Civile 

Aree di attesa 

AREE DI ATTESA 

Denominazione AA1 

Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE EST 

Coordinate geografiche Lat./N 42°09’25”  Long./E 13°04’07.71” 

Proprietà Pubblica 

Referente 

Nominativo COMUNE 

Telefono 074698026 

E-Mail nespcom@tin.it / comunedinespolo@pec.it 

Tipologia area Slargo strada 

ID_Tipologia AA6 

Superficie disponibile (m2) 646 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno Asfalto 

ID_Tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili 32 

Numero di servizi igienici annessi  0 

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 
essenziali 

Energia elettrica si 

Gas si 

Servizi igienici no 

Acqua si 

Scariche acque si 
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AREE DI ATTESA 

Denominazione AA2 

Indirizzo Via Roma, 2 

Coordinate geografiche Lat./N 42°09’20.65”  Long./E 13°04’09.98” 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione 

No 

Referente 

Nominativo COMUNE 

Telofono 074698026 

E-Mail nespcom@tin.it / comunedinespolo@pec.it 

Tipologia area Slargo stradale 

ID_Tipologia AA6 

Superficie disponibile (m2) 319 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno Asfalto 

ID_Tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili 16 

Numero di servizi igienici annessi  0 

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 
essenziali 

Energia elettrica si 

Gas si 

Servizi igienici no 

Acqua si 

Scariche acque si 

 

Aree di accoglienza 

AREE DI 
ACCOGLIENZA 

Denominazione AR1 

Indirizzo Via Circonvallazione Est 

Coordinate geografiche Lat./N 42°09’25.68”  Long./E 13°04’01.40” 

Proprietà Pubblica 

Referente 

Nominativo COMUNE 

Cellulare 074698026 

E-Mail nespcom@tin.it / comunedinespolo@pec.it 

Tipologia area AREA SPORTIVA 

ID_Tipologia AR2 

Tipologia di suolo Terra 

ID_Tipologia_suolo SL1 

Dimensioni (m2) 4414 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Capacità ricettiva 88 

Numero di servizi igienici annessi  0 

Presenza sistemi antincendio no 

Possibilità di elisuperficie si 

Allaccio servizi 
essenziali 

Energia elettrica si 

Gas si 

Servizi igienici no 

Acqua si 

Scariche acque si 
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AREE DI 
ACCOGLIENZA 

Denominazione AR2 

Indirizzo Via Circonvallazione Est 

Coordinate geografiche Lat./N 42°09’37.02”  Long./E 13°04’01.40” 

Proprietà Privata 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione 

no 

Tipologia area AREA A VERDE 

ID_Tipologia AR3 

Tipologia di suolo Terra 

ID_Tipologia_suolo SL1 

Dimensioni (m2) 9413 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Capacità ricettiva 188 

Numero di servizi igienici annessi  0 

Presenza sistemi antincendio no 

Costruita con criteri antisismici - 

Possibilità di elisuperficie si 

Allaccio servizi 
essenziali 

Energia elettrica si 

Gas si 

Servizi igienici no 

Acqua si 

Scariche acque si 

 

Strutture di accoglienza 

E’ stata individuata una sola struttura di accoglienza per gli eventi di natura idrogeologica e geologica: 

OSTELLO. 

L’edificio è ampio e fornito di tutti i servizi necessari per ospitare un cospicuo numero di sfollati. 

L’edifico è pubblico. I referenti possono essere contattati presso il Comune di Nespolo. 

N.B. 

Le strutture non possono essere utilizzate in caso di sisma. 

Per maggiori approfondimenti si rimanda all’Elaborato 2. 

Aree di ammassamento 

Per i Comuni sotto i 20000 abitanti non è vincolante l’individuazione delle aree di ammassamento per i 

soccorritori. Tuttavia, nella redazione della CLE sono state comunque individuate 2 un’aree di 

ammassamento. 

AREE DI 
AMMASSAMENTO 

Denominazione AS1 

Indirizzo Strada bianca innesto SP29 
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Coordinate geografiche Lat./N 42°09’20.11”  Long./E 13°03’26.22” 

Proprietà Pubblica 

Tipologia area AREA VERDE 

ID_Tipologia AR3 

Tipologia di suolo Terra 

ID_Tipologia_suolo SL1 

Dimensioni (m2) 14959 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Capacità ricettiva 300 

Numero di servizi igienici annessi  no 

Presenza sistemi antincendio no 

Costruita con criteri antisismici - 

Possibilità di elisuperficie si 

Allaccio servizi 
essenziali 

Energia elettrica si 

Gas si 

Servizi igienici no 

Acqua si 

Scariche acque si 

 

AREE DI 
AMMASSAMENTO 

Denominazione AS2 

Indirizzo Incrocio SP29/SP29B 

Coordinate geografiche Lat./N 42°08’45.75”  Long./E 13°03’35.41” 

Proprietà Pubblica 

Tipologia area AREA VERDE 

ID_Tipologia AR3 

Tipologia di suolo Terra 

ID_Tipologia_suolo SL1 

Dimensioni (m2) 8705 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Capacità ricettiva 174 

Numero di servizi igienici annessi  no 

Presenza sistemi antincendio no 

Costruita con criteri antisismici - 

Possibilità di elisuperficie si 

Allaccio servizi 
essenziali 

Energia elettrica si 

Gas si 

Servizi igienici no 

Acqua si 

Scariche acque si 
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3.2.3 Materiali e Mezzi 

RISORSA TIPOLOGIA DESCRIZIONE RIFERIMENTI 

MEZZI TRASPORTO RISORSE 

Furgone Fiat Ducato 

Comune 

Comune 
0765 98026 
 
Sindaco 
392 1330283 

Trasporti materiali Ape Piaggio 

Piattaforma aerea Automezzo Kia portata 120 kg 

MOVIMENTI TERRA Trattore 90 CV 

Pala movimentazione terra 

Pala spazzaneve 

Braccio scavatore 

Decespugliatore 

Spargisale 

 

RISORSA NOMINATIVO FUNZIONE RIFERIMENTI 

RISORSE UMANE 

Arch. M.Giovanna Di Liginio Ufficio Tecnico Comune Comune 
0765 98026 
 
Sindaco 
392 1330283 

Luigi Sanzi Polizia Municipale 

2 unità amministrative comunali 

2 unità operative comunali 

ISTITUZIONI CASERMA CARABIIERI DI COLLALTO SABINO 0765 988757 

 

3.2.4 Formazione ed informazione 

Formazione 

Ai sensi di quanto previsto dal DGR 363/2014, il presente PEC prevede l’esecuzione di almeno un incontro 

l’anno per la formazione degli operatori direttamente interessati dalle attività di Protezione Civile. La 

formazione, in particolare, è indirizzata ai soggetti descritti nella tabella del paragrafo precedente. 

Il Piano formativo sarà svolto, in linea generale, ai sensi della Circolare del Capo di Dipartimento del 28 

maggio 2010. 

La data degli incontri verrà concordata fra gli interessati di volta in volta. 

Il piano di formazione prevede: 

 Lezioni frontali, nelle quali saranno descritte le componenti del PEC, nonché gli adempimenti 

normativi e le responsabilità associate a ciascun ruolo. 

 Esercitazioni con attivazione del C.O.C. in riferimento ad almeno uno scenario di rischio previsto nel 

presente Piano. 

Informazione 

Ai sensi del DGR 363/2014, il presente PEC prevede l’esecuzione di almeno un incontro l’anno per informare 

la popolazione sui seguenti argomenti: 

 Probabilità di accadimento degli scenari di rischio presi in considerazione nel presente PEC. 

 Illustrazione del PEC con particolare riferimento alle aree di emergenza ed ai comportamenti da 

tenere in caso di accadimento di un evento calamitoso. 
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 Riferimenti da contattare in caso di evento calamitoso. E’ fondamentale che la popolazione conosca 

i responsabili del servizio e che abbia conoscenza delle modalità con cui contattarli. 

 Guida all’utilizzo del sito internet istituzionale quale strumento di informazione diretta fra il Sindaco 

e la cittadinanza in materia di protezione civile. 

E’ preferibile che gli incontri vengano organizzati durante il periodo estivo al fine di garantire la massima 

partecipazione della popolazione. 
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PARTE IV 
IL PEC E IL PRG 

Il comune di Nespolo non possiede un PRG e/o un PDF quindi in sede di redazione del PRG l’amministrazione 

si impegna a recepire quanto è previsto nel presente PEC. 

Il PEC e il PRG sono strumenti operativi complementari e indivisibili. 
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INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE 

Il Comune di Nespolo non dispone di risorse umane e mezzi sufficienti per contrastare correttamente lo stato 

di emergenza connesso al manifestarsi di eventi calamitosi.  

Per il rischio sismico sono assenti, apparentemente, costruzioni che possano funzionare come edifici 

strategici o rilevanti ai fini della Protezione Civile. Inoltre, non risultano degli studi di vulnerabilità sismica per 

gli edifici comunali. 

Per tutti i potenziali stati di emergenza – oltre alla carenza comunale di risorse – risultano pressoché assenti 

dei presidi territoriali istituzionali che possano fornire un supporto alle attività di riduzione del rischio.  

Il Comune di Nespolo non è soggetto a rischio idrogeologico e geologico particolarmente elevato.  

Per quanto riguarda il rischio da incendio di interfaccia, il Comune di Nespolo risulta particolarmente esposto, 

come dimostrano i recenti eventi che si sono verificati nel territorio, uno dei quali all’interno della zona di 

perimetrazione, ovvero a ridosso della fascia di interfaccia. L’Amministrazione non dispone di uomini e mezzi 

per contrastare il fenomeno. L’unica possibilità attuale per ridurre il danno è la prevenzione ed il 

monitoraggio che deve essere attuato secondo quanto disposto dal PEC. 

Al fine di migliorare la struttura organizzativa del sistema di Protezione Civile del Comune di Nespolo, si 

suggeriscono i seguenti indirizzi di intervento durante il periodo di pace: 

1. Istituzione di un volontariato per la Protezione Civile locale. 

2. Formazione ed informazione continuativa della popolazione circa i rischi nel territorio. 

3. Potenziamento delle strutture ricettive per l’organizzazione del sistema di protezione civile, 

attraverso la predisposizione di un adeguamento sismico dell’attuale sede della Pro-Loco nonché la 

verifica di vulnerabilità sismica dell’attuale sede del C.O.C. 

4. Costituzione di specifiche squadre di volontari per il monitoraggio degli incendi da interfaccia. 

5. Realizzazione di un sistema antincendio presso la fascia di interfaccia a maggior rischio, così come 

stabilito nel PEC. 

 

 

 



P R E S I D E N Z A D E L C O N S I G L I O D E I M I N I S T R I 

D I P A R T I M E N T O  D E L L A   P R O T E Z I O N E   C I V I L E 

  UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO   

  SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.   

1 

 

 

 

SEZIONE  A - DATI GENERALI 
 

A1) Dati generali dell’edificio sede C.O.C. 

A1-1 Regione: LAZIO  A1-7 Proprietà: pubblica privata 
 

A1-2 
 

Provincia: RIETI  
 

A1-8 
in locazione 


in uso 

A1-3 Comune: NESPOLO  
 

A1-9 
Denominazione proprietà: COMUNE DI NESPOLO 

 

 
A1-4 

 

Indirizzo:Via Roma , 156  
   

 
 
 

 
A1-10 

 

Id. edif. 12057046000000000030999 Istat Reg.  12   Prov.  057  

Comune    046  N. Aggregato 999  N. edificio 30  
 

 
 

A1-5 

 
Denominazione edificio  SEDE MUNICIPALE  Coordinate piane UTM geografiche altro_   

Lat/ 
Nord 

42°09’24.10” datum ED50  Fuso 

Long 
/Est 

 

13°04’10.00” datum WGS84
 

33 

 

 
A1-6 

Destinazione d’uso: 
 
Vedi ALLEGATO A 

 

 
A1-11 

Individuazione catastale 

Foglio  |   |   |    | Allegato |   |   |    | 

Particelle  |   |   |    | - |   |   |    | -|   |   |    | -|   |   |    | -|   |   |    | 

A1-12 Referente: Sindaco Luigino Cavallari 

A1-13 
Tel:3921330283 Fax:  0765 988811  E – mail:  tecnico@comunedinespolo.it  

 

A2) Comuni afferenti al C.O.C. 
N° progr. Nome del Comune Prov. Abitanti (n°) Superficie (km2) Altitudine (m  slm) 

1     Nespolo     RI 268  8,65             886 
2  |   |    |    
3  |   |    |    
4  |   |    |    
5  |   |    |    
6  |   |    |    
7  |   |    |    
8  |   |    |    
9  |   |    |    

10  |   |    |    
Totali 268 8.65 886 

 

A3) Dati amministrativi del C.O.C. 
Tipo di atto  (cancellare gli atti non pertinenti al caso in esame) Estremi 

Decreto prefettizio/ Delibera di Giunta regionale/ Decreto Assessore/ 
Delibera di Giunta comunale/ Determina Dirigenziale 

data numero 

Altro (specificare)    |   |    |/|   |    |/|   |   |   |    | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 

La sede del COM è inserita nel piano di protezione civile provinciale si - no 
 

A4) Caratteristiche dell’edificio sede del C.O.C. 

A4-1 Collocazione urbana  Isolata In aderenza con altri edifici con fronti comuni su 1 lati - Angolo si no 
A4-2 Aree di parcheggio  Interne -Sup totale (m2)  120 Esterne - Sup totale (m2) 550 

A4-3 Impianti e reti Vedi ALLEGATO A 

 

A4-4 Caratteri tipologici Corte aperta chiusa Palazzina  Impianto planimetrico lineare 
Impianto planimetrico 

articolato 
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A4-5 Caratteri distributivi - Ambienti dedicati al COC 

Piano Vani (n°) Superficie utile (m2
) Rampe Ascensori 

Scala 
principale 

Scala 
emergenza 

 

Barriere architettoniche 

Interrato 1 160  |    | 2 |    | 
 

Superamento - parziale  totale 
Piano T.  |   |   |   |   |    | |    | |    |  |    | 

 

Superamento - parziale  totale 
Piano 1°  |   |   |   |   |    | 1 |    |  |    | 

 

Superamento - parziale  totale 
Piano 2° |   |    | |   |   |   |   |    | |    | |    |  |    | 

 

Superamento - parziale  totale 
Piano 3° |   |    | |   |   |   |   |    | |    | |    | |    | |    | 

 

Superamento - parziale  totale 
 

A4-6 Predisposizioni impianti TLC 
Tetto calpestabile 

si no 

Possibilità di ancoraggio 
pali/antenne sul tetto 

si no 

Possibilità passaggio cavi 
tetto/sala radio 

si no 
 

 

A5) Organizzazione e dotazioni del COC 
 

A5-1 Organizzazione e dotazioni generali 

Descrizione Sup. utile (m
2
) Vani 

Utenze
 

telefoniche 

 

 
 
 

Stato di finiture e 
impianti 

 

 
 
 

Rete 
informatica 

 
 
 
 

Presenza ai diversi piani 

Segreteria |   |   |   |   |    |   IMBsi - no  P.int PT P1 P2 P3 

Sala Comunicazioni |   |   |   |   |    |   IMBsi - no  P.int PT P1 P2 P3 

Funzioni (F1,...F14) |   |   |   |   |    |   IMBsi - no  P.int PT P1 P2 P3 

Sala operativa |   |   |   |   |    |   IMBsi - no  P.int PT P1 P2 P3 

Sala riunione 160 1  IMBsi - no  P.int PT P1 P2 P3 

Spazi accessori |   |   |   |   |    |   IMBsi - no  P.int PT P1 P2 P3 

Servizi igienici |   |   |   |   |    |   IMB P.int PT P1 P2 P3 

Magazzino 160 1  IMBsi - no  P.int PT P1 P2 P3 

Altro |   |   |   |   |    | |   |    | |   |    | IMBsi - no  P.int PT P1 P2 P3
TOTALI |   |   |   |   |    |   

 

A5-2  Dotazioni 
informatiche

 

 

A5-3  Dotazioni TLC Vedi ALLEGATO A 

 

Presenza nei pressi del C.O.C. di piazzola di atterraggio si -  no 
 

 
A5-4 Elisuperfici 

 

segnalata 

(omologata ENAC) 
 

non segnalata 

temporanea 
 

fissa 

 

illuminazione 

si - no 

 
dimensioni (m2) 
|   |   |   |   |    | 

 
spazio libero da ostacoli (m2) 

|   |   |   |   |    | 

illuminazione dimensioni (m2) spazio libero da ostacoli (m2) 

zona d’appoggio 
si - no 

 

|    |    | 
 

|    |    | 
 

|    |    | 
 

|    |    | 
 

 

A6) Cartografie e documentazioni disponibili ed allegate 
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A7) Stralcio planimetria (es. catastale, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A8) Note 
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Titolo 
 

Nome 
 

Cognome 
 

Firma 
Timbro 

Amministrazione 
 

Il Sindaco o Suo 
delegato 

     

 
Per l’Ufficio Tecnico 
Comunale 

     

 

attuale 

 

ALLEGATO A (sottoscritto per validazione dal Comune sede C.O.C.) 
 

ALL. A1 – Dotazioni COC 
 

 

Dotazioni e strumentazioni disponibili 
Disponibilità 

N. 

 

 
Collocazione 

attuale 
presso il 
C.O.C. 

 

 
Utilizzo 

attuale per 
usi diversi dal 

C.O.C. 

Fax dedicati si - no   si - no  si - no 
Linee telefoniche si - no  1 si - no  si - no 
Collegamento Internet    si - no  1 si - no  si - no 
Computer si - no   si - no  si - no 
Stampanti si - no   si - no  si - no 
Fotocopiatrici si - no   si - no  si - no 
Scanner si - no   si - no  si - no 
Gruppo continuità si - no  |   |    | si - no  si - no 
Gruppo elettrogeno si - no  |   |    | si - no  si - no 
Postazioni radio ricetrasmittenti si - no  |   |    | si - no  si - no 
Tecnologia per video conferenza si - no   si - no  si - no 
Arredi dedicati si - no  |   |    | si - no  si - no 
Autovetture si - no  1 si - no  si - no 
GPS si - no  |   |    | si - no  si - no 
Antenna Radio si - no  |   |    | si - no  si - no 

 

 
 
 
 

ALL. A2 – Individuazione uso promiscuo e tempi di riconversione 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Supplemento 
A1-6 

 
Destinazione d’uso Edificio: 

 100 % Sede COC  
 % Altri usi pubblici 
 % Usi privati (appartamenti, negozi, etc.) 
1   0  0 % TOTALE 

Uso previsto 
Sede COM Promiscuo  specificare  COMUNE Esclusivo attività protezione civile  
Solo in caso di 
uso promiscuo: 
tempistica per 
riconvertire l’uso 
esclusivo come 
COC 

 

 
brevissima 

< 6 h    

 

 
breve 

Tra 6 e 24 h    

 

 
media 

Fino a 3 gg.   

 

 
lunga 

Tra 3 e 7 gg.   

 

 
lunghissima 

> 7 gg.    

 

Disponibilità di 
ulteriori spazi 
contigui da 
adibire a COC in 
caso di necessità 

 

 
 No 

 Sì, con tempistica di riconversione brevissima 

 Sì, con tempistica di riconversione breve 

 Si, con tempistica di riconversione media 

 Sì, con tempistica di riconversione lunga 

 Sì, con tempistica di riconversione lunghissima 

 

Data 
12/11/2016 
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SEZIONE B - VULNERABILITA’ STRUTTURALE DELL’EDIFICIO 

B1) Dati dimensionali - Età di costruzione/ristrutturazione - Stato di manutenzione 
N° Piani 

totali con 
interrati 

 
Altezza media di piano [m] 

 

Superficie media di piano [m2
] 

 
D 

 
Anno di progettazione 

 

|   |    |    |    | 

 

A 
 

02 
 

B 
 

3 
 

C 
 

120 
 

E 
Anno di ultimazione della 
costruzione 

1955 

F Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale   sì - no G Anno 1a classificazione sismica |   |   |   |    | 

H Categoria/Zona sismica originaria  
 

I Zona sismica attuale 2B L Anno classificazione sismica attuale 2008 

 
M 

Eventuali norme simiche adottate per progettazione: o N1:  Nessuno 

o N2:  Adeguamento sismico 

 

 
O 

Verifica sismica post progettazione 

sì - no  Anno |   |   |   |   | 

Esito     
N 

Interventi di modifica sostanziale della struttura: o N3:  Miglioramento sismico 

 o N4:  Intervento locale/Altro    
 

P Giunto tecnico efficace:    sì no 
 

Q Stato di manutenzione generale: Insufficiente Sufficiente Buono 

 

B2) Censimento di Vulnerabilità (LSU) 

Data sopralluogo LSU |   |    |/|   |    |/|   |   |   |    | 

Disponibilità della Scheda di 1° livello si - no  Disponibilità della Scheda di 2° livello si - no 

Vulnerabilità (da censimento LSU) Bassa Medio-Bassa Media  Medio-Alta Alta 

B3) Tipologia costruttiva prevalente/ Tipologia ed organizzazione del sistema resistente 
N.B. Nel caso di edifici a struttura prefabbricata o di grande luce, le Sez. da B3 a B8 si intendono integralmente sostituite dalle Sez. da 2B a 4 della 
corrispondente “Scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbr. o di grande luce”. 

 B3_A : Muratura  B3_B : Cemento Armato  B3_C : Acciaio 

 

B3_A) Muratura: 
 

 
 

Strutture 
verticali 

 
Strutture orizzontali  N

o
n

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
te

 Strutture in muratura 

A tessitura irregolare e di 
cattiva qualità (Pietrame non 

squadrato, ciottoli,..) 

A tessitura regolare e di 
buona qualità (Blocchi; 

mattoni; pietra squadrata,..) 
P

ila
s
tr

i 

is
o
la

ti 

 

M
is

ta
 

 

R
in

fo
rz

a
ta

 

Senza catene 

o cordoli 

Con 

catene o cordoli 

Senza catene o 

cordoli 

Con 

catene o 

cordoli 

A B C D E F G H 

1 Non identificate      SI 
 

G1 


 

H1 2 

 

Volte senza catene      
 

3 

 

Volte con catene       
 

G2 


 

H2 4 
Travi con soletta deformabile 

(travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)      NO 
 

5 
Travi con soletta semirigida 
(travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)      

 

G3 


 

H3 6 
Travi con soletta rigida 
(solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a.,...)     

 

B3_B) Cemento Armato 
 

B3_C) Acciaio 

A) Struttura a telai in c.a. in una sola direzione 
 

A) Struttura intelaiata 
 

B) Struttura a telai in c.a. in due direzioni  

B) Struttura con controventi reticolari concentrici 
 

C) Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione  

C) Struttura con controventi eccentrici 
 

D) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni  

D) Struttura a mensola o a pendolo invertito 
 

E) Struttura mista telaio-pareti  

E) Struttura intelaiata controventata 
 

F) Struttura a nucleo  

F) Altro |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   | 
 

G) Altro |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  
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B4) Distribuzione tamponature 
(Cemento Armato ed Acciaio) 

B5) Diaframmi orizzontali 
(Cemento Armato ed Acciaio) 

 

1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta 
 

1) Diaframmi flessibili (es. travi e voltine,...) 
2) Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull’intero 

edificio 
 

2) Diaframmi semirigidi (es., travi e tavelloni,...) 
3) Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sui pilastri 

(pilastri tozzi)  3) Diaframmi rigidi (es. solai di c.a., travi ben collegate a 
solette di c.a, lamiera grecata con soletta in c.a., …..) 

4) Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed 
espulsione in direzione perpendicolare al pannello 

 

4) Altro |   |   |   |   |   |    |   |    |    |   |   |    |   |    |   |    |   | 

5) Altro |   |   |   |    |   |    |   |    |    |   |   |    |   |    |   |    |   |  

 
B6) Copertura 

 

1) Copertura spingente pesante 
 

2) Copertura non spingente pesante 
 

3) Copertura spingente leggera 
 

4) Copertura non spingente leggera 

B7) Regolarità dell’edificio 
 

A 
La configurazione in pianta è compatta ed approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in 
relazione alla distribuzione di masse e rigidezze. si - no 

 

B 
 

Il massimo rapporto tra i lati del rettangolo in cui l’edificio risulta inscritto è inferiore a 4. si - no 
 

C 
 

L’edificio non presenta variazioni (max 25 %) di superficie con l’altezza che creano evidenti rientri o sporgenze. si - no 
 

D 
 

Tutti gli elementi resistenti dell’edificio (quali telai o pareti) si estendono dalla copertura alle fondazioni. si - no 
 

E 

 

Non sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili (es., comignoli o parapetti di grandi 
dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti, etc.). 

 

si - no 
 

F 
 

In relazione alle risposte fornite dal punto A al punto E, l’edificio può ritenersi regolare si - no 
 

B8) Quadro fessurativo 
 

Cause Evento sismico (data) 30/10/2016  Degrado  Cedimenti  Altro    

  
Livello- estensione 

 

 
 

Component
e Strutturale 

DANNO 

D4-D5 
Gravissimo 

D2-D3 
Medio grave 

D1 
Leggero 

 
N

u
ll
o

 

  
>

 2
/3

 

  
1
/3

 –
 2

/3
 

  
<

 1
/3

 

  
>

 2
/3

 

  
1
/3

 –
 2

/3
 

  
<

 1
/3

 

  
>

 2
/3

 

  
1
/3

 –
 2

/3
 

  
<

 1
/3

 

A B C D E F G H I L 

1 Strutture verticali              

2 Orizzontamenti              

3 Scale              

4 Copertura              
5 Tamponamenti - tramezzi              

 

B9) Note 
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SEZIONE C - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRENO 
 

C1) Dati morfologici 
Morfologia del sito di ubicazione Quota slm  (in m) 

A 
Cresta 

B 
Pendio   (Pend.      %) 

C 
Pianura 

 

886 

 

 

C2) Presenza di aree a rischio 
 

Ente Data sopralluogo Esito sopralluogo, riportare breve descrizione 
 

Genio civile |   |   |/|    |   |/|   |    |   |    | 
 

Comune |   |   |/|    |   |/|   |    |   |    | 

Sopralluogo 
effettuato 

 

GNDCI |   |   |/|    |   |/|   |    |   |    | 

DPC |   |   |/|    |   |/|   |    |   |    | 

Altro* |   |   |/|    |   |/|   |    |   |    | 
 

*Specificare: _ 

 

L’edificio ricade all’interno di un’area a rischio perimetrata ai sensi del DL 180/1998 si - no 
In caso affermativo compilare il rigo sottostante 

 

Dissesti di fondazione si - no 

Area Evento Rif. Foglio P.A.I. Evidenze sul terreno 

 

Area R3    Alluvione 

Frana 




  

  

 

Presenza alberi pali inclinati 

 


 

Rigonfiamenti 

 


 

Area R4    Alluvione 

Frana 




  

  

 

Contropendenze 

 


 

Fratture 

 


 

C3) Elementi di rischio deducibili da altri strumenti di pianificazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C4) Note 
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T
ro

n
c

o
 

T
ip

o
lo

g
ia

 

 

SEZIONE D – COLLEGAMENTI  PRINCIPALI DEL COMUNE 
 

D1) Collegamenti stradali 
 

 

N 
Denominazione 

nodo 

 
 
 
Larghezza 

della 
strada (m) 

 

 
Lunghezza (km) 

 

 
Parziale Totale 

 
 
 
 

Tm 
(min) 

 
 
 
 

Attraversamento 
urbano % 

 
 
 

 
Potenziali ostacoli 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corografia con indicazione dei percorsi principali da e verso il C.O.C. 
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D2) Collegamenti ferroviari, portuali, aeroportuali  

Tipologia Distanza (km) Denominazione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

D3) Note 
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SEZIONE E - VULNERABILITA’ CIRCOSTANTE L’EDIFICIO SEDE C.O.M. 
 

NB Le informazioni si riferiscono agli edifici prospicienti la sede COM e le vie di accesso allo stesso, secondo i percorsi di 
accessibilità principale da e verso il COM. Il giudizio di vulnerabilità è espresso sulla base di osservazioni esterne. 

 

E) Percorsi di accessibilità alla sede C.O.M. 

N Denominazione1
 

Tronco 
n° 

Tipologia 
Larghezza 

(m) 
Lunghezza 

(km) 
Potenziali ostacoli 

       
       
       
       
       

Estratto di mappa con indicazione dei percorsi di accessibilità principale da e verso il C.O.M. 
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PERCORSO DI ACCESSIBILITA’ PRINCIPALE N°1 

E1-1) Edifici prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Edifici altamente vulnerabili   si - no - Numero di edifici altamente vulnerabili   |   |   |    | 

b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale |   |    |.|    | 

E2-1) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Rete del gas   si - no  b) Rete elettrica  si - no 
E3-1) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Muri di sostegno/Trincee  si - no - Possibilità di interruzione della sede stradale si - no 
E4-1) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Ponti/Viadotti si - no  -   Possibilità di interruzione della sede stradale   si - no 

E5-1) Altri ostacoli all’accesso si - no Specificare   
 

PERCORSO DI ACCESSIBILITA’ PRINCIPALE N°2 

E1-2) Edifici prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Edifici altamente vulnerabili   si - no - Numero di edifici altamente vulnerabili   |   |   |    | 

b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale |   |    |.|    | 

E2-2) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Rete del gas   si - no  b) Rete elettrica  si - no 
E3-2) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Muri di sostegno/Trincee  si - no - Possibilità di interruzione della sede stradale si - no 
E4-2) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Ponti/Viadotti si - no  -   Possibilità di interruzione della sede stradale   si - no 

E5-2) Altri ostacoli all’accesso si - no Specificare   
 

PERCORSO DI ACCESSIBILITA’ PRINCIPALE N°3 

E1-3) Edifici prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Edifici altamente vulnerabili   si - no - Numero di edifici altamente vulnerabili   |   |   |    | 

b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale |   |    |.|    | 

E2-3) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Rete del gas   si - no  b) Rete elettrica  si - no 
E3-3) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Muri di sostegno/Trincee  si - no - Possibilità di interruzione della sede stradale si - no 
E4-3) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Ponti/Viadotti si - no  -   Possibilità di interruzione della sede stradale   si - no 

E5-3) Altri ostacoli all’accesso si - no Specificare   
 

E6)  Note 
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SEZIONE F – SINTESI DEL RILIEVO 

F1) Tabella di sintesi 
 

Sezione 
 

 
 

Parere 

A5 B C D E 
 

Organizzazione 
e dotazioni del 

COM 

 

Vulnerabilità 
strutturale 
dell’edificio 

 

Caratteristiche 
Morfologiche 
del terreno 

 

Collegamenti 
principali del 

Comune 

Vulnerabilità 
circostante 

l’edificio sede 
COM 

 

Negativo 
 


 


 


 


 



Positivo con 
indicazioni 

 


 


 


 


 



 

Positivo 
 


 


 


 


 


 

F2) Indicazioni di massima 

 

 

  F3)  ALLEGATI   

Barrare le caselle relative agli atti documentali allegati a corredo della presente scheda 

Certificato di collaudo 
Relazione a struttura ultimata 
Relazione progettuale sulle strutture 
Verifica sismica post progettazione 
Verifica sismica condotta sulla base dell’OPCM 3274, art. 2, commi 3 e 5 
Classificazione e/o Perimetrazione nel Piano di Assetto idrogeologico 
Pianta Edificio    
Cartografia    
Altro    
Altro    

 

Data compilazione scheda  12/11/2016 
Rilevatori 

Titolo Nome/Cognome Ente di 
appartenenza 

Firma 
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NOTE ESPLICATIVE PER  LA  COMPILAZIONE DELLA  SCHEDA 
 

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per 
omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per 
differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc. 
La scheda è divisa in 5 Sezioni, ciascuna suddivisa in diversi paragrafi. Le informazioni sono generalmente definite annerendo 
le caselle corrispondenti; quelle rappresentate con il simbolo () rappresentano una scelta univoca, mentre quelle rappresentate 
con il simbolo () rappresentano una multiscelta. Dove sono presenti le caselle |    | si deve scrivere in stampatello. 
Per le sezioni con sfondo in colore           la compilazione può essere omessa. 

 

SEZIONE  A - DATI GENERALI 
 

Paragrafo A1 - Dati generali dell’edificio sede C.O.M. 

In relazione alla collocazione dell'edificio, si devono compilare i campi "Regione", "Provincia" e "Comune", secondo la 
denominazione dell'Istat (ad esempio LAZIO, ROMA, SANTA MARINELLA). Nella sezione "Indirizzo" riportare l'indirizzo completo 
dell'opera (utilizzare la codifica Istat: via, viale, piazza, corso, etc.) senza abbreviazioni e comprensivo di codice di avviamento 
postale e numero civico. 
Nella  sezione  "Denominazione  edificio"  riportare  la  denominazione  estesa,  senza  abbreviazioni,  dell'edificio  (es.  SCUOLA 
ELEMENTARE ALESSANDRO VOLTA, CASERMA VIGILI DEL FUOCO). 
Nella sezione "Destinazione d’uso”  indicare la percentuale di destinazione d’uso dell’edificio ad es. 50% sede COM, 25% altri usi 
pubblici, 25% usi privati. 
Nella sezione "Proprietà" indicare se pubblica o privata in locazione o in uso. 
Nella sezione “Denominazione proprietà” indicare l’ente o la società proprietaria dell’immobile. 
L’identificativo edificio è formato dal concatenamento di una serie di informazioni, costituite dall’insieme dei dati Istat identificativi del 
Comune (Regione+Provincia+Comune) in unione con il numero di aggregato e quello di edificio. Più specificamente, tale codice 
univoco sarà composto nel seguente modo: 2 cifre: codice Istat Regione; 3 cifre: codice Istat Provincia; 3 cifre: codice Istat 
Comune; 5 cifre: numero progressivo di aggregato identificativo univoco; 2 cifre: ulteriore identificativo univoco (normalmente pari a 
00). 3 cifre: numero progressivo identificativo dell’edificio all’interno dell’aggregato. 
Nella sezione "Coordinate" occorre riportare le Coordinate di un punto significativo che identifichi la posizione dell’edificio stesso, 
evidenziandolo nella sezione A7. Occorre specificare se si tratta di coordinate piane Nord ed Est (Sistema Cartografico: proiezione 
Universale Trasversa di Mercatore U.T.M., espresse in metri) o geografiche Latitudine e Longitudine (espresse in gradi), la Zona di 
validità (Fusi: 32, 33, 34), il Sistema geodetico (European Datum 1950 ED50 o World Geodetic System 1984 WGS84). Qualora si 
usasse un altro riferimento si può specificare in altro. I dati possono essere acquisiti con un sistema GPS. 
Nella sezione "Dati catastali" riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare l'opera. 
Nella sezione “Referente” indicare il nome del referente dell’ufficio comunale ed i suoi recapiti. 

 
Paragrafo A2 – Comuni afferenti al C.O.M. 

Indicare nome, provincia, numero di abitanti, superficie in chilometri quadrati ed altitudine in metri sul livello del mare dei comuni 
che vengono coordinati dal COM. 

 
Paragrafo A3 – Dati amministrativi del C.O.M. 

Indicare il tipo di atto di istituzione del COM, il numero dell’atto e la data; ad esempio per il C.O.M. del comune di Meldola in 
provincia di Forlì, istituito con atto G.M. n. 123 del 16 ottobre 2003, si dovranno cancellare tutte le voci tranne Delibera di giunta 
comunale ed inserire la data ed il numero. Indicare se la sede del COM è inserita nella pianificazione provinciale d’emergenza. 

 
Paragrafo A4 – Caratteristiche dell’edificio sede del COM 

Nel campo A4-1 "Collocazione urbana” contrassegnare la voce “isolato” oppure “in aderenza…” per identificare la posizione 
dell’edificio sede del COM rispetto al tessuto urbano edilizio circostante; nel caso di aderenza con altri edifici indicare il numero di 
lati in comune con altri edifici ed indicare se si tratta di un edificio d’angolo rispetto all’aggregato di cui è parte. 
Nel campo A4-2 “Aree di parcheggio” indicare la superficie totale dei parcheggi interni e la superficie totale dei parcheggi esterni al 
lotto di pertinenza dell’edificio. 
Nel campo A4-3 “Impianti e reti”, si rimanda all’Allegato A. 
Nel campo A4-4 “Caratteri tipologici” indicare se l’edificio del COM presenta uno spazio inedificato al suo interno ovvero una corte 
chiusa o aperta (ad esempio un edificio rispettivamente con forma planimetrica a C oppure ad L), se si tratta di una palazzina (scala 
centrale e distribuzione ai piani prevalentemente simmetrica), se prevale uno sviluppo planimetrico lineare del corpo di fabbrica 
oppure se prevale uno sviluppo planimetrico dell’edificio articolato su più masse volumetriche. E’ necessario ricondurre l’edificio a 
una sola tipologia tra quelle individuate. 
Nei campi A4-5 della tabella sui “Caratteri distribuivi” inserire le informazioni relative all’intero edificio che ospita il COM (le 
informazioni specifiche sull’organizzazione e dotazione dei locali destinati al COM sono riportate nel successivo paragra fo A5, in 
quanto può accadere che l’edificio sede di COM, sia al contempo sede di altre strutture di pubblico interesse). Per ciascun piano 
dell’edificio sede di COM dovrà essere indicato il numero complessivo di vani e la superficie totale utile, indicando anche la 
presenza ed il numero di rampe, ascensori, scale principali e scale di emergenza. Inoltre dovrà essere indicato il grado di 
abbattimento/superamento delle barriere architettoniche che può essere parziale o totale, tenendo conto che l’assenza di 
indicazioni equivale alla mancanza completa di dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche. 
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Nei campi A4-6 “Predisposizione impianti TLC” si richiedono le informazioni necessarie per appurare la possibilità e la facilità 
d’istallazione di antenne radio sull’edificio; quindi relative alla calpestabilità del tetto, alla presenza di sistemi di ancoraggio sul tetto 
di pali/antenne e, infine, alla possibilità di cablaggio dei cavi dal tetto alla sala radio. 

 
Paragrafo A5 – Organizzazione e dotazioni del COM 

Il presente paragrafo si riferisce agli ambiente destinati a sede COM (quindi non necessariamente tutto l’edificio). 
Nei campi A5-1 “Organizzazione e dotazioni generali” per ciascun ambiente del COM (segreteria, sala comunicazioni, etc.) occorre 

inserire le informazioni richieste: superficie utile (in m
2
), il numero di vani; il numero di utenze telefoniche esistenti; lo stato di 

manutenzione delle finiture (pavimenti, infissi, ecc…) e degli impianti (riscaldamento, condizionamento, ricambio d’aria, ecc…); 
distinto in insufficiente (I), medio (M) e buono (B); la presenza o meno di una rete informatica (internet o intranet); la collocazione 
dell’ambiente in esame rispetto al/ai piano/i dell’edificio. 
Per le destinazioni funzionali non identificabili tra quelle indicate nella colonna “Descrizione”, riportare tutto nella riga “Altro”. 
Nei campi A5-2 “Dotazioni informatiche e A5-3 “Dotazioni TLC”, si rimanda all’allegato A. 
Nei campi A5-4 “Elisuperfici” viene richiesto di segnalare la presenza di una piazzola d’atterraggio nei pressi del COM; in caso 
positivo sono necessarie alcune informazioni relative alla tipologia di piazzola, alla presenza di illuminazione, alle dimens ioni e alla 
presenza di ostacoli nello spazio circostante. 

 
Paragrafo A6 – Cartografie disponibili ed allegate 

Si rimanda alla sezione F3 

 
Paragrafo A7 – Stralcio planimetria 

 

Inserire nel box copia di una planimetria (catastale, aerofotogrammetrica, ecc…) evidenziando l’edificio sede del COM e riportando 
le informazioni integrative utili a specificare quanto inserito nella scheda (ad esempio accessi, perimetro dei parcheggi, ecc…). 

 
Paragrafo A8 – Note 

 

Nel campo “Note” è possibile inserire qualsiasi informazione che non è stata codificata nei paragrafi precedenti oppure specificare 
alcuni aspetti affrontati. 

 
Allegato A 

 

Riportare le dotazioni e le strumentazioni disponibili. Inoltre, specificare in dettaglio i tempi di riconversione della sede in caso di 
uso promiscuo della stessa. Va sottoscritto per validazione dal Comune sede C.O.M., ovvero dal Sindaco o suo delegato e 
 da ll ’Uffic io Tec ni c o Com 
un ale  

 

SEZIONE B - VULNERABILITA’ STRUTTURALE DELL’EDIFICIO 
 

Paragrafo B1 - Dati dimensionali - Età di costruzione/ristrutturazione - Stato di manutenzione 
 

Nel campo "N° piani totali con interrati" indicare il numero di piani complessivi dell’edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello 
di sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. 
Nel campo "Altezza media di piano" indicare l’altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. 
Nel campo "Superficie media di piano" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani. 
Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante (l'anno del 
rilascio della concessione/autorizzazione per gli edifici privati). 
Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare l'anno di ultimazione dei lavori. 

Nel campo “F” indicare se la struttura è stata progettata prima della classificazione sismica comunale. 
Nel campo “G” indicare l’anno di prima classificazione sismica. 
Nel campo “H” indicare la categoria/zona sismica originaria mentre nel campo “I” indicare la zona sismica attuale; infine nel campo 
“L” indicare l’anno in cui è stata adottata la classificazione sismica attuale. 
Nel campo “M” indicare quali norme sismiche eventualmente sono state adottate per la progettazione. 
Nel campo “N” deve essere indicato l’anno dell’intervento di modifica sostanziale della struttura ed anche la corrispondente tipologia 
d'intervento, distinta in “Nessuno” – casella N1, "Adeguamento sismico" – casella N2, "Miglioramento sismico"– casella N3, 
"Intervento  locale/Altro"–  casella  N4,  specificandolo  di  seguito.  Con  "Altro"  s'intende  un  intervento  non  classificabile  come 
adeguamento/miglioramento sismico/intervento locale, ma che ha comunque interessato delle parti strutturali dell'edificio. Nelle note 
a fine sezione indicare l’eventuale titolo dell’intervento strutturale eseguito e, se possibile, una sua breve descrizione. 
Nel campo “O” indicare se è stata eseguita una verifica sismica dell’edificio, l’anno in cui è stata svolta e l’esito risultante. 
Nel campo “P” indicare se è presente un giunto tecnico sismicamente efficace. 
Nel campo “Q” “Stato di manutenzione generale” indicare il livello di manutenzione dell’edificio, con modalità di scelta univoca, 
distinto in “Insufficiente”, “Sufficiente”, “Buono”. 

 

Paragrafo B2 - Censimento di Vulnerabilità (LSU) 
 

Nel campo "Data sopralluogo LSU” indicare la data dell’eventuale sopralluogo svolto dai tecnici Lavoratori socialmente utili (LSU) 
nell’ambito dei progetti di censimento attivati dal Dipartimento della Protezione Civile negli anni ’90, utilizzando le schede di 
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vulnerabilità del GNDT. Indicare inoltre se è disponibile la Scheda di 1° livello e la scheda di 2° livello. 
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Indicare inoltre il livello di vulnerabilità riportato nei documenti ufficiali dei censimenti LSU, con modalità di scelta univoca, distinto in 
“Bassa”, “Medio-Bassa”, “Media”, “Medio-Alta”, “Alta”. 

 

Paragrafo B3 – Tipologia costruttiva prevalente/Tipologia ed organizzazione del sistema resistente 
 

Indicare, con modalità multiscelta la tipologia costruttiva prevalente. 
 

Paragrafo B3_A) - Muratura 
 

Il paragrafo va compilato solo nel caso di strutture sismo-resistenti in muratura. La muratura è distinta in due tipi in ragione della 
qualità (materiali, legante, realizzazione, collegamenti trasversali) e per ognuno è possibile indicare anche la presenza di cordoli o 
catene, se sono sufficientemente diffusi. Descrivere la tipologia strutturale utilizzando la relativa matrice nella quale si possono 
indicare fino a due combinazioni per le strutture orizzontali e per quelle verticali, prevalenti o più vulnerabili. Ad esempio edificio 
con due livelli fuori terra, con il 1° livello a volte senza catene e muratura in pietrame non squadrato (codice 2B) ed il 2° livello a 
solai in legno deformabile e muratura in pietrame  non squadrato (codice 4B). 
E’ richiesto anche di indicare l’eventuale presenza di pilastri isolati (colonna F della matrice), siano essi in c.a., muratura, acciaio o 
legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate di c.a. o 
d’acciaio, se l’intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. Nelle colonne “G” ed “H” è possibile indicare, con modalità multiscelta, 
situazioni strutturali miste (es. muratura-telai) o rinforzi, utilizzando la seguente codifica: 
G1 : c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura; 
G2 : Muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate); 
G3 : Muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani; 

H1: Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati; 
H2: Muratura armata o con intonaci armati; 
H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi. 

 

Paragrafo B3_B) - Cemento armato 
 

Il paragrafo va compilato solo nel caso di strutture sismo-resistenti in cemento armato. Descrivere la tipologia strutturale, con 
modalità di scelta univoca, utilizzando una delle seguenti opzioni: “Struttura a telai in c.a. in una sola direzione”; “Struttura a telai in 
c.a. in due direzioni”; “Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione”; “Struttura a pareti in c.a. in due direzioni”; “Struttura mista 
telaio-pareti”; “Struttura a nucleo”; “Altro”. In quest’ultimo caso riportare una breve descrizione. 

 

Paragrafo B3_C) - Acciaio 
 

Il paragrafo va compilato solo nel caso di strutture sismo-resistenti in acciaio. Descrivere la tipologia strutturale, con modalità di 
scelta univoca, utilizzando una delle seguenti opzioni: “Struttura intelaiata”; “Struttura con controventi reticolari concentrici”; 
“Struttura con controventi eccentrici”; “Struttura a mensola o a pendolo invertito”; “Struttura intelaiata controventata”; “Altro”. In 
quest’ultimo caso riportare una breve descrizione. 

 

Paragrafo B4 - Distribuzione tamponature (cemento armato ed acciaio) 
 

Il paragrafo va compilato, solo nel caso di strutture sismo-resistenti in c.a. od in acciaio, per indicare la distribuzione delle 
tamponature. La distribuzione e la realizzazione delle tamponature può influenzare le condizioni di simmetria, determinare 
l’eventuale concentrazione di reazioni sulla struttura ed anche costituire una sorgente di rischio in caso di collasso. Le tamponature 
da prendere in considerazione sono quelle aventi uno spessore di almeno 15 cm. 
Una Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta si ha quando le tamponature non sono disposte equamente su tutta la 
maglia strutturale (es. molto aperte su fronte strada e quasi completamente chiuse sugli altri lati) e/o quando la tipologia delle 
tamponature utilizzate è significativamente differente. Tali dissimetrie possono sensibilmente aumentare gli effetti di rotazione dei 
piani, favorendo l’incremento delle sollecitazioni e degli spostamenti su pochi elementi strutturali. 
Una Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull’intero edificio implica che la maglia strutturale non è chiusa dalle 
tamponature su tutti i livelli (es. piano pilotis). Si possono in tal caso determinare concentrazioni di danno ad alcuni piani 
caratterizzati da una significativa riduzione dei tamponamenti (c.d. collasso per piano soffice). 
Una Distribuzione parziale  delle tamponature in altezza sul pilastro (pilastri tozzi), come avviene, ad esempio, nel caso di finestre 
a nastro, può determinare un aumento delle forze di taglio su detti pilastri a causa della loro maggiore rigidezza, e la possibilità di 
una loro rottura fragile a taglio. 
Le Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello costituiscono una 
particolare sorgente di rischio in caso di sisma perché possono determinare la caduta di masse significative verso l’esterno con 
pericolo per la pubblica incolumità (es. tamponature non inserite nella maglia strutturale oppure tamponature di grandi dimensioni). 

 

Qualora siano presenti situazioni non ricomprese nelle precedenti usare la voce Altro e riportare una breve descrizione 
 

Paragrafo B5 - Diaframmi orizzontali (cemento armato, acciaio) 
 

Il paragrafo va compilato, solo nel caso di strutture sismo-resistenti in c.a. od in acciaio, per indicare la tipologia degli 
orizzontamenti. Questi sono distinti in relazione alle caratteristiche che possono avere riflessi significativi sul comportamento 
d’insieme dell’organismo strutturale. 
Per solai flessibili si intendono: solai in legno a semplice o doppia orditura (travi e travicelli) con tavolato ligneo semplice o elementi 
laterizi (mezzane), eventualmente finito con caldana in battuto di lapillo o materiali di risulta; solai in putrelle e voltine realizzate in 
mattoni, pietra o conglomerati. In entrambi i casi se è stato realizzato un irrigidimento, mediante tavolato doppio o soletta armata 
ben collegata alle travi, tali solai potrebbero intendersi rigidi o semirigidi, in base al livello di collegamento tra gli elementi. 
Per solai semirigidi si intendono: solai in legno con doppio tavolato incrociato eventualmente finito con una soletta di ripartizione in 
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cemento armato; solai in putrelle e tavelloni ad intradosso piano; solai in laterizi prefabbricati tipo SAP senza soletta superiore 
armata. 
Per solai rigidi si intendono: solai in cemento armato a soletta piena; solai in latero-cemento con elementi laterizi e travetti in opera 
o prefabbricati, o comunque solai dotati di soletta superiore di c.a. adeguatamente armata, connessa a tutte le murature e connessa 
fra campo e campo. 

Qualora l’orizzontamento non rientri tra quelli sopra indicati utilizzare il campo “Altro” e riportarne una breve descrizione. 
 

Paragrafo B6 - Copertura (cemento armato, acciaio, muratura) 
 

Il paragrafo va compilato, per qualsiasi tipo di struttura sismo-resistente (cemento armato, acciaio, muratura), per indicare la 
tipologia della copertura. Il comportamento della copertura, che può influenzare la prestazione dell’edificio in caso di terremoto, 
viene riassunto attraverso due caratteristiche: il peso della copertura e la presenza di spinte non contrastate sulle murature 
perimetrali, anche solo per azioni verticali. 
Riguardo al peso si intendono generalmente leggere coperture in acciaio o legno (salvo il caso di lastre o tegole pesanti, ad 
esempio in pietra naturale); coperture pesanti sono invece quelle in cemento armato. 
Riguardo all’effetto spingente si terrà conto dello schema statico della copertura (appoggi su muri di spina, travi rigide di colmo, 
capriate a spinta eliminata) e della eventuale presenza e/o efficacia di elementi di contrasto o equilibrio delle spinte oriz zontali 
(cordoli, catene). 
Qualora la copertura non rientri tra quelle sopra indicate utilizzare il campo “Altro” e riportarne una breve descrizione. 

 

Paragrafo B7 - Regolarità dell’edificio 
 

Si può definire “regolare” un edificio che per il quale si può rispondere affermativamente in tutti i campi da “A” a “E”. 
Nel campo “A” indicare se la configurazione in pianta è compatta ed approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni 
ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze. 
Nel campo “B” indicare se il massimo rapporto tra i lati del rettangolo in cui l’edificio risulta inscritto, è inferiore a 4. 
Nel campo “C” indicare se l’edificio non presenta variazioni (max 25 %) di superficie con l’altezza, che creano evidenti rientri o 
sporgenze. 
Nel campo “D” indicare se tutti gli elementi resistenti dell’edificio (quali telai o pareti) si estendono dalla copertura alle fondazioni. 
Nel campo “E” indicare se non sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili (es., comignoli o parapetti di grandi 
dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti, etc.). 
Nel campo “F” indicare il giudizio finale sulla regolarità dell’edificio in relazione alle risposte date nei precedenti campi ; la presenza 
di anche una sola risposta negativa classifica l’edificio come “non regolare”. 

 

Paragrafo B8 - Quadro fessurativo 
 

Occorre preliminarmente indicare la causa della presenza del quadro fessurativo distinta in “evento sismico” per il quale è richiesto 
di indicare la data dell’evento; “degrado”; “cedimenti”; “Altro”. In quest’ultimo caso occorre riportare una breve descrizione (es. 
deficienza progettuale; deficienza esecutiva). 

 

I danni da riportare sono quelli ‘apparenti’, cioè quelli riscontrabili a vista. Le prime 4 righe sono riferite agli elementi strutturali 
principali, mentre la riga 5 è riferita agli elementi non strettamente strutturali di particolare rilevanza quali tamponature e tramezzi 
che possono modificare la resistenza e/o la risposta della struttura, in particolare di quelle intelaiate. Le colonne sono differenziate 
in modo da consentire di definire il livello di danno e la sua estensione. 

 

Per la compilazione occorre esplicitamente prendere in considerazione tutta la lista di elementi considerati (righe 1 – 5): se non si 
riscontra danno a qualcuno di essi si spunta la casella ‘Nullo’ (con il cerchietto) e non si compilano le altre nella riga (con il 
quadrato); se qualche danno è presente si spuntano le caselle corrispondenti. Non è consentito lasciare in bianco nessuna riga 
della tabella di danno, a meno che il relativo componente non sia presente. 

 

La stima dell'estensione va effettuata separatamente per ogni riga e con riferimento all'intero edificio. Questo deve essere inteso 
nel senso che per ogni componente elencata nelle righe si deve: 

 

a) rilevare la presenza di ognuno dei tre livelli di danno; va precisato che se uno dei tre livelli di danno non si presenta per una data 
componente, non si spunterà nessuna delle tre caselle previste sulla relativa riga; 

 

b) stimare l'estensione da assegnare a ognuno dei tre livelli. Si dovranno opportunamente combinare rapporti percentuali relativi al 
numero di piani danneggiati rispetto al numero di piani totali e rapporti percentuali, in ogni piano, delle parti o superfici danneggiate 
sul totale delle parti o superfici totali del piano. Ad esempio se in un edificio in muratura di 3 piani il livello di danno D2-D3 riguarda 
il 60% delle pareti al piano terra, l’estensione per l’intero edificio sarà pari a 60% x 1/3 = 20 % e quindi < 1/3 (riga 1, colonna F). 
Analogamente per un edificio in c.a. di 3 piani, qualora fossero compromessi con un livello di danno D3 l’80% dei nodi del primo 
livello, la relativa estensione del danno D3 per le strutture verticali sarebbe < 1/3 (80% x 1/3 < 30%). 

 

Va precisato che la misura dell'estensione non è il solo indice significativo della gravità del danno dal punto di vista strutturale. 
 

La somma delle estensioni danneggiate per ogni riga non potrà superare 1. Non è pertanto compatibile ad esempio una codifica 
che attribuisca estensione > 2/3 sia a D1 sia a D2-D3. 

 

Viceversa quando la somma delle estensioni per la stessa riga è inferiore a 1 si intende che in significative parti dell’edif icio la 
componente considerata non ha subito alcun danno (stato D0). Ad esempio se in riga 1 l’estensione < 1/3 è attribuita sia a D1 sia a 
D2-D3, e non si registrano danni di livello D4-D5, deve presumersi che almeno in 1/3 dell’estensione delle pareti l’edificio non 
presenta alcun danno. 



P R E S I D E N Z A D E L C O N S I G L I O D E I M I N I S T R I 

D I P A R T I M E N T O  D E L L A   P R O T E Z I O N E   C I V I L E 

  UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO   

  SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.   

18 

 

 

 

Nel caso degli orizzontamenti la stima può essere fatta considerando il rapporto tra tutti i campi di solaio (volte o solai piani) che 
presentano il livello di danno considerato in rapporto al totale dei campi di solaio nell'edificio. Nel caso delle scale il r iferimento può 
essere il totale delle rampe incluso i pianerottoli. Nel caso della copertura si può fare riferimento all'estensione della superficie 
danneggiata (riferita all’area coperta in pianta) o al numero di elementi portanti. 
La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, 
integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. 

 

In particolare si potrà fare riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito: 

D1 danno leggero: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli 
occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali; il danno è leggero anche se queste ultime possono rapidamente essere 
scongiurate. E’ associato ad un rischio strutturale basso. 

D2-D3 danno medio – grave: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che 
venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali. Comprende una varietà di situazioni che, 
in relazione al tipo e alla estensione, possono condurre a diversi giudizi di rischio strutturale: la sua interpretazione è quindi più 
articolata e problematica. 

D4-D5 danno gravissimo: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del 
crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il col lasso. E’ 
associato in ogni caso ad un rischio strutturale elevato. 

 

Paragrafo B9 - Note 
 

Nel campo “Note” è possibile descrivere ulteriori elementi che non sono codificabili nei paragrafi precedenti (es. è possibile indicare 
altri elementi di vulnerabilità come la presenza di un corpo scala con pilastri tozzi, travi dissimmetricamente caricate). 

 

SEZIONE C - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRENO 
 

Paragrafo C1 – Dati morfologici 
 

Indicare se l’edificio è ubicato in posizione di 
cresta, in pianura o in pendio (vedi figura 
sottostante)   e,   nel   caso   di   pendio,   occorrerà 
indicare la pendenza media in percentuale. Sempre 
nella stessa sezione si indicherà la quota media sul 
livello del mare del sito, in metri. 

 

Paragrafo C2 – Presenza di aree a rischio 
 

Si  evidenzia  la  situazione  di  rischio  presente 

 

Pianura 
 

Pendio Cresta 
 

 
MP 

nell’area, in un intorno significativo, intesa come rischio frana o esondazione e gli eventuali fenomeni franosi del terreno su cui 
insiste l'opera o che potrebbero comunque coinvolgere l'opera stessa. 
Nella prima parte “Sopralluogo effettuato” si fa riferimento ai sopralluoghi effettuati da vari enti in caso di evento calamitoso 
verificatosi, la cui prima consultazione dà anche un’idea della gravità dell’evento. Se tale documentazione non è reperibile presso 
gli uffici del Dipartimento, occorrerà contattare gli enti locali (Genio civile, comuni, altro) per acquisirne copia. 
Nel riquadro “Esito sopralluogo” dovrà essere decritta in maniera sintetica l’evento, l’evoluzione dello stesso e le prime misure 
adottate per mitigare il rischio. 
Nel riquadro “L’edificio ricade all’interno di un’area a rischio….”, dovrà essere fatta una ricerca nell’ambito dei i Piani di assetto 
idrogeologico redatti dalle regioni d’intesa con le autorità di bacino nazionali interregionali e regionali ai sensi del Decreto legge 
180/1998. Consultando gli stessi infatti si dovrà verificare se l’area del sito è stata perimetrata a rischio frana o a rischio alluvione 
elevato (R3) o molto elevato (R4), e occorrerà anche indicare li foglio di riferimento del P.A.I., l’anno di adozione e, ove possibile, 
allegare planimetrie. 
Nel riquadro “Evidenze sul terreno” indicare l’esistenza di evidenze morfologiche sul terreno o segni precursori che costituiscono 
indicatori di instabilità se non lasciano prevedere quando questo si potrà verificare. Gli elementi possono essere vari: l’eventuale 
esistenza di fenditure semicircolari o crepe possono indicare la presumibile direzione d’origine e l’ampiezza del movimento, così 
come l’esistenza di alberi inclinati può indicare l’inizio del movimento di una massa nel sottosuolo, etc. 
Nel riquadro “Dissesti di fondazione” si dovrà indicare se essi sono presenti verificando che il dissesto sia un riflesso del 
movimento franoso o invece sia dovuto ad altre cause (difetti costruttivi, di calcolo, etc…) 

 

Paragrafo C3 – Elementi di rischio deducibili da altri strumenti di pianificazione 
 

Indicare se vi sono alcuni fattori di rischio riscontrabili in altri strumenti di pianificazione (Piano regolatore, Piano strutturale 
regionale, etc.), che non sono stati identificati nei P.A.I. (ad esempio una frana che non è stata cartografata nel P.A.I. o per le sue 
dimensioni o per la data di adozione dello stesso, un’area destinata al disboscamento, etc.). 

 

Paragrafo C4 – Note 
 

Verrà annotato qualsiasi altro elemento utile al fine di caratterizzare nella maniera più esaustiva possibile il rischio presente 
nell’area. 
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SEZIONE D - COLLEGAMENTI PRINCIPALI DEL COMUNE 
 

Paragrafo D1 – Collegamenti stradali 
 

Nel paragrafo D1 devono essere riportati i collegamenti stradali esistenti tra lo svincolo del comune sede del COM e gli svincoli dei 
comuni ad esso afferenti, nonché il collegamento con gli svincoli autostradali più prossimi. 
Se il collegamento comprende tratti di strada con caratteristiche diverse è necessario suddividerlo in tronchi di strada omogenei.  
Per ogni tronco individuato deve essere indicata la tipologia (con la codifica Strada urbana (SU), extraurbana (SE), provinciale (SP), 
statale (SS) e se la strada è ad una corsia ovvero a due corsie) e le caratteristiche fisiche principali (larghezza, lunghezza, tempo 
medio di percorrenza). 
E’ richiesta inoltre la percentuale dell’attraversamento urbano di ciascun tronco considerato, la cui stima può essere effettuata a 
partire dalle carte topografiche (almeno in scala 1:10.000). 
E’ richiesta infine l’indicazione di eventuali potenziali ostacoli alla circolazione, la cui elencazione può essere effettuata utilizzando la 
seguente codifica: (P) Ponti, (V) viadotti,(Sp) sottopassi,(PL) passaggi a livello (automatici o manuali), (AL) altre interruzioni. 

 

Paragrafo D2 – Collegamenti ferroviari, portuali, aeroportuali 
 

In questo paragrafo vanno indicati i principali collegamenti riportandone la tipologia, la denominazione (es. Aeroporto “S. Eufemia” 
di Lamezia Terme) e la distanza chilometrica dal Comune sede di COM. 

 

Paragrafo D3 - Note 
Nel campo “Note” è possibile descrivere ulteriori elementi che non sono codificabili nei paragrafi precedenti 

 

SEZIONE E - VULNERABILITA’ CIRCOSTANTE L’EDIFICIO SEDE C.O.M. 
 

Paragrafo E 
 

Nel paragrafo devono essere riportati i collegamenti stradali urbani, con l’indicazione toponomastica, che partendo dall’edificio 
sede COM permettono di raggiungere tutte le direttrici di interesse. Ciascun collegamento sarà indicato con una numerazione 
progressiva (prima colonna e qualora il collegamento comprenda tratti di strada con caratteristiche diverse è necessario 
suddividere lo stesso in tronchi di strada omogenei (riferiti tutti alla medesima numerazione). 
Per ogni tronco individuato deve essere indicata la tipologia (con la codifica Strada urbana (SU), extraurbana (SE), provinciale (SP), 
statale(SS) e se la strada è ad una corsia ovvero a due corsie) e le caratteristiche fisiche principali (larghezza, lunghezza). 
E’ richiesta infine l’indicazione di eventuali potenziali ostacoli alla circolazione, la cui elencazione può essere effettuata utilizzando la 
seguente codifica: (P) Ponti, (V) viadotti, (SP) sottopassi, (PL) passaggi a livello (automatici o manuali), (AL) altre interruzioni. 

 

Per ciascun collegamento individuato al paragrafo E dovrà quindi essere compilata la rispettiva tabella denominata “Percorso di 
accessibilità N°…” finalizzata ad acquisire informazioni utili per la stima della vulnerabilità edilizia ed infrastrutturale che potrebbe 
incidere sfavorevolmente sui percorsi di accesso alla sede COM in caso di sisma. Vengono richieste le seguenti informazioni: 
Nel   paragrafo E1, indicare l’esistenza ed il numero degli edifici prospicienti il percorso stradale che si reputano altamente 
vulnerabili (punto a). La valutazione di vulnerabilità riportata in tale contesto è necessariamente di tipo speditivo per cui saranno 
conteggiate solo le situazioni palesamente critiche. 
Al punto b) indicare il rapporto tra l’altezza media degli edifici altamente vulnerabili e la larghezza della strada per tenere conto di 
eventuali interruzioni stradali in caso di collasso del manufatto. 
Nel paragrafo E2 indicare l’esistenza dei servizi a rete per la distribuzione del gas e dell’energia elettrica. 
Nel paragrafo E3 indicare l’esistenza, lungo il percorso, di muri di sostegno e/o trincee indicando se le stesse, in caso di particolari 
eventi, possano dare luogo alla interruzione della percorribilità della strada. 
Nel paragrafo E4 indicare l’esistenza, lungo il percorso, di ponti e/o viadotti indicando se gli stessi, in caso di particola ri eventi, 
possano dare luogo alla interruzione della percorribilità della strada. 
Nel paragrafo E5 indicare l’esistenza di eventuali altri ostacoli all’accesso alla sede COM non codificabili, specificandone la natura. 

 

Paragrafo E6 – Note 
 

Utilizzare il campo “Note” per descrivere o approfondire gli aspetti di maggiore interesse. 
 

SEZIONE F – SINTESI DEL RILIEVO 
 

Paragrafo F1 - Tabella di sintesi 
 

Al termine del sopralluogo e sulla scorta degli eventuali documenti reperiti (cartografia, etc) è richiesta la formulazione di parere 
sintetico complessivo per ciascuna componente esaminata. Si tratta di un parere sintetico, utile per elaborare delle priorità 
d’intervento sugli edifici. 

 

In relazione alle 5 sezioni fondamentali in cui risulta essere suddivisa la presente scheda: Sezione A5: organizzazione e dot azione 
del COM; Sezione B : Vulnerabilità strutturale dell’edificio; Sezione C : Caratteristiche Morfologiche del terreno; Sezione D : 
Collegamenti principali del Comune; Sezione E : Vulnerabilità circostante l’edificio sede COM, i rilevatori dovranno formulare un 
parere sintetico distinto in: negativo; positivo con indicazioni; positivo. 
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Paragrafo F2 – Indicazioni di massima 
 

In questo paragrafo sono fornite le indicazioni di massima per la rimozione o riduzione degli aspetti “negativi” o “positivi con 
indicazioni” riscontrati a seguito del sopralluogo e della eventuale documentazione reperita. 

 

Per quanto riguarda la vulnerabilità sismica dell’edificio, le indicazioni sono relative sia ad eventuali interventi di 
riduzione/eliminazione delle criticità riscontrate nel corso del sopralluogo e sulla scorta dell’eventuale documentazione rep erita sia 
al suggerimento di approfondire il livello di verifica dell’edificio. 

 

Paragrafo F3 – Allegati 
 

In questo paragrafo occorre barrare le caselle relative a quali atti documentali e cartografiesono allegati a corredo della p resente 
scheda. Tale documentazione (di cui si fornisce un elenco non esaustivo, lasciando al compilatore la possibilità di specificare anche 
altri atti) occorre per contribuire a dare un giudizio sulla vulnerabilità strutturale dell’edificio e dell’assetto circostante.
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