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1. INTRODUZIONE 
 

La presente relazione fornisce le indicazioni sintetiche a corredo degli elaborati grafici pe 
l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza del Comune di Arcevia (AN). 
 
Tecnici incaricati:   
 

 Ing. Stefano Bandieri – iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Ancona sez. A n. 
1194 

 Arch. Elisa Badiali – iscritta all’Albo degli Architetti della provincia di Ancona sez. A n. 
944 

 
L’incarico è stato formalizzato con la firma tra le parti di apposito disciplinare di incarico 
sottoscritto il 30.03.2015. 
 
Il tempo a disposizione per lo svolgimento dell’incarico è stato definito, ai sensi dell’art. 7 del 
disciplinare di incarico in 150 giorni dalla data della firma del sopracitato disciplinare. 
 
L’incarico è stato pertanto svolto nel periodo marzo-agosto 2015 e la consegna degli elaborati 
previsti dall’incarico è avvenuta in data 28-08-2015. 
 
Durante lo svolgimento dell’incarico i professionisti hanno tenuto relazioni costanti con gli uffici 
comunali preposti e con gli incaricati degli studi di MZS. 
 
In particolare l’attività è stata costantemente elaborata e condivisa con i referenti dei seguenti 
settori comunali: 
 

 

 Area Tecnica Territorio e Ambiente e Protezione Civile 
      Dirigente Arch. Francesco Guidarelli 
 

 Responsabile CAD GIS  
      Referente p.i. Manfredo Morici 
 
In data 14 Aprile 2015 si è tenuto un incontro di coordinamento con lo staff comunale. 
 
I tecnici incaricati hanno partecipato a tutti gli incontri formativi e di revisione organizzati 
dal Dipartimento Protezione Civile della Regione Marche assieme ai referenti degli uffici 
comunali: 
12 Maggio – Stadio del Conero 
2 Luglio – Stella Maris 
31 Luglio – Stella Maris 
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2. DATI DI BASE 

 
I dati necessari per lo svolgimento dell’attività sono stati resi disponibili dal Comune di Arcevia 
e in particolare:  
- Cartografia di Base; 
- PRG comunale; 
- Piano Comunale di Emergenza; 
- Cartografia PAI; 
 
Gli elementi sopra citati sono stati resi disponibili su supporto informatico. 
 
Il Comune di Arcevia è dotato di Piano di Emergenza per vari tipi criticità tra cui quella sismica. 
Pertanto è stato assunto come riferimento di base per l’analisi della CLE, le indicazioni 
contenute nel Piano di Emergenza Comunale. 
I dati relativi alla MZS sono stati resi disponibili dall’incaricato degli studi di micro zonazione 
sismica Dott. Geol.  BOLDRINI con la quale si è svolto un raffronto costante. 
 
 

3. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

 
Ai fini dell’individuazione degli elementi considerati nell’analisi CLE, con particolare riferimento 
agli edifici strategici e le aree di emergenza è stato preso a riferimento il Piano di Emergenza 
Comunale nella parte riguardante il rischio sismico. 
 
Gli edifici così individuati sono dunque stati integrati dagli edifici strategici riguardanti le 
funzioni principali connesse con la gestione dell’emergenza (ad esempio Stazione dei Vigili del 
Fuoco, Caserma dei Carabinieri, ecc.). 
 
In particolare si è potuto constare che l’edificio individuato come C.O.C. è un asilo di recente 
costruzione edificato in accordo con la normativa sismica. 
 
Le infrastrutture di accessibilità e di connessione sono state selezionate tenendo conto dei 
seguenti parametri: 

- Morfologia e struttura dell’insediamento urbano 
- Migliore accessibilità al territorio ed alle funzioni strategiche 
- Migliore connessione tra le funzioni 
- Sicurezza dei collegamenti delle funzioni stesse 
- Livelli di interferenza registrati (in quantità e qualità) 
- Vulnerabilità delle strutture e dell’insediamento. 

 
In particolare è stata presa in considerazione l’esistenza di una viabilità di bypass 
dell’insediamento urbano principale che rappresenta una ridondanza del sistema di 
collegamento e che consente un’accessibilità delle aree e degli edifici individuati in sede di 
analisi CLE. 
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Il sistema di accessibilità e connessione che è emerso e che è stato condiviso con gli uffici e 
l’Amministrazione è costituito da un asse portante: la SP360 Arceviese che garantisce 
l’accessibilità territoriale al sistema. 
 
L’analisi della condizione limite per l’emergenza ha determinato l’individuazione di: 

- 6 Edifici Strategici con 6 diverse funzioni strategiche; 
- 3 Aree di Emergenze per una superficie complessiva di 12000 m2; 
- 22 Aggregati Strutturali;  
- 127 Unità Strutturali; 
- 19 Infrastrutture di Connessione/Accessibilità di cui 17 di connessione e 2 di 

accessibilità. 
 
Per ciascun elemento individuato, è stata compilata la relativa scheda prevista dagli standard 
CLE per un totale di 177 schede. 
 
Per gli edifici strategici sono state individuate le seguenti 6 funzioni strategiche come indicate 
nella tavola delle Funzioni strategiche in scala 1:10.000: 
 

- Coordinamento in emergenza: sede COC (Codice Identificativo ES001); 
- Intervento Operativo: Vigili del Fuoco (Codice Identificativo ES 003); 
- Forze Armate: caserme dei Carabinieri (Codice Identificativo ES 004) ;  
- Ricovero in emergenza: Bocciodromo via Romana Porta 18(Codice identificativo ES 005); 
- Corpo Forestale dello Stato: Sp 360 n. 2 (Codice identificativo ES 006); 
- Deposito mezzi comunale: Fraz. San Giovanni Battista 169 

 
Le aree di emergenza individuate sono le seguenti:  

- Aree di Ricovero: 
- Campo sportivo comunale - codice AE001 
- Campo sportivo località San Ginesio - codice AE002 
- Area Pubblica località Ripalta - codice AE003 

 
La superficie totale delle aree di emergenza individuate (ammassamento e ricovero, escluse 
quelle di attesa che non sono oggetto della valutazione C.L.E.) è di circa 12000 m2. 
 
Gli elementi facenti parte del sistema di gestione dell’emergenza, come individuati nella 
cartografia, presentano tutti un agevole collegamento, risultano facilmente accessibili e 
connessi al sistema viario.  
Gli edifici e le aree sono distribuiti strategicamente in modo uniforme all’interno del sistema 
urbano. 
 
Le aree elencate sono state selezionate al fine di dare un’ampia risposta alla necessità di 
ricovero della popolazione, risultano distribuite in modo uniforme al servizio del sistema 
urbano e delle frazioni. 
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4. INDICAZIONI SINTETICHE PER IL COMUNE 

 
Ai fini dell’efficacia del sistema di gestione dell’emergenza e dello studio CLE effettuato, esso 
andrà recepito ed integrato nell’ambito della Pianificazione di Emergenza per il rischio sismico 
da adottarsi quanto prima a cura dell’A.C. 
 
Per quanto riguarda il Centro Operativo Comunale, occorrerà programmare l’integrazione di 
spazi idonei a contenere, in emergenza, il Centro Elaborazione Dati e la Centrale Operativa dei 
Vigili urbani.  
 
 

5. ELABORATI 
 

 La documentazione tecnica predisposta ai fini della C.L.E. è costituita dai seguenti elaborati: 
 
Tav. 1 - Inquadramento generale 1:15.000 – formato A0 
Si tratta di una Tavola di inquadramento in scala 1:15000 con indicazione del sistema di 
gestione dell’emergenza individuato (edifici strategici, aree di emergenza, strade di accessibilità 
e connessione). 
 
Tav. 2 - Funzioni strategiche 1:5.000 – formato A0 
È una Tavola in cui sono indicate le funzioni strategiche individuate, le aree di emergenza e le 
infrastrutture. 
 
Tav. 3 - Inquadramento degli stralci cartografici 1:15000 – formato A0 
Si tratta di una Tavola di inquadramento ove è riportato il posizionamento delle zone sulle quali 
sono stati realizzati gli stralci di approfondimento. 
 
da Tav. 4 a Tav. 8 - Stralci cartografici 1:2.000 – formato A1 
Si tratta di 5 stralci cartografici delle zone di studio con indicazione di aggregati strutturali, 
unità strutturali, strade, comprensivi dei relativi codici identificativi. 
 
Relazione illustrativa – formato A4 
 
Schede C.L.E 
Schedatura di tutti gli elementi facenti parte del sistema, comprensiva anche degli elementi 
interferenti 
AE: aree di emergenza 
AC: attrezzature di connessione e accessibilità 
AS: aggregati strutturali 
US: unità strutturali 
ES: edifici strategici 
Scheda indice 
 
DVD  
Contenente la documentazione archiviata secondo lo standard di archiviazione ed il software 
C.L.E. nonché i file pdf della documentazione tecnica predisposta in formato stampa. 
 




