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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. INTRODUZIONE 

Con Disciplinare di incarico sottoscritto in data 23/04/2015 rep. N.165/15 Il comune di Montelabbate 

(PU) ha affidato all’Ing. Mauro Alessandrini con studio in via G. Carducci n.22 – Vallefoglia (PU) 

l’incarico per l'espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione delle Analisi delle 

Condizioni Limite per L’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano ai sensi dell’O.C.D.P.C. 

n.171/2014, relativamente al territorio comunale di Montelabbate (PU), da effettuarsi secondo gli 

standard tecnici Nazionali e Regionali. 

Come Collaboratore è stato incaricato il Dott. Ing. Francesco Foschi nato a Urbino (PU) il 30/06/1986 

Residente in Montelabbate (PU), cap 61025 via Abbadia n. 1 Codice Fiscale FSCFNC86H30L500E 

Partita IVA n. 02503010411 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino con 

matricola A1867 del 22/01/2013. 

Il Dott. Geologo Enrico Gennari con studio in Pesaro è stato incaricato dal Comune di Montelabbate 

per l’espletamento delle attività professionali volte allo studio della Microzonizzazone Sismica del 

territorio del Comune di Montelabbate. 

Il team di rilevamento è stato composto dall’Ing. Mauro Alessandrini e dall’Ing. Francesco Foschi che 

hanno operato nel periodo maggio – luglio 2015. 

Le informazioni raccolte sono state confrontate con il R.U.P. geom. Lorenzo Ballotta per 

l’Amministrazione Comunale di Montelabbate e con il Dott. Enrico Gennari per le problematiche di 

carattere geologiche. 



2. DATI DI BASE 

A seguito della richiesta del tecnico incaricato, protocollata in data 03/06/2015, il Comune di 

Montelabbate ha fornito la seguente documentazione : 

1) Piano Regolatore Generale (compreso le tavole che disciplinano i vincoli urbanistici) 

2) Carta Tecnica Regionale (CTR) in formato digitale vettoriale riferita all’anno 2003

3) ulteriore base cartografica di aggiornamento relativa ai fabbricati realizzati dopo il 2003. 

4) Piani di Protezione Civile comprensivi di: 

a) Piano di protezione civile: Con Delibera di Consiglio Comunale n.64 del 16/11/2007 

venivano trasferite all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo le attività inerenti la gestione 

dei Servizi di protezione Civile finalizzate al coordinamento e all’organizzazione dei servizi 

stessi. L’unione dei Comuni Pian del Bruscolo ha incaricato i tecnici per l’aggiornamento 

del Piano di Protezione Civile del Comune di Montelabbate, e ha provveduto alla consegna 

del Piano aggiornato in data 18/10/2012 prot.10538 

b) Piano di Emergenza per gli Incendi Boschivi e di Interfaccia 

5) PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico), in formato digitale per la verifica delle diverse 

zone a rischio (R1, R2, R3 e R4); 

6) Documentazione su studi geologici – geomorfologici e indagini di sito riferite ad alcune porzioni 

del territorio comunale; 

7) Progetti architettonici dei seguenti fabbricati: 

a) Municipio (via Roma n.2) 

b) Edificio Comunale Decentrato (via Roma n.6) 

c) Complesso edilizio che ospita la Scuola primaria in via Roma - Montelabbate 

d) Compleso edilizio che ospita la scuola dell’Infanzia in via Curiel - Osteria Nuova

e) Complesso edilizio che ospita la scuola dell’Infanzia in via Don Milani - Montelabbate 

Non sono state fornite, in quanto non esistenti, i seguenti documenti:  

1) Le Schede Lv0 (o Lv1 e Lv2) per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di 

collasso (di cui alla Circolare del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3147 del 21 aprile 2010); 

2)  Schede di valutazione di vulnerabilità per edifici, aggregati e infrastrutture, oppure di valutazione 

dell’agibilità, come le Schede AEDES compilate a seguito di evento sismico (sisma del 1997 Umbria 

Marche). 

3)  Altre mappe di valutazione della vulnerabilità edilizia o valutazioni di rischio sismico a scala di unità 

strutturale o di aggregato  

3. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Lo studio del sistema di gestione dell’emergenza ha richiesto una preliminare e approfondita verifica dei 

seguenti elementi e/o documenti : 

- Piano di Protezione Civile  

- Rilievo speditivo di fabbricati e aree strategiche inserite nel Piano di Protezione Civile  

- Viabilità locale e infrastrutture di collegamento sovra comunale 

- Organizzazione locale del Sistema di protezione civile



L’analisi critica delle informazioni acquisite ha fatto emergere alcune criticità tecniche che a seguito del 

confronto con il R.U.P. hanno necessariamente condizionato le scelte dei criteri di selezione degli elementi 

per l’analisi delle Condizioni Limiti di Emergenza. 

Le problematiche tecniche evidenziate e le scelte degli elementi del sistema di gestione dell’emergenza 

sono state oggetto di valutazione e condivisione con i Componenti della Giunta Comunale nella seduta del 

22/07/2015.   In particolare sono state condivise le seguenti scelte: 

EDIFICI STRATEGICI

a) Il fabbricato che dovrà ospitare la funzione strategica di Coordinamento degli interventi e la struttura 

organizzativa del C.O.C.  è stato individuato nella sede Comunale Decentrata ubicata in via Roma n.6 

e non nel Municipio ubicato in via Roma n.2 così come previsto nel Piano di Protezione Civile. 

Il fabbricato ubicato in via Roma n.6 è stato oggetto di recente intervento di miglioramento sismico 

(anno 2007), mentre il fabbricato che ospita il Municipio, seppur in buone condizioni, presenta alcune 

vulnerabilità di carattere strutturale quali setti murari snelli e non controventati. 

b) La scuola primaria di Montelabbate (via Roma n.95), già individuata come fabbricato strategico nel 

Piano di Protezione Civile sarà destinato a “ricovero in emergenza”. Occorre evidenziare che ad 

oggi l’annessa Palestra è inagibile.     

c) Il corpo di fabbrica ad uso refettorio posto in adiacenza al fabbricato che ospita la scuola dell’infanzia 

in località Osteria Nuova, già inserito tra gli edifici strategici nel Piano di Protezione Civile, sarà 

destinato a “ricovero in emergenza”. La scelta è motivata dalla presenza di attrezzature necessarie in 

emergenza quali bagni e cucina, oltre alle caratteristiche strutturali del fabbricato realizzato nel 2008 

che risulta adeguato alle vigenti NTC 2008. 

AREE DI EMERGENZA

a) AREA DI AMMASSAMENTO: quale area di ammassamento e ricovero è stata individuata la zona 

corrispondente a Piazza Matteotti in via Brodolini loc. Osteria Nuova, contrariamente a quanto 

indicato nel Piano di Protezione Civile che individuava un area di ammassamento presso la sede 

dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo in località Pian Mauro in Comune di Tavullia (rif. Cap.7.1. 

della Relazione generale del Piano di Protezione civile) 

b) AREA DI RICOVERO: tra le aree di ricovero già previste nel Piano di Protezione civile sono state 

inserite solo quelle corrispondenti a Piazza G. Di Vittorio in Via Pantanelli loc. Osteria Nuova ed il 

parco pubblico di Via Kennedy in località Montelabbate in quanto sufficientemente ampie, già 

attrezzate con i servizi e dislocate in prossimità dei due maggiori poli abitativi ovvero il paese di 

Osteria Nuova e quello di Montelabbate. 

INFRASTRUTTURTE DI ACCESSIBILITA’/CONNESSIONE

a) INFRASTRUTTURE DI CONNESSIONE: le infrastrutture di connessione seppur non ridondanti 

risultano senza particolari problemi di percorribilità quali particolari interferenze di fabbricati, 

strettoie, etc. 

Occorre evidenziare che l’infrastruttura di connessione tra i due poli abitativi di Montelabbate ed 

Osteria Nuova necessariamente attraversa il comune di Vallefoglia (ex Sant’Angelo in Lizzola). Al 



riguardo, per la compilazione della relativa scheda, sono state assunte informazioni dai tacnici 

incaricati della CLE relativa al comune di Sant’Angelo in Lizzola, oggi comune di Vallefoglia. 

b) INFRASTRUTTURE DI ACCESSIBILITA’: le infrastrutture di accessibilità consentono di 

utilizzare  una ampia strada extraurbana di collegamento tra Pesaro e Urbino con raccordo diretto 

anche da chi proviene dalla rete Autostradale (casello di Pesaro). Sono comunque previste 

infrastrutture di accessibilità ridondanti. 

4. INDICAZIONI SINTETICHE PER IL COMUNE 

Le criticità emerse durante l’analisi sono state affrontate con il RUP e le soluzioni adottate sono state 

validate dalla Giunta del Comune di Montelabbate. 

Occorre comunque evidenziare le criticità emerse dall’analisi della Microzonizzazione sismica in 

particolar modo per quanto riguarda il centro abitato di Montelabbate che risulta interferente con frane 

(attive o quiescenti) nella zona a monte e con il fenomeno della liquefazione nella zona a valle del centro 

abitato. 

In relazione a quanto sopra riportato e in considerazione della selezione degli elementi per l’analisi delle 

Condizioni Limiti di Emergenza riportate nel precedente cap.3, si evidenzia la necessità di aggiornare la 

pianificazione Comunale sia quella relativa al Piano di Protezione civile sia quella urbanistica. 

5. ELENCO ELABORATI GRAFICI CHE FANNO PARTE DELLA C.L.E. 

1) CARTOGRAFIA scala 1:15.000 

2) CARTOGRAFIA scala 1:10.000 

3) CARTOGRAFIA STRALCIO – 1 scala 1: 2.000 (Osteria Nuova – area produttiva) 

4) CARTOGRAFIA STRALCIO – 2 scala 1: 2.000 (Montelabbate) 

5) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

6) SCHEDE DI ANALISI 

Vallefoglia li 12.10.2015 

                                                                         Ing. Mauro Alessandrini 


