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1 INTRODUZIONE 

L’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) per gli insediamenti urbani del comune di 

Pozzuolo del Friuli è stata condotta in concomitanza con gli studi di microzonazione sismica (MS) di 

primo livello, a seguito dell’incarico conferito dal Comune per la redazione dello studio. 

La presente relazione illustrativa accompagna gli elaborati grafici previsti per l’analisi della CLE 

L’obiettivo dell’analisi è valutare funzionamento ed efficacia del sistema di gestione delle emergenze, 

già individuato nel piano di protezione civile comunale, costituito da strutture strategiche 

fondamentali alla gestione dell’emergenza, e da aree di ricovero per la popolazione, qualora anche 

la funzione residenziale degli insediamenti fosse compromessa. 

L’analisi fa riferimento principalmente ad uno scenario di emergenza sismica, ma risulta 

naturalmente valida per qualunque altro tipo di evento che metta in allerta il sistema di gestione 

dell’emergenza. 

Lo studio è stata condotto nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Protezione Civile, 

contenute nel “Manuale per l’Analisi della CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) per 

l’insediamento urbano – versione 1.0” e nelle “Istruzioni per la compilazione delle schede (versione 

3.0)”  

2 DATI DI BASE 

L’analisi della CLE e la preparazione della base cartografica (necessaria alla fase di rilievo sul campo 

ed alla predisposizione degli elaborati grafici) si basa sulla bibliografia seguente:  

− CTRN in scala 1:5.000 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

− Piano di Emergenza di Protezione Civile del comune di Pozzuolo del Friuli, approvato nel 

2014: documentazione cartacea e digitale. 

− Confine comunale aggiornato al 2015 prodotto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

− Dati geografici del sistema delle basi territoriali degli anni 1991, 2001 e 2011 pubblicati 

dall’ISTAT. 

− POZZUOLO DEL FRIULI a cura di Giuseppe Bergamini – Arti Grafiche Friulane – 

Tavagnacco (UD) 
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3 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

La procedura per l’analisi della CLE si è divisa in tre fasi, come indicato nel manuale citato 

nell’introduzione. 

1.1 PRIMA FASE: FASE PREPARATORIA 

Nella fase preparatoria, precedente al rilievo diretto, sono state acquisite tutte le informazioni 

fondamentali per individuare e comprendere il sistema di gestione dell’emergenza del Comune di 

Pozzuolo del Friuli. 

1.1.1 Individuazione delle funzioni strategiche e delle aree di emergenza 

Per prima cosa sono stati individuati gli edifici definiti strategici e le aree di ricovero/ammassamento 

per la gestione dell’emergenza, sulla base del piano di emergenza comunale di protezione civile. 

Nel piano di emergenza esistente sono state indicate, in accordo con le indicazioni fornite dalla 

Protezione Civile, sia aree di ricovero coperte che scoperte: queste ultime risultano indispensabili 

per far fronte all’emergenza sismica, mentre le prime sono state selezionate soprattutto per altre 

tipologie di emergenza. Le aree di ricovero coperte sono state trattate nell’analisi della CLE come 

edifici strategici, segnalando esplicitamente, in fase di compilazione delle schede, la loro funzione 

di “ricovero in emergenza”.  

È stata quindi predisposta una mappa a scala ridotta per la visualizzazione dell’intero sistema di 

gestione, collocando le strutture strategiche e le aree di emergenza.  

Nello specifico, sono stati individuati i seguenti edifici strategici, per i quali sono state reperite le 

informazioni richieste nelle schede dall’amministrazione comunale: 

− Sede comunale della Protezione Civile e relativo magazzino 

L’edificio è stato indicato dall’amministrazione comunale come sede del Centro Operativo 

Comunale (COC), assolve la funzione di coordinamento degli interventi che è quindi stata 

identificata con il codice univoco 001. È stato individuato come centro operativo in quanto 

trattasi di struttura ad un piano fuori terra in calcestruzzo armato risalente agli anni ’80. Il 

fabbricato ospita anche altre attività pubbliche, oltre ad essere sede comunale di Protezione 

Civile. Il relativo magazzino è separato dalla sede e perciò identificato come aggregato 

isolato e include anche il magazzino comunale. 

I fabbricati sono situati in prossimità del centro storico di Pozzuolo del Friuli, ma facilmente 

raggiungibili dalla Strada Regionale SR353 percorrendo un breve tratto all’interno dell’abitato 

privo di edifici interferenti. 
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− Municipio 

L’edificio è considerato strategico in quanto sede di strutture operative di supporto alla 

gestione delle emergenze. Non è stato indicato come COC in quanto si colloca all’interno di 

un esteso aggregato storico, già esistente nella metà del XIX secolo, che non è mai stato 

interessato da interventi di adeguamento o miglioramento sismico. 

Gli edifici strategici con funzione di ricovero in emergenza sono sette in totale: due a disposizione 

dell’abitato di Pozzuolo del Friuli all’interno della palestra della scuola media e della palestra 

comunale; inoltre è stata individuato un ricovero per ogni frazione del Comune (Carpeneto, Zugliano, 

Terenzano, Cargnacco e Sammardenchia) e trova sede in edifici oggi adibiti ad attività sociali o sede 

di associazioni. Ad ognuno di essi è stato associato un identificativo diverso nonostante svolgano la 

stessa funzione in emergenza in quanto distanti l’uno dall’altro. 

Le aree di emergenza si distinguono in aree di ricovero ed aree di ammassamento: in totale sono 

state indicate otto aree (di cui una sola di ammassamento).  L’area di ammassamento soccorritori, 

denominata “Lottizzazione futura” si colloca lungo la Strada Regionale SR353, nel parcheggio del 

centro commerciale, a sud del capoluogo comunale. Le restanti aree di emergenza con funzione di 

ricovero sono uniformemente distribuite sul territorio comunale, a disposizione delle cinque frazioni: 

nella maggior parte dei casi corrispondono ad un’area adibita ad attività sportive. 

1.1.2 Individuazione delle infrastrutture di connessione e accessibilità 

Nel piano di protezione civile comunale non è stato originariamente individuato un sistema di 

connessione tra gli elementi di gestione dell’emergenza (aree di ricovero e ed edifici strategici) e 

l’accesso all’insediamento urbano. 

Tali percorsi sono stati perciò introdotti durante l’analisi della CLE in base alla posizione degli 

elementi da collegare, alla percorribilità dei tratti stradali ed all’assenza di criticità quali potenziali 

crolli di edifici sulla sede stradale. La definizione dei tracciati è stata concordata con i tecnici del 

comune. 

Si è scelto di evitare il transito all’interno degli insediamenti urbani, dove possibile, in quanto sia il 

capoluogo comunale sia le frazioni sono caratterizzati da un centro abitato costituito da estesi 

aggregati storici prospicienti le strade principali. Tali aggregati sono costituiti, nella quasi totalità dei 

casi, da unità strutturali di due/tre piani fuori terra che non hanno subito importanti interventi 

strutturali; inoltre, le strade su cui si affacciano sono spesso caratterizzate da carreggiate di 

dimensioni limitate o da strettoie e discontinuità. 

Per tale motivo, le strade individuate per garantire il collegamento e l’accesso alle strutture per la 

gestione dell’emergenza spesso seguono tracciati articolati su strade di periferia caratterizzate in 

alcuni tratti da curve strette, ma prive di edifici interferenti che possono ostacolare il transito a causa 

di potenziali crolli a seguito dell’evento sismico. 
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All’interno del sistema delle infrastrutture è stata inserita l’autostrada A23 in quanto considerata la 

principale via di accesso al sistema locale di gestione dell’emergenza. Nel territorio comunale di 

Pozzuolo del Friuli ricade anche il casello “Udine Sud”: sono stati schedati di conseguenza anche 

gli svincoli e i tratti della tangenziale che permetto l’accesso e l’uscita dall’autostrada. Oltre 

all’autostrada, sono stati scelti ulteriori rami di ingresso dai comuni limitrofi, facendo in modo che il 

sistema locale risulti accessibile da più direzioni. 

Il sistema di connessione tra edifici strategici ed aree di emergenza non presenta elementi 

ridondanti. Le strade individuate sono quelle considerate più adatte per fronteggiare l’evento sismico, 

in accordo con l’amministrazione comunale: nel caso di altre tipologie di emergenza risulterebbero 

fruibili probabilmente anche le vie dei centri storici. 

1.1.3 Individuazione degli aggregati e delle unità interferenti 

Dopo aver determinato i percorsi essenziali per la gestione dell’emergenza, è stata svolta una 

preliminare individuazione delle unità strutturali potenzialmente interferenti sulla base della loro 

altezza, valutata con l’ausilio della banca dati contenuti nella Carta tecnica Regionale.   

A tutti gli elementi individuati nella prima fase dell’analisi della CLE, è stato attribuito un codice 

identificativo univoco: per quanto riguarda l’identificativo degli aggregati strutturali, essendo la CTR 

sprovvista di identificativi degli elementi, sono stati numerati in maniera progressiva ed univoca tutti 

gli aggregati oggetto di studio. 

1.2 SECONDA FASE: RILIEVO DIRETTO 

Il rilevamento sul campo ha permesso di verificare ed integrare le informazioni reperite nella fase 

preliminare. Per le unità strutturali isolate il rilevamento sul campo è stato fondamentale per 

verificare l’effettiva interferenza dei fabbricati e la divisione in unità strutturalmente indipendenti. 

Quest’ultima operazione è stata svolta mediante l’osservazione delle geometrie e delle tecniche 

costruttive, integrate dalle indicazioni fornite dai residenti. Per quanto riguarda l’epoca di costruzione 

sono state seguite le indicazioni fornite dai tecnici comunali: nella maggior parte dei casi, infatti, gli 

edifici risultano essere di impianto storico e quindi precedenti al 1919; inoltre la maggior parte risulta 

non essere stata interessata da interventi sulle strutture portanti. 

1.3 TERZA FASE 

Nella terza ed ultima fase sono state accorpate tutte le informazioni reperite nella fase di studio 

preliminare, ottenute dal rilievo diretto, ed utilizzate per il completamento delle schede di analisi. 

Successivamente si è svolta l’operazione di informatizzazione delle schede attraverso il software 

SoftCLE e, contemporaneamente, dei dati cartografici tramite la rappresentazione degli edifici 
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strategici, delle aree di emergenza, delle infrastrutture di connessione e accessibilità e degli elementi 

interferenti secondo gli standard di archiviazione. 

1.4 OSSERVAZIONI 

Il sistema di gestione dell’emergenza del comune di Pozzuolo del Friuli è costituito da tre edifici 

strategici, tutti localizzati nel capoluogo comunale, in un’area circoscritta agevolmente raggiungibile 

dalle infrastrutture di accesso al sistema, senza incorrere in discontinuità legate al tracciato o alle 

potenziali interferenze. La loro vicinanza facilita anche la comunicazione tra le strutture operative 

con sede negli edifici strategici necessarie al superamento della fase più critica. 

Ogni frazione, come già anticipato, ha a disposizione un’area di ricovero coperta, indicata come 

edificio strategico con funzione di ricovero in emergenza, e un’area scoperta da adibire a tendopoli. 

Questi elementi sono generalmente collocati in zone periferiche, distanti dai centri storici degli abitati 

e perciò lontani da potenziali crolli di fabbricati limitrofi: tuttavia questa disposizione territoriale a volte 

rende necessario l’attraversamento dei centri, aspetto critico per la presenza di antichi fabbricati privi 

di presidi antisismici.  

Dove possibile è stata individuata un via alternativa: 

- a Sammardenchia seguendo la AC_020, è stato possibile evitare il transito su via Divisione Julia, 

caratterizzata in tutta la sua lunghezza da aggregati interferenti e ostacolata dalla presenza costante 

di auto parcheggiate lungo un lato della carreggiata. Il percorso alternativo segue strade asfaltate e 

con poche discontinuità, presenta comunque unità strutturali potenzialmente interferenti, isolate o in 

aggregato, ma in numero decisamente inferiore. 

- a Carpeneto, è stata individuata come infrastruttura di accessibilità la AC_031 su via Zamparini 

anziché la strada provinciale SP89 proveniente da Campoformido, in quanto libera da edifici 

interferenti: per contro essa presenta curve meno dolci e una carreggiata meno ampia, ma in fase 

di emergenza sismica risulta senz'altro più sicura perché non interessata da crolli. 

- a Terenzano si raggiungono gli elementi strategici di gestione dell’emergenza seguendo la AC_030 

su via Vieris (zona cimitero) escludendo completamente il centro storico dal sistema infrastrutturale: 

anche in questo caso il tracciato è meno diretto ma privo di interferenze. 

- a Pozzuolo del Friuli è stata scelta la AC_016 come collegamento con la frazione di Carpeneto al 

fine di escludere via XX Settembre, essendo essa contraddistinta da aggregati prospicienti la via e 

quasi interamente interferenti su entrambi i lati.  

Nelle frazioni di Carpeneto, Zugliano e Cargacco è stato invece obbligatorio introdurre nel sistema 

delle infrastrutture di connessione le vie del centro abitato: nei primi due casi, i tratti stradali sono 

caratterizzati principalmente da aggregati storici a più piani, prospicienti le strade principali e il 
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sistema di connessione risulta inevitabilmente caratterizzato da numerose criticità legate alla 

presenza di interferenze. 

Tra le unità strutturali interferenti si hanno in molti casi strutture cosiddette “specialistiche” quali 

chiese e campanili, che oltre ad essere di impianto storico e quindi non realizzati con tecniche 

moderne di progettazione antisismica, presentano criticità legate alla loro particolare tipologia 

strutturale e costruttiva che le rendono elementi potenzialmente pericolosi per la fruibilità degli spazi 

e delle strade ad essi adiacenti. 

Per quanto riguarda le aree di emergenza, sono stati adibiti a tale funzione tutti gli impianti sportivi 

presenti nel territorio comunale, essendo spazi ampi, facilmente organizzabili in tendopoli per la loro 

regolarità geometrica e la praticabilità del fondo naturale, ma anche perché già dotati di impianti 

tecnologici. È stato escluso il campo sportivo di Carpeneto perché ricade in zona alluvionabile: nella 

frazione di Carpeneto è quindi stata individuata un’area agricola. 

4 INDICAZIONI SINTETICHE PER IL COMUNE 

− Municipio 

Il municipio, seppur in questo caso non indicato come Centro Operativo, rappresenta un 

elemento fondamentale per la gestione delle emergenze, in quanto sede delle principali 

strutture operative indispensabili al funzionamento del sistema. Nel caso del comune di 

Pozzuolo del Friuli la sede municipale si colloca in un aggregato storico non interessato da 

interventi sulle strutture verticali che possano preservare il fabbricato anche durante 

un’emergenza sismica; inoltre le unità strutturali aventi funzione strategica sono collocate 

all’estremità meridionale dell’aggregato, aspetto positivo per quanto riguarda l’accessibilità 

al municipio nel sistema infrastrutturale, ma negativo per la risposta sismica delle stesse, che 

risultano più vulnerabili proprio per la loro posizione nell’aggregato. Affinché le funzioni 

strategiche aventi sede nel comune possano continuare ad essere svolte anche a seguito di 

un evento sismico sarebbe opportuna una valutazione della vulnerabilità sismica della 

struttura.  

− Aree di Ricovero coperte 

L’analisi della Condizione Limite per Emergenza si riferisce ad un evento sismico che 

comporta l’interruzione di molteplici funzioni dell’insediamento urbano, compresa la 

residenza. Nell’immediata emergenza post-sismica, si esclude l’impiego di aree di 

emergenza coperte per il ricovero della popolazione, che, solitamente, viene accompagnata 

nelle aree di ricovero scoperte. In ogni caso, gli edifici individuati come edifici strategici aventi 

funzione di ricovero in emergenza risultano essere non conformi all’attuale normativa. 
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Sarebbe quindi necessario valutare l’effettiva capacità sismica degli edifici individuati. Si 

segnala la presenza di un fabbricato sito a Pozzuolo del Friuli in via Mortegliano di proprietà 

pubblica e recentemente oggetto di interventi sulle strutture portanti, futura sede della 

“Scuola della musica”, che potrebbe essere adatto a svolgere la funzione di ricovero in 

emergenza. 

− Aree di Ricovero scoperte 

L’area di emergenza AE_003 a Carpeneto presenta fondo naturale che potrebbe non 

risultare praticabile in quanto trattasi di terreno agricolo interessato da coltivazioni, le quali 

ostacolano la rapida predisposizione della tendopoli; 

L’area di emergenza AE_004 a Zugliano è a ridosso del cimitero, ambiente poco adatto alla 

formazioni di ricoveri, seppur temporanei. Si consiglia di sfruttare principalmente l’area 

AE_005 poco distante. 

− Infrastrutture di connessione  

Come anticipato, le infrastrutture di connessione tra gli elementi di gestione dell’emergenza 

sono state individuate in riferimento ad un evento sismico e perciò evitando percorsi 

caratterizzati da aggregarti potenzialmente interferenti, anche se spesso risultavano essere 

i più rapidi e diretti per il collegamento tra funzioni strategiche. Si ricorda che in caso di altre 

tipologie di evento, ad esempio idrogeologico, queste infrastrutture potrebbero essere 

comunque utilizzate: l’unico elemento critico in tal caso potrebbe essere la AC_016 in quanto 

attraversante il Cormor e potenzialmente alluvionabile. 

5 ELABORATO CARTOGRAFICO 

L’elaborato cartografico finale prodotto denominato Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza 

(CLE) in scala 1:5.000 è stato redatto secondo il documento Manuale per l’analisi della 

CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) dell’insediamento urbano – Allegato 1 – Standard 

di rappresentazione e archiviazione informatica (Dipartimento di Protezione Civile, 2014). 

   

 

 


