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Con questo studio si intende indicare una proposta metodologica che, integrata con la 
condizione limite di emergenza, ha un duplice obiettivo. Il primo consiste nell’esplicitare un 
metodo per l’individuazione, l’analisi e la valutazione delle funzioni ritenute strategiche per la 
ripresa di un aggregato urbano in caso di evento sismico. Il secondo è orientare sugli elementi 
fisici che ospitano tali funzioni i possibili interventi di mitigazione del rischio consentendo 
così la ripresa dell’insediamento, nel minor tempo possibile, alle sue normali funzioni. I 
destinatari della proposta metodologica sono quindi gli Enti centrali che hanno 
supervisionato questo studio (CNR.IGAG e il Dipartimento della Protezione Civile) e gli Enti 
locali (i comuni che rientrano nella classificazione sismica contenuta nella OPCM n. 3274 del 
20 marzo 2003) che dovranno intervenire in alcune fasi di tale metodologia. 
 
Le funzioni ritenute strategiche ricadono nei seguenti ambiti principali: le attività 
economiche, i servizi e i caratteri identitari e l’ambito della connettività e della relazionalità 
urbana. Come primo step si è definito l’intero impianto della proposta metodologica, 
suddividendolo in analisi di contesto e in analisi locali, in fasi a carico dell’Ente centrale e in 
fasi a carico dell’Ente locale. Attraverso delle analisi gerarchiche, addotte con processi di 
inclusione ed esclusione, di classificazione e di analisi spaziale in ambiente GIS e in ambiente 
Microsoft Office, sono poi seguite delle analisi di dettaglio. Una volta circoscritto il territorio in 
cui ogni singolo contesto urbano è inserito si è proceduto con le analisi locali, a partire dalle 
analisi delle attività economiche, valutate come il cardine dell’intero flusso procedurale. 
 
Nei prossimi mesi la proposta metodologica sarà integrata inizialmente con le analisi dei 
servizi (intesi come servizi di base) e dei caratteri identitari, e successivamente con la stesura 
delle linee guida che avranno una duplice funzione: guidare gli enti locali nella validazione 
delle classificazioni proposte a livello centrale e nell’individuazione degli elementi che 
ospitano tali funzioni. Infine il flusso procedurale si concluderà con l’elaborazione degli studi 
di CLC a carico degli enti locali e con la valutazione dell’intero studio di analisi da parte del 
Dipartimento della Protezione Civile. 
 
Le analisi preliminari sull’intero impianto e i tre casi studio proposti per le analisi delle 
caratteristiche economiche locali dimostrano la bontà degli studi fin qui condotti. I parametri 
utilizzati sono confrontabili, omogenei a livello nazionale e dimostrano immediatezza e 
semplicità di calcolo, lo studio dei contesti territoriali e l’individuazione e la qualificazione 
delle funzioni economiche strategiche corrispondono positivamente e con coerenza agli 
obiettivi che inizialmente si sono posti. 
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