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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 
 
 

 
 

OGGETTO: MICROZONAZIONE E CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA  
 
 
Si informa la cittadinanza che, in seguito all'assegnazione di contributi da parte della Regione Marche / Dipartimento 
di Protezione Civile, con Determinazione n° 25 del 16/04/2015 del Responsabile del Settore 2 – Lavori Pubbblici 
sono stati affidati gli incarichi professionali riferiti alla Microzonazione Sismica e Condizioni Limite per l'Emergenza 
del Comune di Montelabbate, rispettivamente al Dott. Geol. Enrico Gennari e Dott. Ing. Mauro Alessandrini. 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni che hanno lo scopo di illustrare le finalità che tali studi del territorio 
si prefiggono di raggiungere: 
 
MICROZONAZIONE SISMICA  - Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle 
infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni casi 
si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall’epicentro. I. Sicuramente la qualità 
delle costruzioni può influire sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità 
sismica locale,determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o dall’instabilità del suolo. 
Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e 
caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali 
frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno. Gli studi di Microzonazione Sismica 
hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, 
restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e 
per la ricostruzione post sisma. Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di 
intervento, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta 
o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda 
l’uso ai fini di protezione civile. 
Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di: 

1. orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti; 
2. definire gli interventi ammissibili in una data area; 
3. programmare le indagini e i livelli di approfondimento; 
4. stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate; 
5. definire priorità di intervento. 

 
Nella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una migliore e 
consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di 
protezione civile. La conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a 
scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili / individuare, in caso di collasso, i tratti 
“critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche 
valutazioni di sicurezza. 
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CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA  - Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) 
dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in 
concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle 
funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, 
l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il 
contesto territoriale.L’analisi della CLE non può prescindere dal piano di emergenza o di protezione civile ed è 
un'attività che serve per verificare le scelte contenute nel piano.  
L’analisi comporta: 

1. l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza; 
2. l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e 

delle aree di cui al punto 1) e gli eventuali elementi critici; 
3. l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le 

infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale. 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali delucidazioni 
su aspetti tecnici e di programmazione delle suddette indagini. 
Gli atti tecnico - amministrativi sono depositati presso la Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Montelabbate alla sezione “Albo Pretorio online”; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 
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