


E’ la condizione in cui viene a trovarsi
l’insediamento urbano quando, a seguito
di una forte scossa di terremoto, riesce
comunque a conservare:

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

• La connessione fra tali funzioni 

• L’accessibilità con il contesto territoriale

La CLE costituisce un primo strumento analitico (in forma semplificata) finalizzato alla mitigazione del
rischio sismico a scala comunale, configurandosi come attività di verifica dei sistemi di gestione
dell’emergenza
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Esempio schematico del concetto di analisi CLE: individuazione degli edifici strategici
«essenziali» in caso di emergenza e delle loro connessioni



L’analisi della CLE 
nasce come attività 

finalizzata alla verifica 
delle scelte contenute 

nel piano di 
protezione civile 

comunale, con 
l’obiettivo di 

verificarne i contenuti 
minimi fondamentali.



L’analisi della CLE è stata introdotta con l’OPCM 4007/2012 (annualità 2011), in stretta connessione con gli studi di
MS, nell’ambito del Piano nazionale di prevenzione del rischio sismico di cui all’ art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39

Interventi prioritari per la 

prevenzione del rischio sismico:

a) Indagini di Microzonazione sismica [MS] e Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza [CLE]

b) Interventi strutturali edifici strategici

c) Interventi strutturali edifici privati

d) Interventi urgenti su ponti strategici



IN ISTRUTTORIA DPC; 
20; 7%

IN CORSO; 
238; 78%

APPROVATE; 
10; 3%

IN ISTRUTTORIA AGENZIA; 
8; 3%

NON FINANZIABILI CON ART.11; 
29; 9%



SENZA INCARICO; 
37; 12%

SENZA D.I.; 
175; 57%

IN CORSO; 
26; 9%

CONCLUSE/IN ISTRUTTORIA; 38; 
12%

NON FINANZIABILI CON ART.11; 
29; 10%



Prospettive future dell’analisi CLE  con la I.Opà.CLE



Modello valutativo I.Opà.CLE
I.Opà.CLE (Indici di Operatività della CLE) è uno strumento volto a consentire una valutazione speditiva dell’operatività del sistema di 

emergenza descritto dall’Analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE). 

Lo scopo di valutare l’operatività del sistema fisico di gestione

dell’emergenza, mediante la formulazione di Indici di Operatività

probabilistici, per due eventi di riferimento caratterizzati dai

seguenti periodi medi di ritorno:

T=98 anni (un evento di minor impatto e gestibile, in termini di

emergenza, a livello comunale)

T=475 anni (un evento difficilmente gestibile a livello locale e che

plausibilmente implicherà l’attivazione di livelli di coordinamento

dell’emergenza di ordine superiore).



Modello valutativo I.Opà.CLE Indici e classi di operatività
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individuare agevolmente specifiche

criticità che necessitino di interventi

prioritari.

programmazione statale e regionale

per interventi di tipo “strutturali” sia

sugli edifici strategici che sui dissesti

idrogeologici.





GRAZIE PER L’ATTENZIONE


