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1.0

Il piano di emergenza e il sistema di raccolta dati a
supporto della pianificazione provinciale di emergenza
I recenti provvedimento legislativi in materia di conferimento di funzioni agli Enti locali
hanno rafforzato il ruolo dei Comuni nel settore della protezione civile, attribuendo
ulteriore e più pregnante significato alla disposizione di cui all’art. 15 della Legge 225 che,
già nel 1992, definiva il Sindaco “Autorità Locale di protezione civile”.
Il Decreto legislativo 112/1998 infatti, reso vigente in materia di protezione civile con
l’emanazione del Decreto del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, ha affidato a
Regioni, Province e Comuni una rilevante serie di funzioni, provvedendo direttamente
alla loro ripartizione tra i diversi livelli di governo; dette funzioni, sono state poi rafforzate
dalla sopravvenuta valenza costituzionale assegnata dalla legge n. 3/2001 alla disciplina
della materia di protezione civile e, chiarificate, dalla circolare del Dipartimento della
protezione Civile del 30 settembre 2002, n. 5114, “Ripartizione delle competenze in
materia di protezione Civile”, pubblicata sulla G.U. n°256 del 8-10-2002.
In particolare il Comune:
 attua in ambito comunale attività di previsione e interventi di prevenzione dei rischi
stabiliti dai piani regionali;
 adotta tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 vigila sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi
urgenti, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Per comprendere nel loro insieme tali funzioni è necessario non considerarle
singolarmente ma inserite nel sistema politico-istituzionale e nel complesso funzionalestrutturale delle competenze in materia di protezione civile distribuite fra gli enti. Il
Comune infatti interviene in concorso con altri enti nella previsione, nella prevenzione,
nel soccorso e nella ricostruzione.
Per svolgere comunque correttamente e puntualmente tali funzioni è necessario avere una
fotografia puntuale e aggiornata della realtà territoriale comunale in termini di criticità del
territorio, di vulnerabilità e di elementi esposti al rischio.
E’ proprio per potere svolgere tali analisi che si è predisposto questo lavoro con
l’ambizioso scopo di agevolare il compito ai Comuni nel censimento dati necessari per
realizzare il quadro territoriale così come delineato sopra. In particolare tale quadro sarà
elemento costituivo il piano di emergenza di protezione civile.
Il Piano di emergenza, la cui elaborazione compete, per l’ambito comunale di riferimento e
per gli eventi di tipo “a” ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 225/1992 ed è
competenza invece della Provincia per l’ambito provinciale, è uno strumento della
pianificazione di protezione civile che sulla base di scenari di riferimento individua le
diverse strategie finalizzate al coordinamento dei soccorsi e al superamento
dell’emergenza.
La pianificazione così delineata e distribuita su due livelli di governo non esclude ma anzi
necessita un’attività svolta all’unisono fra Comune e Provincia in “tempo di pace” che è il
presupposto per una efficiente e puntuale gestione dell’emergenza.
Il lavoro qui presentato nasce con questa consapevolezza e vuole essere la guida e lo
stimolo ad una integrazione tra le attività della Provincia e quelle dei comuni
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permettendo e favorendo la costruzione integrata dei piani di emergenza dei diversi
livelli.
Stante queste premesse si vuole di seguito delineare questo percorso descrivendo le analisi
che confluiscono nel piano ed individuando altresì le fonti dei dati e le attività che i
comuni devono svolgere per la compilazione del piano. Il lavoro presentato vuole essere,
in questa ottica, supporto per una parte delle attività connesse alla pianificazione
distribuendo i compiti di censimento dati di elementi esposti al rischio e di risorse, fra i
due enti con competenza di pianificazione dell’emergenza.
Obiettivo del piano è la salvaguardia delle persone e, se possibile, dei beni presenti in
un'area a rischio, attraverso l'utilizzo di strategie non strutturali finalizzate a minimizzare
il danno di un determinato evento.
Il Piano è perciò sostanzialmente costituito da uno Scenario di evento che contempla le
ipotesi di danno e da un Modello di intervento in emergenza, dove gli scenari costituiscono
elemento di supporto decisionale nella predisposizione del modello stesso. Le
problematiche connesse alle analisi tecniche e scientifiche che permettono la realizzazione
degli scenari di evento sono da ricercarsi nell'elaborazione del Programma provinciale di
Previsione e Prevenzione di protezione civile. Lo scenario di evento infatti non è altro che
la descrizione della dinamica dell'evento che si realizza attraverso l'analisi storica e fisica
delle fenomenologie.
A tale riguardo all'interno del Programma provinciale di previsione e prevenzione
vengono messe a punto banche dati cartografiche che permettono la realizzazione degli
scenari anche al momento del verificarsi del fenomeno calamitoso stesso e quindi in grado
di fornire informazioni per elaborare la fenomenologia dell'evento. Per l'elaborazione
degli scenari di riferimento è necessario disporre poi di una banca dati relativa alle risorse
e agli elementi esposti al rischio che è propria della pianificazione dell'emergenza
comunale e provinciale e che deve consentire, al verificarsi dell'evento, la costruzione di
uno scenario di evento e di danno al quale adattare il modello di intervento.
Nel modello di intervento vengono poi definite le fasi nelle quali si articola l’intervento di
protezione civile e che sono caratterizzate da un livello di attenzione crescente nei
confronti dell'evento che si sta evolvendo individuano le strutture operative che devono
essere gradualmente attivate, stabilendone composizione e compiti.
Delineato così il percorso di formazione del piano, il lavoro che deve essere svolto dagli
enti con competenza di pianificazione sarà quello di:
 fare propri i documenti del programma di previsione prevenzione per la realizzazione
degli scenari di evento;
 raccogliere in un documento organico e ben strutturato le informazioni relative alle
risorse e agli elementi esposti al rischio;
 fornire una serie di linee guida comportamentali e procedurali da utilizzarsi in
emergenza e che siano il "distillato" dell'esperienza di tutti;
 gli Enti con competenza in materia di protezione civile.

I contenuti del piano
Il piano di emergenza sarà sostanzialmente costituito da:
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1)un database contenente le informazioni relative alle risorse e agli elementi esposti al
rischio e possibilmente gestite attraverso un sistema informatico distribuito fra gli enti
locali che ne permette la georeferenziazione;
2)uno scenario di evento che integra il database di cui sopra con le analisi di criticità del
Programma di previsione e prevenzione;
3) un modello di intervento.
La pubblicazione in oggetto ha lo scopo di presentare un database per lo svolgimento del
punto 1) funzionale all’elaborazione di cui al punto 2) sulla base del quale poi elaborare il
punto 3) .
Il sistema costruito si basa sul presupposto che la banca dati contenente le informazioni
utili alla pianificazione dell'emergenza nasce dalla collaborazione degli Enti con
competenze in materia di protezione civile e dalla condivisione di tutte le informazioni
raccolte fra tutti gli Enti.
Il database creato per l'attivazione dei censimenti prevede un'attività di censimento svolta
ad opera dei Comuni (responsabili della pianificazione comunale dell'emergenza secondo
il D.Lgs 112/1998 e delle successive emanazioni e promulgazioni in materia) che lo
utilizzeranno per censire i dati di propria competenza territoriale che si va ad integrare e a
completare con un'attività di censimento della Provincia (responsabile della pianificazione
provinciale dell'emergenza in base sempre al D.Lgs 112/1998 e delle successive
emanazioni e promulgazioni in materia) che attiverà quei censimenti di risorse, Enti ed
elementi a rischio con valenza territoriale provinciale. L'insieme dei dati censiti da
Comune e Provincia costituirà il bagaglio di informazioni utile sia per la pianificazione
comunale sia per quella provinciale di emergenza.
Tale scambio potrà avvenire anche in modo telematico tra gli enti creando una rete
dedicata tra gli stessi che favorisce l’aggiornamento “on line” continuo e rapido.
La possibilità di fare dialogare costantemente in maniera non gerarchica tutti gli enti
partecipanti alla pianificazione dell’emergenza costituisce il presupposto per
l’aggiornamento continuo dei dati, per l’utilizzo delle banche dati di previsione e
prevenzione e per la responsabilizzazione degli enti competenti in materia di protezione
civile.
Il sistema creato, con schede differenziate per ente gestore permette di distribuire i compiti
e di creare una banca dati ufficiale condivisa ed usata dagli enti.
L’organizzazione del database è stata fatta avendo come riferimento l’organizzazione della
sala operativa secondo le funzioni del metodo Augustus e cioè secondo le indicazioni
relative alla pianificazione nazionale dell’emergenza.
Le schede di censimento sono state cioè organizzate in modo tale da permettere ai
responsabili di funzione di avere a disposizione una banca dati propria che gli permetta di
agire in emergenza.
Le schede e cioè le “tipologie “ da censire sono state organizzate in 9 categorie aventi i
nomi delle funzioni del metodo Augustus per l’ambito comunale.
Tale organizzazione permette di rendere esplicito il fatto che attraverso i censimenti attuati
in fase di pianificazione si mettono i responsabili di funzione in grado di operare
nell’immediatezza dell’evento gestendo risorse e con un quadro degli elementi esposti al
rischio che permette di attivare il corretto modello di intervento.
E’ inoltre evidente che l’organizzazione delle schede in categorie afferenti le funzioni di
Augstus vuole essere un ulteriore invito a creare un sistema comunale in cui i responsabili
VOLUME TERZO
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di funzione partecipano anche attivamente alla costruzione dei censimenti. Tale obiettivo
può essere di facile raggiungimento nei Comuni dove i componenti del COC sono
generalmente dipendenti dell’ente che già per loro attività ordinaria esplicano funzioni
connesse alle funzioni di Augustus, così ad esempio il responsabile della funzione sanità è
spesso colui che svolge normalmente compiti connessi alle competenze sanitarie del
Comune e sarà pertanto la persona cui chiedere e rendere responsabile delle informazioni
censite con le schede sanità.
Riassumendo per entrambe le strutture di raccolta dati (provinciale e comunale) si è
adottato pertanto il seguente schema:
 attribuzione delle varie schede alle funzioni d'Augustus, differenziandole per le attività
comunale e provinciale;
 per ogni scheda è stata organizzata una guida alla compilazione ed una introduzione
alle schede della medesima funzione che delinea gli obiettivi che si vogliono
perseguire;
 le schede hanno un medesimo formato (standardizzazione del layout);
 il sistema di censimento dati con le schede è stato concepito per consentire una facile
integrazione tra le attività di raccolta dati dei due enti censori e per far sì che non si
ripetano censimenti inutili e multipli ma al contrario venga rafforzato il sistema
globale.
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2.0
Le Schede di censimento
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Pianificazione Comunale

2.1
Funzione :

TECNICO SCIENTIFICA E DI PIANIFICAZIONE

2.1.1
Obiettivi - Il quadro legislativo ed amministrativo
2.1.2
Guida alla compilazione delle schede
CL1
CL1-A
CL1-B
CK1
CK2
CK3
CZ2
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TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
Pianificazione comunale
Gli obiettivi
Affinché un Comune possa rispondere immediatamente in caso di calamità per
ripristinare funzionalità del sistema o per supportare efficacemente le componenti del
Servizio di protezione civile responsabili della gestione dell'emergenza è necessario
attivare un censimento finalizzato a creare un quadro delle strutture che localmente
detengono la conoscenza aggiornata della situazione territoriale ed infrastrutturale. Il
responsabile della funzione “Tecnico scientifica e pianificazione” dovrà pertanto già in
fase di pianificazione mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le componenti censite.
La scheda CL1 ha pertanto l'obiettivo di creare una banca dati analitica relativa agli Enti
Locali, ed in particolare ai Comuni, avente lo scopo di raccogliere le informazioni
riguardanti tutte le strutture, tecniche e operative, da attivare in caso di emergenza o
necessarie per l’interpretazione fisica del fenomeno utilizzando anche i dati relativi alle
reti di monitoraggio.
In relazione a ciò si consiglia che ogni Comune abbia, in particolare modo per quanto
concerne il rischio idrogeologico, riferimenti propri e comunque ufficiali per ricevere
informazioni sui dati rilevati attraverso le reti di monitoraggio che permettono
l'interpretazione fisica dell'evolversi del fenomeno.
Le informazioni relative alle strutture tecnico-scientifiche a carattere sovracomunale
(Provinciale, Regionale, Nazionale, Università ecc.), verranno rese disponibili dalla
Provincia, ente competente in materia di pianificazione provinciale d’emergenza .
Nella scheda, in particolare, vengono richieste informazioni per delineare in modo
completo la struttura dell'ente locale : ubicazione della sede centrale, referente principale
della Sede Centrale (il Sindaco per il Comune), personale di riferimento per le attività di
Protezione Civile, orario di operatività e numero telefonico di reperibilità dell'Ente censito.
La scheda ha anche l'ambizione di "forzare" l'istituzione di servizi di reperibilità e di
referenti di protezione civile presso gli Enti locali censiti. La scheda quindi va considerata
anche come guida per l’efficiente strutturazione degli Enti con competenza di protezione
civile ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, della Legge 24 febbraio1992, n.22, del Dlgs 112/1998.
Si prevede inoltre di specificare in scheda la presenza di documenti pianificatori di
protezione civile quali il piano comunale di emergenza, il piano sovracomunale di
emergenza, il piano provinciale di emergenza, il programma provinciale di previsione e
prevenzione, il programma regionale di previsione e prevenzione, piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge
353/2000, piani di emergenza urgenti ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998 convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n.267 relativamente alle aree perimetrale ai
sensi della medesima legge, piani di emergenza, le schede di informazione di cui
all’allegato V del DLgs 334/1999, la notifica e il documento di Politica di prevenzione di
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incidenti rilevanti per le aziende con sostanze in quantità maggiore di quanto delineato
all’Allegato 1 del medesimo decreto legislativo; in quanto contenenti informazioni utili
alla pronta attivazione delle funzioni previste dal metodo Augustus in caso di emergenza
e più in generale utili alla efficace gestione dell’emergenza.
Se l’Ente è articolato in strutture periferiche deve essere compilata la scheda CL1-A. La
scheda ha l'obiettivo di analizzare l'articolazione in settori, servizi, uffici e sedi periferiche
degli Enti Locali censiti nella scheda CL1; in particolare si richiedono i dati riguardanti la
denominazione della struttura e l’ubicazione del Complesso Edilizio utilizzato come sede
(coordinate e/o indirizzo) e i dati del referente diretto responsabile dell'attivazione delle
funzioni cui la struttura periferica è preposta nel caso in cui si verifichi un’emergenza.
Particolare attenzione va posta nella compilazione della seconda parte della scheda ove
devono essere precisate le competenze specifiche della struttura ma soprattutto gli
strumenti normativi attraverso i quali tali competenze vengono esplicate. Molte strutture
periferiche, settori, servizi o uffici pur non esercitando funzioni direttamente collegate ad
attività istituzionali di protezione civile, svolgono ugualmente attività di estrema
importanza per la puntuale pianificazione e gestione dell'emergenza; ne sono esempio
l'ufficio anagrafe dei comuni nel quale risiedono dati aggiornati relativi alla popolazione,
l'ufficio cave che, attraverso il piano delle attività estrattive comunale o i piani di
coltivazione può fornire utili indicazioni per la gestione dell'emergenza idraulica (si pensi
alle cave utilizzate come bacini di laminazione naturali e più in generale alle possibili
forniture di inerti per la pronta realizzazione di sopraelevazioni artificiali degli argini o di
chiusura di brecce, ecc.), l'ufficio forestazione che, attraverso dati sul patrimonio forestale,
offre strumenti per la pianificazione e la gestione dell'emergenza in caso di incendi
boschivi, il settore viabilità diretto responsabile della manutenzione stradale ma
soprattutto che ha conoscenza della vulnerabilità della rete stradale e dei suoi principali
manufatti, il settore edilizia in grado di definire la vulnerabilità del patrimonio edilizio di
propria competenza (edilizia scolastica, beni architettonici, Complessi Edilizi strategici,
ecc.) e quindi in grado di valutare l’ordine di priorità dei sopralluoghi o degli interventi
nel caso di evento sismico, ecc.
Il censimento delle competenze dirette di protezione civile, invece, permette l’attivazione
dell'ufficio istituzionalmente preposto a svolgere ruoli nelle attività di previsione,
prevenzione, pianificazione e gestione dell'emergenza di protezione civile e di reperire
rapidamente informazioni sulle competenze, sugli strumenti analitici e sui contenuti
informativi degli stessi.
I Comuni dovranno compilare anche la scheda CL1-B che ha l'obiettivo di delineare un
inquadramento generale affinché sia possibile reperire in modo speditivo, nel caso di
calamità, informazioni relative all’organizzazione territoriale del servizio sanitario e delle
strutture erogatrici dei servizi di pubblica utilità (pubblico acquedotto, energia elettrica
ecc.) delle quali si richiede unicamente il nome e il numero di telefono poiché ulteriori
indicazioni sono contenute nella scheda "Enti di gestione- Servizi essenziali" la cui
compilazione avviene a cura della Provincia. E' opportuno che il Comune verifichi
comunque le informazioni censite dalla Provincia sugli Enti gestori e dia immediata
comunicazione di eventuali errori o cambiamenti.
Con la scheda CL1-B si vogliono cioè censire, per ogni Comune, i gestori dei servizi di
pubblica utilità che in caso di emergenza sono i responsabili del ripristino della
funzionalità dell'attività cui sono preposti o che possono intervenire ad evitare danni alle
infrastrutture o al servizio di cui sono responsabili soprattutto se esistono analisi di
12
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criticità (Programma di previsione e prevenzione) che permettono di prevenire e
ipotizzare l'evolversi dei fenomeni calamitosi.
Afferiscono inoltre a questo gruppo di schede anche alcune “atipiche” finalizzate al
censimento delle attività produttive (CK1), dei punti di approvvigionamento idrico (CK2)
e dei punti di avvistamento (CK3) per gli incendi boschivi e utilizzabili per arricchire il
Programma di previsione e prevenzione e il piano di emergenza di informazioni connesse
alla gestione del rischio incendi.
Tali schede vogliono cioè costituiscono una guida per le attività di censimento di questi
elementi necessari all’elaborazione del piano di protezione civile per tipologie di rischio
specifiche. Inoltre la scheda di censimento delle attività produttive permette il censimento
di quelle strutture ubicate in territorio comunale ed eventualmente coinvolgibili
dall’evolvere di un evento calamitoso.

Il quadro legislativo e amministrativo di riferimento
Come già evidenziato nella parte generale volume 1, la legge n.225 già nel 1992, delineava
il quadro normativo di riferimento del “Servizio Nazionale di Protezione Civile”.
I compiti relativi le amministrazioni dello stato che concorrono allo svolgimento del
servizio - ivi compresi quelle dei Comuni - sono enunciati dal decreto legislativo 112/98
(artt. 107 e 108), e descritti dal decreto legge 343/2001, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 401/2001, anche alla luce della Legge Costituzionale 3/2001.
Gli stessi, sono stati infine precisati con l’emanazione della circolare del Dipartimento
della protezione Civile, 30 settembre 2002, n.5114 che riprendendo quanto enunciato in
materia fino ad allora, così sintetizzava le responsabilità poste in capo alla al Sindaco in
qualità di Autorità comunale di protezione Civile: “è posta in capo al Comune la
competenza in ordine alla predisposizione dei piani comunali di emergenza, nonché
all’attuazione delle attività di previsione e prevenzione previste dai relativi piani
provinciali, oltre che la vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura
tecnica da parte delle strutture comunali, nonché il compito afferente l’attivazione dei
primi soccorsi atti a fronteggiare l’emergenza”. Di fatto quindi, oltre quanto detto, i
Comuni, che dovrebbero dotarsi di una struttura di protezione civile (legge 225/92):
 vigilano sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi
urgenti;
 utilizzano il volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale,
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Il Sindaco al verificarsi dell’emergenza sul territorio comunale, avvalendosi di una Sala
Operativa comunale ( Centro Operativo Comunale –C.O.C- ), assume la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazione colpite e provvede
agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente
della giunta regionale. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti chiede l’intervento
del Prefetto.
A tale scopo, una parte della scheda vuole porre l'attenzione su quei documenti di
protezione civile che contengono informazioni utili per la gestione dell'emergenza: piani e
programmi (ai sensi della L. 225/1992) che, ai diversi livelli, presuppongono la
programmazione delle attività di previsione e prevenzione e la conseguente pianificazione
degli interventi di soccorso.
Peraltro, utili informazioni si possono trovare anche in alcuni strumenti che gli Enti sono
chiamati ad elaborare; si riportano a titolo di esempio alcuni documenti contenenti dati
VOLUME TERZO
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potenzialmente utili in caso di emergenza: "Catasto degli scarichi pubblici e privati nei
corsi d'acqua superficiali" (L.650/79), "Piano infraregionale delle attività estrattive"
(L.142/90), "Piano di bacino" (L.183/90), "Atlante statistico" (L.322/99).
Inoltre, contenuti, obiettivi di riferimento e relazioni tra i diversi strumenti di
pianificazione e programmazione (piani comunali, sovracomunali e provinciali di
protezione civile e programmi di previsione e prevenzione) sono indicati nella Legge
225/1992 istitutiva il Servizio nazionale di protezione civile.

14
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Scheda: CL1
Per la FUNZIONE : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
TIPOLOGIA
: Enti locali
Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionato la sede dell’Ente locale descritto.
Denominazione
Ente
: Nome della Sede Centrale a cui fa riferimento la descrizione
Per la localizzazione, della sede, individuare se possibile :
Coordinate
: Coordinate dell’ufficio (es. Municipio, ecc.) sede dell’Ente descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica
Sistema di riferimento Proiezione

Cd

Sistema di riferimento Proiezione

Cd

ED50

A
B
C
D
I

WSG84

UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG

BESSEL

CASSINI
SOLDNER

E
F
G
H
M

Roma 40

UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
GAUSS BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

L

LAT/LONG

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’ufficio descritto.
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’ufficio descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
N_E : AREA GRIGIA. Riportare in scheda CN8
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Stato (uffici tecnici)
Stato (uffici amministrativi, finanziari)
Regione
Provincia
Comunità Montana
Municipio
VOLUME TERZO

Cd
01
02
03
04
05
06

Tipologia
Sede comunale decentrata
Prefettura
Poste telegrafi
Archivi di Stato e Notarili
Tribunali
Altro

cd
07
08
09
13
21
99
15
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terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura d’identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati d’immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento.
Fax
: Numero FAX del personale di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza.
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento.
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato (in riferimento all’Ente).
Personale
Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento.
Quadro descrittivo dell’oggetto
Inserire i dati riguardanti l’Ente citato in oggetto e più precisamente:
A) Con riferimento al Responsabile della Sede Centrale
Responsabile
: Inserire il nome, cognome e qualifica (Presidente, Direttore, Sindaco, et.)
dell’Ente citato.
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
B) Con riferimento all’ENTE
Orario in cui e’ garantito il servizio
: Indicare l’orario in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica:
A= Mattino, B= Giornaliero, C= H24.

N° tel. reperibilità
Telefono
Fax
Frequenza radio
WEB

: Indicare il numero di telefono reperibilità
: Numero di telefono del centralino dell'Ente
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza.
: Denominazione del sito WEB dedicato.

Articolazione in servizi, uffici e/o sedi periferiche
: Indicare se l’Ente è articolato sul territorio o è articolato nella sua struttura
(Es. Comune). Se la risposta è SI indicare il n° totale delle sedi periferiche
censite e compilare per ogni struttura il modello CL1-A.

16
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Presenza di Piani di Protezione Civile
: Indicare la presenza di piani di Protezione Civile ovvero di documenti in cui
sono sintetizzate le informazioni relative alla pianificazione dell’emergenza
(definizione degli scenari di rischio, dei provvedimenti fondamentali da
attivare in caso di emergenza per i vari tipi di rischio, identificazione delle
aree e dei servizi per esigenze di protezine civile, ecc.). Se la risposta è
affermativa indicare l’anno di adozione del piano o dei relativi aggiornamenti
e l’Ente responsabile della realizzazione.

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
 per il censimento delle risorse (Umane, Materiali e Mezzi), utilizzare le schede di tipo H
(CH1, CH2, CH3).
 per censire il C. Edil. utilizzare la scheda CN8.

VOLUME TERZO
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Scheda: CL1-A
Per la FUNZIONE : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
TIPOLOGIA
: Enti locali - Strutture periferiche
Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionata la Sede della Struttura periferica descritta
Denominazione
Struttura
: Nome della struttura cui fa riferimento la descrizione
Per la localizzazione individuare se possibile:
Coordinate
: Coordinate del C. Edil. ove ha sede l’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto
descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune.
N_E
: AREA GRIGIA. Riportare in scheda CN8
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Stato (uffici tecnici)
Stato (uffici amministrativi, finanziari)
Regione
Provincia
Comunità Montana
Municipio
18

Cd
01
02
03
04
05
06

Tipologia
Sede comunale decentrata
Prefettura
Poste telegrafi
Archivi di Stato e Notarili
Tribunali
Altro

cd
07
08
09
13
21
99
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terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento
Fax
: Numero FAX del personale di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Inserire i dati riguardanti l’Ente citato in oggetto e più precisamente:
Denominazione Ente Principale
: Indicare la denominazione dell’Ente di dipendenza (vedi scheda CL1).
NON COMPILARE L’AREA GRIGIA
A) In riferimento al Responsabile dell’Ufficio Centrale
Responsabile
: Inserire il nome, cognome e qualifica (Presidente, Direttore, et.) della
struttura citata.
Telefono
: Numero telefono del responsabile
e-mail
: Indirizzo e-mail del responsabile
B) In riferimento alla struttura
Orario in cui e’ garantito il servizio
: Indicare l’orario in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica
A= Mattino, B= Giornaliero, C= H24.

N° tel. reperibilità

: Indicare il numero di telefono reperibilità (se è disponibile il servizio di
reperibilità nell’Ente)
Telefono centralino : Numero di telefono del centralino
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
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Indiretta competenza attività di Protezione Civile
Indicare se la struttura ha competenze o detiene informazioni tali per cui deve essere attivata in
emergenza o consultata per l'elaborazione della pianificazione dell'emergenza. Esempio : Servizio
viabilità , ufficio edilizia scolastica, ufficio anagrafe.
In tal caso vanno indicate
:
le Competenze secondo il seguente codice:
A = Anagrafico, B = Attività estrattive, C = Edilizia scolastica, D = Emissioni
atmosferiche, E = Forestazione, F = Gestione ed aggiornamento cartografia, G =
Programmazione urbanistica, H = Scarichi pubblici e privati, I = Smaltimento rifiuti,
L = Viabilità, Z = Altro

lo strumento analitico di riferimento (strumento attuativo delle competenze)
Esempi di tali strumenti sono di seguito indicati:
Piano smaltimento rifiuti, Inventario emissioni atmosferiche, Catasto scarichi, PTR
(Piano Territoriale regionale), PTCP (Piano territoriale coordinamento Provinciale),
PRG (Piano regolatore generale); PAE (Piano attività estrattiva), ecc.

Il campo contenuto deve descrivere succintamente il contenuto informativo dello strumento
analitico soprattutto per quanto riguarda le informazioni utili alla pianificazione e gestione
dell'emergenza.
Diretta competenza attività di Protezione Civile
Indicare se la struttura opera direttamente (attività principale) in attività di Protezione civile.
Esempio : Assessorato alla Protezione Civile.
In tal caso vanno indicati
Competenza

: Indicare secondo il codice seguente
A= Raccolta dati, B= Predisposizione Piano, C= Monitoraggio, D= Vigilanza, E=
Intervento, F= Ordine pubblico, Z= Altro

Strumento di riferimento

: Indicare secondo il codice seguente
A= Piano comunale di Protezione Civile, B= Piano provinciale di Protezione Civile,
C= Piano sovracomunale, D= Programmi Regionali di previsione e prevenzione, E=
Programmi provinciali di previsione e prevenzione, Z= Altro.

Il campo contenuto deve descrivere succintamente il contenuto informativo dello strumento
analitico.
Se devono essere indicate più strutture utilizzare fotocopie dello stesso modulo CL1-A.
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
 per il censimento delle risorse (Umane, Materiali e Mezzi), utilizzare le schede di tipo H
(CH1, CH2, CH3).
 per censire il C. Edil. utilizzare la scheda CN8.

20

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CL1-B

: TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
: Comune – Inquadramento Territoriale – Numeri utili

Pianificazione comunale
Quadro descrittivo dell’oggetto
Vengono inseriti i dati riguardanti solo ed unicamente il COMUNE compilatore delle schede CL1 e
CL1-A
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
COM di appartenenza
: Indicare il COM di appartenenza (numero fornito dall’elenco del
Dipartimento di Protezione Civile e dalla struttura provinciale di Protezione
Civile che redige i Piani provinciali)
Azienda sanitaria locale
: Indicare il numero dell’azienda sanitaria locale a cui afferisce il Comune
Distretto sanitario : Indicare il numero del Distretto sanitario a cui afferisce il Comune
Popolazione residente totale
: Indicare la popolazione residente totale (in migliaia) nel Comune e la
divisione in classi d’età secondo la seguente tabella : (< 15 anni), (15 - 64
anni), (> 64 anni).
Popolazione massima turistica
: Indicare la popolazione turistica (arrotondare alle migliaia) nel Comune nel
periodo di massima affluenza.
Periodo di massima concentrazione turistica
: Indicare i mesi di massima concentrazione turistica secondo il seguente
codice:
01 – gennaio, 02- febbraio, 03 – marzo, 04- aprile, ……,12= dicembre.

Sistemi di allertamento popolazione
: Indicare il sistema/i di allertamento secondo il seguente codice:
A= Campane, B= Dispositivi acustici mobili, C= Emittenti radio e Tv,
D= Rete telefonica- messaggi preregistrati, E= Sirene acustiche, Z =altro

Enti Gestori di servizi essenziali
Per quanto riguarda gli enti gestori di servizi comunali si debbono indicare,
per ognuno: il nominativo dell’Ente, il relativo numero di telefono.
L’eventuale presenza di un secondo Ente (stesso tipo di servizio) deve essere
indicata nella seconda riga.
Per il Servizio Smaltimento Rifiuti, indicare anche la discarica utilizzata ed il
relativo Comune su cui risiede la discarica (se diverso da quello dichiarante).
Numeri di emergenza ed utilità
Per quanto riguarda i numeri Utili degli uffici locali si debbono indicare, per
ognuno i numeri alternativi ai numeri di base: (es. la stazione dei carabinieri
ha un suo numero oltre al 112).
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
VOLUME TERZO
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CK1
: TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
: Attività produttive

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione oggetto definisce la denominazione dell’azienda
Denominazione Azienda
: Nome dell’Azienda censita
Localizzazione della sede della struttura.
Coordinate
: Coordinate dell’azienda descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dell’azienda
Indirizzo
: Indirizzo dell’azienda
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Complesso Edilizio
antisismico
: Indicare se il complesso edilizio censito è stato costruito, nella sua interezza,
con criteri antisismici se previsti per legge (risposta obbligatoria per strutture
operanti in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria).
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza ( trasmissione,
ricezione).
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
22
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Quadro descrittivo dell’azienda
Macro categoria Economica
: descrivere il tipo di attività svolte dall’azienda secondo il codice
alfanumerico ISTAT (1966) utilizzato per il censimento dell’Industria e dei
Servizi (prima colonna- riportato in rosso). Il link utile è htp://con.istat.it, la
ricerca (dopo la registrazione obbligatoria) viene fatta per Ateco.
Cd Attività Produttiva
: Inserire il codice numerico della descrizione dell’attività produttiva (prima
colonna in nero) secondo la codifica ISTAT di seguito riportata.
Codice ISTAT Descrizione
A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

01111
01112
01113
01114
01115
01116
01121
01122
01123
01124
01131
01132
01133
01134
01135
01210
01221
01222
01230
01241
01242
01251
01252
01253
01254
01255
01300
01411
01412
01413
01420
01500
02011
02012
02020

Coltivazione di cereali (compreso il riso)
Coltivazione di semi e frutti oleosi
Coltivazione di barbabietola da zucchero
Coltivazione di tabacco
Coltivazione di altri seminativi
Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
Coltivazione di ortaggi
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali
Orto-colture specializzate, vivaistiche e sementiere
Coltivazioni di ortaggi, specialita' orticole, fiori e prodotti di vivai
Colture viticole e aziende vitivinicole
Colture olivicole
Colture agrumicole
Colture frutticole diverse, coltivazione prodotti per bevande e spezie
Colture miste vitivinicole, olivicole e frutticole
Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
Allevamento di ovini e caprini
Allevamento di equini
Allevamento di suini
Allevamento di pollame e altri volatili
Selezione e incubazione artificiale di uova di galline e altri volatili
Allevamento di conigli
Allevamento di animali da pelliccia
Apicoltura
Bachicoltura
Allevamento di altri animali
Coltiv. agricole associate all'allevamento di animali (attivita' mista)
Eserc. e noleggio di mezzi e di macchine agricole per c/t, con personale
Approvvig. e distribuzione di mezzi tecnici per l'esercizio dell'agric .
Raccolta, prima lavor., conserv. di prodotti agricoli e altre attiv. c/t
Attivita' dei servizi per l'allev. del bestiame, esclusi i serv. veter.
Caccia e cattura di animali per allev. e ripopolamento di selvaggina
Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi
Consorzi di forestazione e rimboschimento
Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

B
05011
05012
05021
05022
05030

C
CA
10100
10200
10300
11110

VOLUME TERZO

Esercizio della pesca in acque marine e lagunari
Esercizio della pesca in acque dolci
Esercizio di allev. di pesci marini e lagunari, di molluschi e di crost.
Esercizio di allev. di pesci in acque dolci anche presso aziende agric.
Attivita' dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura
ESTRAZIONE DI MINERALI
ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI
Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
Estrazione ed agglomerazione di lignite
Estrazione ed agglomerazione di torba
Estrazione di petrolio greggio
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Codice ISTAT Descrizione
11120
11130
11200
12000

CB
13100
13200
14111
14112
14121
14122
14130
14210
14220
14301
14302
14303
14400
14501
14502
14503

D
DA
15111
15112
15121
15122
15130
15201
15202
15310
15320
15330
15411
15412
15413
15421
15422
15423
15430
15511
15512
15520
15611
15612
15620
15710
15720
15811
15812
15820
15830
15840
15850
15860
15870
15880
15891
15892
15893
15910
15920
15931

24

Estrazione di gas naturale
Estrazione di sabbie e scisti bituminosi
Attivita' dei servizi per estrazione petrolio e gas, esclusa prospezione
Estrazione di minerali di uranio e di torio
ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI
Estrazione di minerali di ferro
Estrazione di minerali metallici non ferrosi, escluso uranio e torio
Estrazione di pietre ornamentali
Estrazione di altre pietre da costruzione
Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
Estrazione di ardesia
Estrazione di ghiaia e sabbia
Estrazione di argilla e caolino
Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali
Estrazione di zolfo e di pirite
Estrazione di baritina di fluorite e altri minerali per le ind. chimiche
Produzione di sale
Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi
Estrazione di asfalto e bitume naturali
Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, ecc.)
ATTIVITA' MANIFATTURIERE
INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione
Conservazione di carne, non di volatili, con congelamento e surgelazione
Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione
Conservazione di carne di volatili e di conigli con congelamento e surg.
Produzione di prodotti a base di carne
Conservazione di pesci, crostacei e molluschi: congelamento, surg., ecc.
Produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi
Lavorazione e conservazione delle patate
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.
Fabbricazione di olio di oliva grezzo
Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi
Fabbricazione di oli e grassi animali grezzi
Fabbricazione di olio di oliva raffinato
Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
Fabbricazione di grassi animali raffinati
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
Trattamento igienico e confez. di latte pastorizzato e a lunga conserv.
Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.
Fabbricazione di gelati
Molitura dei cereali
Altre lavorazioni di semi e granaglie
Fabbricazione di prodotti amidacei
Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allev.
Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
Fabbricazione di prodotti di panetteria
Fabbricazione di pasticceria fresca
Fabbricazione di fette biscottate, di biscotti, di prodotti conservati
Fabbricazione di zucchero
Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prod. farinacei simili
Lavorazione del te' e del caffe'
Fabbricazione di condimenti e spezie
Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola
Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, ecc.) di minestre e brodi
Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, ecc.
Fabbricazione di bevande alcoliche distillate
Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione
Fabbricazione di vini (esclusi i vini speciali)

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Codice ISTAT Descrizione
15932
15940
15950
15960
15970
15980
15990
16000

DB
17110
17121
17122
17131
17132
17140
17150
17160
17170
17210
17220
17230
17240
17250
17300
17401
17402
17510
17520
17530
17541
17542
17543
17544
17545
17546
17600
17710
17720
17730
17740
17750
18100
18210
18221
18222
18230
18241
18242
18243
18244
18300

Fabbricazione di vini speciali
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Fabbricazione di birra
Fabbricazione di malto
Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche
Fabbricazione di altre bevande analcoliche
Industria del tabacco
INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

DD

Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero
Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
Filatura lana pettinata e fibre assimilate; preparaz. gomitoli e matasse
Preparazione e filatura di fibre tipo lino
Torcitura e preparazione della seta, di filati sintetici o artificiali
Preparazione di filati cucirini
Attivita' di preparazione e di filatura di altre fibre tessili
Tessitura di filati tipo cotone
Tessitura di filati tipo lana cardata
Tessitura di filati tipo lana pettinata
Tessitura di filati tipo seta
Tessitura di altre materie tessili
Finissaggio dei tessili
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
Fabbricazione di tappeti e moquettes
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti, esclusi gli articoli di vestiario
Fabbricazione di feltri battuti
Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, ecc. di fibre tessili
Fabbricazione di tessuti elastici diversi
Fabbricazione di articoli tessili diversi
Fabbricazione di tulli, pizzi, merletti
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di maglierie
Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
Fabbricazione di altra maglieria esterna
Fabbricazione di maglieria intima
Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia
Confezione di vestiario in pelle
Confezione di indumenti da lavoro
Confezione di vestiario esterno
Confezione su misura di vestiario
Confezione di biancheria personale
Confezione di cappelli
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Confezione di abbigliamento o indumenti particolari
Altre attivita' collegate all'industria dell'abbigliamento
Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia
INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E
SIMILARI
Preparazione e concia del cuoio
Fabbricazione di articoli da viaggio, da correggiaio, borse e selleria
Fabbricazione di calzature non in gomma
Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica
INUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

20100
20200
20301
20302

Taglio, piallatura e trattamento del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura, compensato e pannelli vari
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi di carpenteria e falegn. per l'edilizia

DC
19100
19200
19301
19302
19303

VOLUME TERZO
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Codice ISTAT Descrizione
20511
20512
20521
20522

DH

Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Laboratori di corniciai
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio
FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI
DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA
Fabbricazione della pasta-carta
Fabbricazione della carta e del cartone
Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imbal. di carta e cartone
Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico-igienico
Fabbricazione di prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone n.c.a.
Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni
Edizione di giornali
Edizione di riviste e periodici
Edizione di supporti sonori registrati
Altre edizioni
Stampa di giornali
Altre stampe di arti grafiche
Rilegatura e finitura di libri
Composizione e fotoincisione
Altri servizi connessi alla stampa
Riproduzione di supporti sonori registrati
Riproduzione di supporti video registrati
Riproduzione di supporti informatici registrati
FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI
COMBUSTIBILI NUCLEARI
Fabbricazione di prodotti di cokeria
Raffinerie di petrolio
Preparaz. o miscel. di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame ecc. per uso stradale
Trattamento dei combustibili nucleari
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E
ARTIFICIALI
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Fabbricazione di concimi e di composti azotati
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
Fabbricazione di pitture, vernici, inchiostri da stampa e mastici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
Fabbricazione di saponi, detersivi e di agenti organici tensioattivi
Fabbricazione di specialita' chimiche per uso domestico e per manutenz.
Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta
Fabbricazione di esplosivi
Fabbricazione di colle e gelatine
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di supporti preparati per registr. audio video informatica
Fabbricazione di prodotti chimici organici o da materie prime vegetali
Fabbricaz. prod. elettroch. (escl. cloro, soda e potassa) e elettroterm.
Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale
Fabbricaz. prodotti chimici impiegati per ufficio e per consumo non ind.
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

25110

Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria

DE
21110
21120
21210
21220
21230
21240
21250
22110
22120
22130
22140
22150
22210
22220
22230
22240
22250
22310
22320
22330

DF
23100
23201
23202
23203
23204
23300

DG
24110
24120
24130
24140
24150
24160
24170
24200
24300
24410
24420
24511
24512
24520
24610
24620
24630
24640
24650
24661
24662
24663
24664
24665
24666
24700
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Codice ISTAT Descrizione
25130
25210
25220
25230
25240

DJ

Fabbricazione di altri prodotti in gomma
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
METALLIFERI
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
Lavorazione di vetro a mano e a soffio
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e indust.)
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti ceramici
Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
Fabbric. di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni tegole ed altri prod. per l'edil. in terracotta
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e altre pietre affini; lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Fabbricazione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO

27100
27210
27221
27222
27310
27320
27330
27340
27350
27410
27420
27430
27440
27450
27510
27520
27530
27540
28110
28121
28122
28210
28220
28300
28401
28402

Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)
Fabbricazione di tubi di ghisa
Produzione di tubi senza saldatura
Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
Stiratura a freddo
Laminazione a freddo di nastri
Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo
Trafilatura
Attivita' di prima trasf. di ferro e acciaio; prod. ferroleghe non CECA
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Fusione di ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metal.
Fabbricazione e installaz. tende da sole con strutture metal. e simili
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbric. generatori di vapore, escluse le caldaie per riscald. centrale
Produzione di pezzi di acciaio fucinati
Produzione di pezzi di acciaio stampati

DI
26110
26120
26130
26140
26151
26152
26153
26210
26220
26230
26240
26250
26260
26300
26400
26510
26520
26530
26610
26620
26630
26640
26650
26660
26701
26702
26703
26810
26820

VOLUME TERZO
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Codice ISTAT Descrizione
28404
28510
28520
28610
28621
28622
28630
28710
28720
28730
28741
28742
28743
28751
28752
28753
28754
28755
28756

DK
29111
29112
29120
29130
29141
29142
29211
29212
29221
29222
29231
29232
29241
29242
29243
29244
29311
29312
29321
29322
29400
29510
29520
29530
29541
29542
29543
29550
29561
29562
29563
29564
29565
29600
29710
29720

DL
30010
30020
31101

28

Sinterizzazione dei metalli e loro leghe
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale per conto terzi
Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
Fabbricazione di utensileria a mano
Fabbricazione parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici
Fabbricazione di serrature e cerniere
Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Produzione di filettatura e bulloneria
Produzione di molle
Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Costruz. di stoviglie, attrezzi da cucina, articoli metallici per bagno
Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica
Fabbricazione di armi bianche
Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie
Fabbricazione e riparazione oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED ALTRI APPARECCHI MECCANICI,
COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA
MANUTENZIONE
Costruz. instal. e ripar. motori a scoppio, esclusi motori auto, aerei
Costruz. instal. di turbine, macchine per produzione energia meccanica
Fabbricazione di pompe e compressori (compresa instal. manutenz. e rip.)
Fabbricazione di rubinetti e valvole
Fabbricazione di organi di trasmissione
Fabbricazione di cuscinetti a sfere
Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori
Riparazione di fornaci e bruciatori
Fabbricaz. e instal. macchine e appar. di sollevamento e movimentazione
Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricaz. e instal. attrezz. uso non domest. per refrigeraz. e ventil.
Riparazione di attrezzature di uso non domest. per refrigeraz. e ventil.
Costruzione di materiale per saldatura non elettrica
Costruz. bilance, distrib. automatici; install. manutenz. e riparazione
Fabbricaz. macchine di impiego generale ed altro mater. meccanico n.c.a.
Riparazione di altre macchine di impiego generale
Fabbricazione di trattori agricoli
Riparazione di trattori agricoli
Fabbricaz. di altre macchine per agricoltura, silvicoltura e zootecnia
Riparazione di altre macchine per agricoltura, silvicoltura e zootecnia
Fabbricaz. macchine utensili e parti; installaz., manut. e riparazione
Fabbricaz. macchine per la metallurgia e parti; instal., manut. e ripar.
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere e loro parti
Fabbricaz. macchine per la lavoraz. di prod. aliment., bevande e tabacco
Costruzione e installazione macchine tessili, per cucire e loro parti
Costruzione e installazione di macchine per l'industria delle pelli
Costruz. di macchine per lavanderie e stirerie; instal. manut. e ripar.
Fabbricazione macchine per l'industria della carta e del cartone
Fabbricaz. e instal. di macchine e apparecchi per le industrie chimiche
Fabbricaz. e instal. di macchine automatiche per l'imballagggio
Fabbricaz. e instal. di macchine per la lavoraz. delle materie plastiche
Fabbricaz. e instal. di macchine per la lavorazione del legno e similari
Fabbricaz. di robot industriali per usi molteplici; inst. e riparazione
Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione)
Fabbricaz. di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa ripar.)
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED OTTICHE
Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione)
Fabbricazione di apparecchi per l'informatica (esclusa riparazione)
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Codice ISTAT Descrizione
31102
31201
31202
31300
31400
31500
31610
31621
31622
32100
32201
32202
32203
32300
33101
33102
33103
33104
33201
33202
33203
33204
33205
33300
33401
33402
33403
33404
33405
33406
33500

DM
34100
34200
34300
35111
35112
35113
35114
35120
35201
35202
35203
35204
35300
35411
35412
35421
35422
35430
35501
35502

Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformat. elettrici
Fabbricaz. di apparecchiature per distrib. e controllo dell'elettricita'
Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo
Fabbricazione di fili e cavi isolati
Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile
Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche
Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli n.c.a.
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. e loro parti
Montaggio e ripar. impianti di apparec. elettr. da ditte non costruttr.
Fabbric. di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
Fabbric. apparecchi trasmittenti radio-TV, telecamere ed elettroacustici
Fabbricaz. o montaggio apparecchi elettrici e elettron. per telecomunic.
Ripar. di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi
Fabbric. apparec. riceventi per radiodiff., televisione e prod. connessi
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali e loro parti
Fabbricaz. di apparecchi medicali per diagnosi, mater. medico-chirurgico
Fabbricazione di protesi dentarie
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili
Costruzione di appar. di misura elettrici ed elettronici e loro parti
Costruzione contatori gas, acqua, ecc.; misura, controllo e regolazione
Costruz. strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Costruzione strumenti per disegno, calcolo ed altri strum. di precisione
Riparazione strumenti scientifici e precisione (esclusi quelli ottici)
Fabbricaz. di apparecchiature per il controllo dei processi industriali
Fabbricaz. di armature per occhiali; montatura in serie di occh. comuni
Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto
Fabbricaz. di elementi ottici, compresa la fabbricaz. di fibre ottiche
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici
Fabbricazione di orologi
FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

DN

Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi
Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori
Cantieri navali per costruzioni metalliche
Cantieri navali per costruzioni non metalliche
Cantieri di riparazioni navali
Cantieri di demolizioni navali
Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
Costruzione di materiale rotabile ferroviario
Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropol.
Riparazione di materiale rotabile ferroviario
Riparaz. materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
Costruzione di aeromobili e di veicolo spaziali
Costruzione e montaggio di motocicli e motoveicoli
Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Costruzione e montaggio di biciclette
Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi
Fabbricaz. veicoli spec. e altri da trasp. a trazione manuale o animale
Costruzione e riparaz. veicoli in legno e di parti in legno di autoveic.
ALTRE INDUSTRI MANIFATTURIERE

36111
36112
36121
36122
36130
36141
36142
36150
36210

Fabbricaz. sedie e sedili, inclusi quelli per aerei, autoveicoli, ecc.
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di mobili metallici
Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di altri mobili in legno
Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile
Fabbricazione di materassi
Coniazione di monete e medaglie

VOLUME TERZO
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36221
36222
36300
36400
36501
36502
36610
36620
36631
36632
36633
36634
36635
36636
37100
37201
37202

E
40100
40201
40202
40300
41001
41002

F
45110
45120
45210
45220
45230
45240
45250
45310
45320
45330
45340
45410
45420
45430
45440
45451
45452
45500

G
50100
50201
50202
50203
50204
50205
50300
50401
50402
50403
50500
51110
51120
51130
51140
51150
51160
51170

30

Fabbricaz. di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi
Lavoraz. pietre preziose e semiprez. per gioielleria e uso industriale
Fabbricazione di strumenti musicali
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi
Fabbricaz. giocattoli, compresi tricicli e strumenti musicali giocattolo
Fabbricazione di oggetti di bigiotteria
Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia
Fabbricazione di linoleum ed altri rivestimenti rigidi per pavimenti
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricaz. giostre, altalene e altre attrezzat. meccanic. per luna-parks
Fabbricaz. e applicazione materiale vario per l'isolamento termoacustico
Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a.
Recupero e preparaz. per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
Produzione e distribuzione di energia elettrica
Distribuzione di gas naturali (metano)
Produzione e distribuzione di gas manifatturati
Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda
Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile
Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile
COSTRUZIONI
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
Costruzione autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
Costruzione di opere idrauliche
Altri lavori speciali di costruzione
Installazione di impianti elettrici
Lavori di isolamento
Installazione di impianti idraulico-sanitari
Altri lavori di installazione
Intonacatura
Posa in opera di infissi in legno o in metallo
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate
Attivita' non specializzate di lavori edili
Altri lavori di completamento di edifici
Noleggio macchine e attrezz. per costruz. o demolizione, con manovratore
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
Commercio di autoveicoli
Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici
Altre attivita' di manutenzione e di soccorso stradale
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio ingrosso e dettaglio di motocicli e ciclomotori
Commercio ingrosso e dettaglio di pezzi di ricambio per motoveicoli
Riparazioni di motocicli e ciclomotori
Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
Intermediari commercio mat. prime agric. e tessili; animali vivi; semil.
Intermediari commercio combustibili, minerali, metalli, prodotti chimici
Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
Intermediari del commercio di macchinari, impianti indust., navi e aerei
Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
Intermediari del commercio prod. tessili, abbigl., calzature e pellicce
Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

VOLUME TERZO
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Codice ISTAT Descrizione
51180
51190
51211
51212
51220
51231
51232
51241
51242
51250
51310
51321
51322
51323
51331
51332
51341
51342
51350
51361
51362
51371
51372
51381
51382
51391
51392
51393
51394
51411
51412
51413
51414
51421
51422
51423
51424
51425
51431
51432
51433
51434
51435
51436
51441
51442
51443
51444
51445
51450
51461
51462
51471
51472
51473
51474
51475
51476
51477
51478
51479
51511
51512

VOLUME TERZO

Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.
Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio ingrosso di sementi, mangimi, semi oleosi, patate da semina
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di animali vivi da cortile e selvaggina
Commercio all'ingrosso di altri animali vivi
Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
Commercio all'ingrosso di carni fresche
Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate
Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di altre bevande
Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso di zucchero
Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi
Commercio all'ingrosso di caffe'
Commercio all'ingrosso di te', cacao, droghe e spezie
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio ingrosso non specializzato prodotti alim., bevande e surgelati
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi
Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso di tessuti
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Comm. ingrosso art. tessili per la casa; tappeti, tende, materassi, ecc.
Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di pellicce
Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici
Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi
Commercio all'ingrosso di supporti audio, video, informatici
Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e telev.
Commercio all'ingrosso art. per illuminaz. e materiale elettrico vario
Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, radio, ecc.
Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici
Commercio all'ingrosso saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio ingrosso despec. art. di porcellana, vetro, carte da parati
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di medicinali
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di libri
Commercio ingr. art. per fotogr., cinematogr., ottica e strum. scientif.
Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
Commercio all'ingrosso di giocattoli
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
Commercio ingrosso di pelletterie, marocchinerie e articoli da viaggio
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentari n.c.a.
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti
Commercio all'ingrosso di combustibili solidi
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Codice ISTAT Descrizione
51513
51521
51522
51523
51524
51531
51532
51533
51534
51535
51541
51542
51543
51544
51550
51561
51562
51571
51572
51573
51610
51620
51630
51641
51642
51650
51660
51700
52111
52112
52113
52114
52115
52121
52122
52210
52221
52222
52230
52241
52242
52250
52260
52271
52272
52273
52274
52310
52320
52331
52332
52411
52412
52413
52414
52421
52422
52423
52424
52425
52426
52431
52432
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Commercio ingrosso despec. di combustibili solidi, liquidi e gassosi
Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi semilavorati
Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi
Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio ingrosso despecializzato di metalli e di minerali metalliferi
Commercio ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione
Commercio all'ingrosso di vetro piano
Commercio all'ingrosso di vernici e colori
Commercio ingrosso despec. di legname e di materiali da costruzione
Commercio ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio ingrosso apparecchi e acces. per impianti idraulici e riscald.
Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria
Commercio ingrosso despec. ferramenta, apparecchi e acces. per riscald.
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all'ingrosso di rottami metallici
Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici
Commercio ingrosso macchine utensili per la lav. dei metalli e del legno
Commercio all'ingrosso di macchine per le costruzioni
Commercio ingrosso di macchine per ind. tessile, per cucire e maglieria
Commercio all'ingrosso di macchine per scrivere e da calcolo
Commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio (esclusi i mobili)
Commercio ingrosso macchine per l'industria, il commercio e la navigaz.
Commercio ingrosso macchine, acces. e utensili agric. inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di altri prodotti
Commercio al dettaglio degli ipermercati
Commercio al dettaglio dei supermercati
Commercio al dettaglio dei minimercati
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Grandi magazzini
Altri esercizi non specializzati
Commercio al dettaglio di frutta e verdura
Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine
Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvagg., cacciagione
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pane
Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria
Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e altri generi di monop.
Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto
Commercio al dettaglio specializzato di altri prod. alimentari e bevande
Farmacie
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
Erboristerie
Commercio al dettaglio art. di profumeria, saponi e prodotti per toletta
Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento
Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti
Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami
Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

VOLUME TERZO
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Codice ISTAT Descrizione
52441
52442
52443
52444
52445
52451
52452
52453
52454
52455
52461
52462
52463
52464
52465
52466
52471
52472
52473
52481
52482
52483
52484
52485
52486
52487
52488
52489
52501
52502
52503
52504
52610
52621
52622
52623
52624
52625
52626
52627
52631
52632
52633
52634
52635
52710
52720
52730
52740

H

Commercio al dettaglio di mobili
Commercio al dettaglio articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio art. per l'illuminazione e mater. elettrico vario
Commercio al dettaglio articoli in legno, sughero, vimini e plastica
Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico
Commercio al dettaglio di elettrodomestici
Commercio al dettaglio apparecchi radio, telev., giradischi e registrat.
Commercio al dettaglio di dischi e nastri
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria
Commercio al dettaglio ferramenta, articoli fai-da-te e vetro-piano
Commercio al dettaglio di pitture e vernici
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agric.
Commercio al dettaglio di libri nuovi
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio art. di cartoleria, cancelleria, fornit. per uff.
Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
Commercio dett. art. per ottica, fotogr., cinematogr. e strum. scientif.
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
Commercio al dettaglio art. sportivi, da regalo, bici, armi, bigiotteria
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione
Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico
Commercio al dettaglio di natanti ed accessori
Commercio al dettaglio di altri prodotti n.c.a.
Commercio al dettaglio di libri usati
Commercio al dettaglio di mobili usati
Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati
Case di vendite all'asta
Commercio al dettaglio per corrispondenza
Commercio al dettaglio ambulante a post. fisso di alimentari e bevande
Commercio al dettaglio ambulante a post. fisso di tessuti
Commercio al dettaglio ambulante a post. fisso di art. di abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante a post. fisso calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante a post. fisso di mobili e art. diversi
Commercio al dettaglio ambulante a post. fisso di articoli d'occasione
Commercio al dettaglio ambulante a post. fisso di altri articoli n.c.a.
Vendita diretta di prod. vari mediante l'intervento di un dimostratore
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio al dettaglio a post. mobile di alimentari e bevande
Commercio al dettaglio a post. mobile di tessuti e art. di abbigliamento
Altro commercio ambulante a posteggio mobile
Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazioni di beni di consumo n.c.a.
ALBERGHI E RISTORANTI

55110
55120
55211
55212
55220
55231
55232
55233
55234
55235
55236
55301
55302

Alberghi e motel, con ristorante
Alberghi e motel, senza ristorante
Ostelli della gioventu'
Rifugi di montagna
Campeggi ed aree attrezzate per roulottes
Villaggi turistici
Colonie, case per ferie e case di riposo (senza cure mediche)
Gestione di vagoni letto
Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze
Agriturismo
Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences)
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione

VOLUME TERZO
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55303
55304
55305
55401
55402
55403
55404
55510
55520

I
60101
60102
60210
60220
60230
60240
60250
60301
60302
61110
61120
61200
62100
62200
62300
63111
63112
63113
63121
63122
63210
63220
63230
63301
63302
63401
63402
64110
64120
64200

J
65110
65121
65122
65123
65210
65221
65222
65231
65232
65233
66010
66020
66030
67110
67120
67130
67201
67202

Gestione di vagoni ristorante
Servizi di ristorazione in self-service
Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo
Bar e caffe'
Gelaterie
Bottiglierie ed enoteche con somministrazione
Bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo
Mense
Fornitura di pasti preparati
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
Trasporti ferroviari
Servizi ausiliari delle ferrovie
Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
Trasporti con taxi
Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
Altri trasporti terrestri di passeggeri
Trasporto di merci su strada
Gestione e manut. oleodotti e gasdotti (esclusa l'erogaz. utenti finali)
Gestione delle centrali di spinta dislocate lungo la rete delle condotte
Trasporti marittimi
Trasporti costieri
Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
Trasporti aerei di linea
Trasporti aerei non di linea
Trasporti spaziali
Movimento merci relativo a trasporti aerei
Movimento merci relativo a trasporti marittimi
Movimento merci relativo a trasporti terrestri
Magazzini di custodia e deposito
Magazzini frigoriferi per conto terzi
Altre attivita' connesse ai trasporti terrestri
Altre attivita' connesse ai trasporti per via d'acqua
Altre attivita' connesse ai trasporti aerei
Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo (compresi i tour operators)
Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Attivita' delle poste nazionali
Attivita' di corriere diverse da quelle postali nazionali
Telecomunicazioni
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

K

Attivita' delle banche centrali
Attivita' delle banche commerciali
Attivita' delle casse di risparmio
Attivita' delle banche cooperative e mutue
Leasing finanziario
Servizi di credito al consumo
Istituti e sezioni per il credito speciale
Societa' fiduciarie e di investimenti mobiliari
Societa' per la gestione dei fondi comuni di investimento
Altre societa' finanziarie
Assicurazioni sulla vita
Fondi pensione
Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
Amministrazione dei mercati finanziari
Attivita' di mediazione di valori negoziabili (titoli)
Attivita' ausiliaria della intermediazione finanziaria n.c.a.
Attivita' degli intermediari delle assicurazioni
Attivita' degli agenti, periti e liquidatori indipendenti delle assicur.
ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA,

70110

ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
Valorizzazione e vendita immobiliare
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Codice ISTAT Descrizione
70120
70200
70310
70320
71100
71210
71220
71230
71310
71320
71330
71340
71401
71402
72100
72200
72300
72400
72500
72601
72602
73100
73200
74111
74112
74121
74122
74123
74130
74141
74142
74143
74144
74145
74146
74150
74201
74202
74203
74204
74205
74206
74301
74302
74401
74402
74500
74601
74602
74701
74702
74811
74812
74813
74821
74822
74831
74832
74833
74834
74835
74841
74842

VOLUME TERZO

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Locazione di beni immobili propri e sublocazione
Agenzie di mediazione immobiliare
Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi
Noleggio di autovetture
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
Noleggio di mezzi di trasporto aerei
Noleggio di macchinari e attrezzature agricole
Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile
Noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio, inclusi gli elaborat.
Noleggio di altri macchinari e attrezzature n.c.a.
Noleggio biancheria da tavola, da letto, da bagno e di art. di vestiario
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.
Consulenza per installazione di elaboratori elettronici
Fornitura di software e consulenza in materia di informatica
Elaborazione elettronica dei dati
Attivita' delle banche di dati
Manutenzione e riparaz. macchine per ufficio ed elaboratori elettronici
Servizi di telematica, robotica, eidomatica
Altri servizi connessi all'informatica
Ricerca e sviluppo sperim. nel campo delle scienze naturali e ingegneria
Ricerca e sviluppo sperim. nel campo delle scienze sociali e umanistiche
Attivita' degli studi legali
Attivita' degli studi notarili
Servizi di contabilita', cons. societaria, fiscale, incarichi giudiziari
Attivita' delle societa' di certificazione di bilanci
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
Studi di mercato e sondaggi di opinione
Consulenze finanziarie
Consulenze del lavoro
Consulenze agrarie
Amministraz. di societa' ed enti, consulenza e pianificazione aziendale
Pubbliche relazioni
Agenzie di informazioni commerciali
Attiv. di gest. delle soc. di controllo finanziario (holding operative)
Studi di architettura
Studi di ingegneria
Servizi di ingegneria integrata
Attivita' di aerofotogrammetria e cartografia
Attivita' di ricerca mineraria
Altre attivita' tecniche
Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualita' e certificazione di prodotti
Studi di promozione pubblicitaria
Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
Servizi di vigilanza privata
Servizi di investigazione
Servizi di pulizia
Servizi di disinfestazione
Studi fotografici
Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa
Attivita' di aerofotocinematografia
Confezionamento di generi alimentari
Confezionamento di generi non alimentari
Organizzazione di convegni
Dattilografia e fotocopiatura
Traduzioni e interpretariato
Richiesta certificati e disbrigo pratiche
Distribuzione materiale propagandistico, compilaz. e gest. di indirizzi
Imprese ed enti di gestione esattoriale
Agenzie di recupero crediti
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Codice ISTAT Descrizione
74843
74844
74845
74846

L
75111
75112
75121
75122
75123
75124
75131
75132
75133
75134
75135
75136
75137
75140
75210
75220
75230
75240
75250
75300

M
80101
80102
80211
80212
80220
80301
80302
80303
80410
80421
80422

N
85111
85112
85113
85114
85115
85121
85122
85123
85124
85125
85126
85127
85130
85141
85142
85143
85144
85200
85310
85320

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Design e stiling di tessili, abbigl., calzature, gioielli, mobili, ecc.
Altre attivita' di servizi n.c.a.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE
OBBLIGATORIA
Attivita' org. legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amm. finanz.
Attivita' di pianificazione generale e servizi statistici generali
Regolamentazione attivita' degli organismi preposti alla sanita'
Regolamentazione attivita' degli organismi preposti all'istruzione
Regolamentazione attivita' degli organismi gestori di edilizia abitativa
Regolamentazione attivita' degli organismi preposti a serv. sociali vari
Affari e servizi concernenti i combustibili e l'energia
Affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca
Affari e servizi ind. estrattive, manifatturiere; costr. e opere pubbl.
Affari e servizi concernenti la costruzione di strade
Affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione
Affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
Altri affari e servizi economici
Attivita' di servizi centralizzati di supporto alla Pubb. Amministraz.
Affari esteri
Difesa nazionale
Giustizia ed attivita' giudiziarie
Sicurezza nazionale e ordine pubblico
Attivita' dei vigili del fuoco
Assicurazione sociale obbligatoria
ISTRUZIONE
Istruzione di grado preparatorio: scuole materne e altre scuole speciali
Istruzione primaria: scuole elementari, esclusi i corsi per adulti
Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti con diplomi
Istruzione secondaria di formazione professionale
Corsi di diploma universitario
Corsi di laurea
Scuole e corsi di formazione speciale
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Universita' per la terza eta'
Altri servizi di istruzione n.c.a.
SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI

O

Ospedali e case di cura generali
Ospedali e case di cura specializzati
Ospedali e case di cura psichiatrici
Istituti, cliniche e policlinici universitari
Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)
Studi medici generici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale
Altri studi medici generici
Studi medici e poliambulatori specialistici
Studi di radiologia e radioterapia
Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
Centri di igiene mentale
Altre istituzioni sanitarie senza ricovero
Servizi degli studi odontoiatrici
Laboratori di analisi cliniche
Laboratori di igiene e profilassi
Attivita' professionali paramediche indipendenti
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari
Servizi veterinari
Assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale
ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

90001
90002
90003

Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attivita' affini
Misure igienico-sanitarie ed attivita' affini
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Codice ISTAT Descrizione
91111
91112
91113
91120
91200
91310
91320
91330
92110
92120
92130
92200
92310
92320
92330
92341
92342
92343
92344
92400
92510
92520
92530
92611
92612
92613
92614
92615
92616
92621
92622
92623
92710
92721
92722
93011
93012
93021
93022
93023
93024
93030
93041
93042
93050

P
95000

Attivita' di organizzazioni di datori di lavoro ed assoc. di categoria
Organizzazioni economiche
Camere di commercio
Attivita' di associazioni professionali
Attivita' dei sindacati di lavoratori dipendenti
Attivita' delle organizzazioni religiose
Attivita' dei partiti e delle associazioni politiche
Attivita' di altre organizzazioni associative n.c.a.
Produzioni cinematografiche e di video
Distribuzioni cinematografiche e di video
Proiezioni cinematografiche
Attivita' radiotelevisive
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
Gestione di sale di spettacolo e attivita' connesse
Attivita' riguardanti i parchi di divertimento
Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili
Sale giochi e biliardi
Circhi e altre attivita' itineranti di intrattenimento e di spettacolo
Altre attivita' di intrattenimento e di spettacolo
Attivita' delle agenzie di stampa
Attivita' di biblioteche e archivi
Attivita' dei musei e conservazione dei luoghi e dei monumenti storici
Attivita' degli orti botanici, dei giardini zoologici e riserve naturali
Gestione di stadi
Gestione di piscine
Gestione di campi da tennis
Gestione di impianti polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi
Gestione di palestre
Enti ed organizzazioni sportive
Attivita' professionali sportive indipendenti
Attivita' di organizzazione e promozione di eventi sportivi
Attivita' riguardanti il gioco d'azzardo
Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)
Altre attivita' ricreative n.c.a.
Attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita'
Servizi delle lavanderie a secco, tintorie
Servizi dei saloni di barbiere
Servizi dei saloni di parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di pompe funebri e attivita' connesse
Servizi dei centri e stab. per benessere fisico (esclusi quelli termali)
Stabilimenti idropinici ed idrotermali
Altri servizi n.c.a.
SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE

Q

Servizi domestici presso famiglie e convivenze
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRA-TERRITORIALI

99000

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Numero addetti
: indicare il numero degli addetti nell’azienda
Principali attrezzature utilizzate
: Indicare le principali attrezzature presenti all’interno dell’azienda.
Tipo di materiale impiegato
: Indicare i principali materiali impiegati nel ciclo produttivo e le quantità
presenti nelle scorte.
Eventuali prodotti inquinanti presenti
: deve essere indicata l’eventuale presenza di prodotti inquinanti in ogni fase
del ciclo produttivo.
VOLUME TERZO
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Il quadro Responsabile identifica il responsabile del mezzo o della struttura che gestisce il mezzo
(persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del responsabile
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (t : trasmissione,
r : ricezione).
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune di riferimento
Indirizzo
: Indirizzo di riferimento
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario del mezzo o della struttura che gestisce il mezzo
(persona o Ente).
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore(in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione,
ricezione).
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune di riferimento
Indirizzo
: Indirizzo di riferimento
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota
 Barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda: CK2
Per la FUNZIONE : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
TIPOLOGIA
: Punti approvvigionamento idrico

Pianificazione Comunale
La scheda censisce i punti di approvvigionamento idrico.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Codice punto

Coordinate
S.R.

: Introdurre il codice del punto (codice progressivo univoco in ambito
comunale)
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del comune più il codice del
punto.
: Coordinate del punto di approvvigionamento idrico
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica

Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove giace il punto di
approvvigionamento idrico censito.
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Tipologia
: Indicare la tipologia della fonte di approvvigionamento secondo il seguente
codice:
A = invaso artificiale o sbarramento dovuto da diga (vedi scheda PZ1), B= invaso
naturale. Z= Altro.

Potenzialità
VOLUME TERZO

: Indicare la capacità dell’invaso (migliaia di m 3)
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Utilizzabilità
: Indicare quale mezzo può utilizzare il punto di approvvigionamento idrico.
Note
: Indicare note salienti al punto di approvvigionamento idrico
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda: CK3
Per la FUNZIONE : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
TIPOLOGIA
: Punti di avvistamento

Pianificazione Comunale
La scheda censisce i punti di avvistamento per incendi boschivi .
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Codice punto

Tipologia

: Introdurre il codice del punto (codice progressivo univoco in ambito
comunale)
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del comune più il codice del
punto.
: Indicare le caratteristiche del punto di osservazione secondo il seguente
codice:
A= Antincendio semplice, B = Antincendio organizzato (presenza di
energia elettrica, acqua, altro), C= Antincendio automatizzato, Z= Altro.

Altitudine
Coordinate
S.R.

: Indicare la quota del punto di osservazione in m (s.l.m.)
: Coordinate del punto di avvistamento descritto
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica

Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove giace il punto di
approvvigionamento idrico censito.
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Accessibilità
: Indicare l’accessibilità al punto d’osservazione secondo il seguente codice:
VOLUME TERZO
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A= Buona, B= Media, C= Difficoltosa, D= Stagionale, Z= Altro

Note

: Indicare i riferimenti particolari per il punto d’osservazione (strade
particolari, altre note).

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
Stabilimenti Industriali

Pianificazione comunale
Gli obiettivi
La scheda vuole essere strumento di raccolta dati relativamente a quelle aziende che
devono svolgere adempimenti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 ma
anche lo strumento per il censimento di aziende pericolose o situate in zone ad elevata
concentrazione insediativa che possono provocare, se soggette ad incidente o se colpite da
un evento calamitoso naturale, danno alla popolazione o al sistema economico generale.
Si ricorda che ai sensi del Decreto legislativo 334/1999 gli obblighi di legge sono riferiti
alla sola detenzione di sostanze pericolose in quantità maggiore o uguale a quella indicata
nell’Allegato I (nuovi limiti di assoggettabilità) allo stesso Decreto.
Inoltre nel Decreto sopraddetto vengono previsti adempimenti per le aree ad elevata
concentrazione di Stabilimenti stabiliti con apposito Decreto del Ministero dell’Ambiente.
Le industrie e i depositi a rischio di incidente rilevante sono quelle attività in cui sono
presenti determinate sostanze pericolose o particolari processi di trasformazione e in cui
sussistono condizioni tali da far ritenere possibile il rilascio all'esterno delle sostanze stesse
o dell'energia in esse disponibili. Le sostanze pericolose considerate sono costituite da quei
composti chimici che provocano effetti avversi sull'organismo umano quando sono inalati,
ingeriti o assorbiti per via cutanea (sostanze tossiche) oppure che possono liberare grandi
quantità di energia termica (sostanze infiammabili) o di energia dinamica (sostanze
esplosive). Gli incidenti rilevanti sono quindi quegli eventi che comportano l'emissione
incontrollata di materia, e/o di energia.
Con la direttiva comunitaria CEE 501/82, recepita nell'ordinamento italiano con il DPR
175/88 e successive modifiche, nonché con la legge 137/97, vengono definiti i processi
produttivi, la natura e i quantitativi di sostanze pericolose che caratterizzano gli impianti
industriali e i depositi a rischio di incidente rilevante.
La legge 19 maggio 1997, n.137 “Sanatoria dei decreti - legge recanti modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n.175, relativo ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività industriali”, prevede tra l'altro (art.9) che i
fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviino al Ministero
dell'Ambiente, alla regione o Provincia autonoma territorialmente competente, al Sindaco,
al CTR, al Prefetto e all'azienda sanitaria locale una scheda di informazione sui rischi di
incidente rilevante. E' proprio da questa scheda che devono essere estratte le informazioni
da inserire nel censimento. Data la complessità delle informazioni delle sezioni con questa
scheda si vogliono censire soltanto le informazioni utili in modo speditivo per la gestione
dell'emergenza relative a tali depositi o impianti industriali (responsabili di stabilimento e
dei piani di sicurezza, tipologia delle sostanze suscettibili di causare un eventuale
incidente rilevante, mezzi di segnalazione degli incidenti alla popolazione) e avviata la
raccolta dati per quelle aziende situate in contesti di particolare antropizzazione o in
situazione di rischi ambientali. La scheda (CZ2) è, quindi, un estratto delle Sezioni
delineate dalla Legge 137/1997 che vengono conservate in versione integrale dal Comune.
VOLUME TERZO
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Le schede complete di cui alla legge n.137 del 19 maggio 1997 (contenenti tra l’altro i
dettagli sulla natura degli incidenti, sui tipi di effetti per la popolazione e per l’ambiente)
possono essere visualizzate mediante l’attivazione del campo link.
In particolare preme ricordare le informazioni sulle misure di sicurezza (art. 22) del D. Lgs
334 che afferiscono all’attività del Comune.
Il comma 4 del citato articolo 22 evidenzia le responsabilità di portare a conoscenza della
popolazione le informazioni fornite da gestore ai sensi dell’art. 6 , comma 5, rendendole
maggiormente comprensibili: Tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti
minimi riportati nelle sezioni da 1 a 7 della scheda informativa di cui all’allegato V. Tali
notizie dovranno essere pubblicate regolarmente con particolare interesse per gli
stabilimenti di cui all’articolo 8 e devono essere aggiornate sulla base dei provvedimenti
citati nell’art. 21.

Il quadro legislativo e amministrativo di riferimento
 D.P.R. n° 175 del 17/05/1988, Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della
legge 16 aprile 1987, n. 183
 D.P.C.M. del 31/03/1989, Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate
attività industriali.
 D.M. del 20/05/1991, Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, in
recepimento della Direttiva CEE n. 88/610 che modifica la Direttiva CEE n. 82/501 sui
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
 D.M. del 13/05/1996, Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, in
recepimento della Direttiva CEE n. 88/610 che modifica la Direttiva CEE n. 82/501 sui
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
 D.M. 1 febbraio 1996, Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, recante: Applicazione dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti
connessi a determinate attività industriali.
 D.M. 15 maggio 1996, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai
depositi di gas e petrolio liquefatto (G.P.L.).
 D.M. 15 maggio 1996, Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle
attività di travaso di autobotti e ferrocisterne.
 Direttiva n. 96/82/CE, del 9 dicembre 1996 Direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1996
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
 Legge n. 137 del 19 maggio 1997, Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al
decreto del presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
 Decreto legge 17 agosto 1999 n.334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose”.
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FUNZIONE : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
TIPOLOGIA : Stabilimenti Industriali

Scheda : CZ2

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è ubicato lo Stabilimento Industriale.
Denominazione Stabilimento
: Nome dell’oggetto a cui fa riferimento la descrizione
Localizzazione dell’Industria. Preferibilmente inserire le coordinate.
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto
descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune

N_E

VOLUME TERZO

: AREA GRIGIA. Riportare il codice N_E del complesso edilizio
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali/industriali
8
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secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Produzione
Deposito

cd
10
11

Tipologia

cd

Altro

99

terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.

Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (t = trasmissione,
r = ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto

Indicare se si tratta di Impianto o di Deposito (siglare).
Numero Addetti
: Indicare il numero degli addetti nell’azienda.
Mezzi di segnalazione incidente:
: Specificare le modalità di segnalazione degli incidenti previste dal piano
emergenza esterno per le industrie o i depositi soggetti a notifica (piano
competenza della Prefettura) e nel Piano di protezione civile (piano
competenza della Provincia) per le industrie o i depositi soggetti
dichiarazione:

di
di
di
a

A= Campane, B= Dispositivi acustici su mezzi mobili, C= Emittenti radio e Tv,
D= Rete telefonica - messaggi preregistrati, E= Sirene acustiche, Z =altro

Sostanze suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante
: Indicare le sostanze suscettibili di causare eventuali incidenti rilevanti. Molti
siti nazionali Internet, con database sulle sostanze chimiche, sono
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interrogabili, tra questi: Associazione Ambiente e Lavoro
(http://www.amblav.it), Eidos (http://www.eidos.it).
Classificazione di pericolo
: Indicare la classificazione di pericolo secondo il seguente codice:
A= Esplosivi, B= Comburenti, C= Facilmente infiammabili,
D= Infiammabili, E= Tossici, F= Nocivi, G= Corrosivi, H= Irritanti,
I= Altamente infiammabili, L= Altamente tossici, M= Pericolosi per l’ambiente, N=
Cancerogeni, O= Teratogeni, P= Mutageni, Z= Altro.

Portavoce società
Telefono
Fax

: Indicare il nome, Cognome e qualifica del portavoce ufficiale della società
: Indicare il numero di telefono del portavoce
: Indicare il numero di fax del portavoce

Responsabile Informazione Pubblica
: Indicare il nome, Cognome e qualifica del responsabile dell’Informazione
Pubblica della Società
Telefono
: Indicare il numero di telefono del responsabile
Cellulare
: Indicare il numero di cellulare del responsabile
Fax
: Indicare il numero di fax del responsabile
Ufficio
: Indicare l’ufficio di riferimento
Indirizzo
: Indicare l’indirizzo di riferimento
Comune
: Indicare il Comune di riferimento
CAP
: Codice Avviamento Postale

Area riservata agli stabilimenti soggetti al D.Lgs 17 agosto 1999 n. 334, art.2 e cioè a quelli in
cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate
nell’allegato I dello stesso D.Lgs. .
Norme di compilazione
Individuata la classe di appartenenza secondo i criteri di seguito indicati, indicare quali
adempimenti sono stati effettuati.
Gli allegati a cui si fa riferimento sono contenuti nel D.Lgs del 17 Agosto n° 334.
Art. 5 Comma 2 – riservata alle attività produttive (vedi allegato A) con presenza di sostanze
pericolose minore alle quantità in All. I e minore o uguale in quantità in All. B
Indicare la presenza di:
Rel : Relazione relativo all’allegato III del DPCM 31/3/89;
SIP : Scheda di informazione al Pubblico
PEI : Piano di Emergenza Interno.
SGS : Sistema di gestione della sicurezza
PEA :Piano d’emergenza di area (se l’area è ad elevata concentrazione –
redazione a cura del Prefetto)
Art. 5 Comma 3 –riservata alle attività produttive (vedi allegato A) con presenza di sostanze
pericolose minore alle quantità in All. I 2°colonna e maggiore in quantità in All. B. Sono escluse
le attività di deposito separato.
Indicare la presenza di:
VOLUME TERZO
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Rel : Relazione relativo all’allegato III del DPCM 31/3/89;
SIP : Scheda di informazione al Pubblico
PEI : Piano di Emergenza Interno.
SGS : Sistema di gestione della sicurezza
PEA :Piano d’emergenza di area (se l’area è ad elevata concentrazione –
redazione a cura del Prefetto)
Art. 6 –identificate con la presenza di sostanze pericolose maggiore di quanto indicato in Allegato
I ma minore alle quantità indicate in allegato I - 3° colonna.
Indicare la presenza di:
SIP : Scheda di informazione al Pubblico
PEI : Piano d’emergenza Interno
Not : Dichiarazione di notifica ai sensi della LG. 15/68
SGS : Sistema di gestione della sicurezza
PEA :Piano d’emergenza di area (se l’area è ad elevata concentrazione –
redazione a cura del Prefetto)
IED : Informazioni per effetto domino (solo se individuati con criterio M.A.)
Art. 8 –identificate con la presenza di sostanze maggiore alle quantità indicate in allegato I 3°
colonna.
Indicare la presenza di:
SIP : Scheda di informazione al Pubblico
PEI : Piano d’emergenza Interno
RdS : Rapporto di sicurezza
SGS : Sistema di gestione della sicurezza
PEA : Piano d’emergenza di area (se l’area è ad elevata concentrazione)
IED : Informazioni per effetto domino (solo se individuati con criterio M.A.)
PEE : Piano d’emergenza Esterno ( a cura del Prefetto)
RdSR: Rapporto di sicurezza ridotto per il pubblico
Art. 14 D.Lgs 223/99 : Indicare se è stato effettuato il controllo dell’urbanizzazione
Il quadro Responsabile Stabilimento identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza ( trasmissione,
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune del responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario della struttura (persona o Ente)
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
48

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza ( trasmissione,
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune del detentore
Indirizzo
: Indirizzo del detentore
CAP
: Codice avviamento postale
Frequenza Radio

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Pianificazione Comunale

2.2
Funzione SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

2.2.1
Obiettivi ed il quadro legislativo ed amministrativo
2.2.2
Guida alla compilazione delle schede
CB1_B
CB1_C
CB1-D
CB1-E
CB3
CB4
CB5
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SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E
VETERINARIA
Pianificazione comunale
Gli obiettivi
Con il censimento che si effettua con tali schede si vuole creare una banca dati comunale
relativa ai principali servizi territoriali di assistenza sanitaria. In particolare le
informazioni richieste riguardano:
 I servizi di continuità assistenziale (scheda CB1-B) (guardia medica festiva, prefestiva,
notturna) che, di norma situati presso le strutture sanitarie o presso associazioni di
volontariato o della CRI, garantiscono l’intervento medico domiciliare nei giorni festivi
e prefestivi e nelle ore notturne. Le sedi di servizio dell’attività di continuità
assistenziale sono determinate secondo parametri rispondenti alle reali necessità del
territorio e al numero di abitanti.
 Gli ambulatori e i poliambulatori specialistici (CB1-C);
 Le farmacie comunali, private o consorziate e i depositi farmaceutici (CB1-D) che
rappresentano un sicuro punto di reperimento di medicinali e materiale sanitario;
 I laboratori di analisi (CB1-E) in cui possono essere svolte analisi chimico-cliniche, di
medicina legale o su matrici ambientali.
 Aree cimiteriali.
Le informazioni relative alla rete dei presidi ospedalieri, alla strutturazione della centrale
operativa provinciale (se attiva) e all’organizzazione delle aziende sanitarie locali
verranno invece fornite dalla Provincia, anche avvalendosi delle informazioni fornite dai
responsabili delle centrali operative e dai rappresentanti delle ASL.
All’interno di questa funzione si richiede inoltre il censimento dei portatori di handicap
(scheda CB4) la cui eventuale evacuazione, in emergenza, necessita l’organizzazione di
speciali mezzi di trasporto o l’attivazione dei relativi assistenti/accompagnatori.
L'obiettivo del censimento che si effettua utilizzando la scheda "allevamenti zootecnici" è
quello di creare una banca dati sullo stato di consistenza dei capi di bestiame presenti nei
diversi territori comunali e quindi nella aree potenzialmente interessate da un evento
calamitoso.
Si ricorda altresì che l'utilizzo di banche dati cartografiche connesse alle diverse tipologie
di rischio connesse al Programma provinciale di previsione e prevenzione associate alle
banche dati georeferenziate che si vanno a costituire attraverso i censimenti effettuati con
le schede qui presentate e quindi proprie della pianificazione dell’emergenza, permette di
pianificare e gestire l'emergenza sicuramente in modo puntuale ed efficace assicurando
analisi degli effetti dell’evento e quindi con la possibilità di avere aggiornati sempre gli
scenari evolutivi.
La georeferenziazione delle strutture sanitarie censite ad esempio permette di individuare
quelle utilizzabili una volta delineata nella medesima cartografia l’area colpita dall’evento.
VOLUME TERZO
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Allo stato attuale, all’interno della funzione “Sanità, assistenza sociale e veterinaria” sono
previste le schede di censimento relative agli allevamenti zootecnici (classificati in base
alle specie allevate, alla consistenza del bestiame e alla presenza di scorte alimentari) e ai
servizi di prevenzione delle ASL ai quali fanno riferimento i servizi veterinari. Possono
comunque essere anche altri i dati relativi alla sanità veterinaria e utili in emergenza. Ne
riportiamo di seguito un piccolo elenco per guidare eventuali ricerche per una più
completa pianificazione dell'emergenza: l'entità e la consistenza del patrimonio
zootecnico, la situazione sanitaria e profilattica, le strutture presenti, quali macelli,
laboratori di sezionamento carni, la presenza di animali affetti da malattie denunciabili ed
esotiche e soggetti alle profilassi di Stato (tubercolosi e brucellosi), il numero dei cani e
gatti di proprietà e non (anagrafe canina).
E' in ogni modo necessario osservare che per una completa raccolta dati il quadro si
costruisce censendo anche:
 Aziende zootecniche, classificate in base alle specie allevate, all’indirizzo produttivo ed
alla consistenza del bestiame;
 Mangimifici e loro caratteristiche produttive;
 Macelli pubblici e privati e loro capacità produttiva;
 Concerie;
 Industrie di trasformazione degli alimenti di origine animale: stabilimenti per la
lavorazione della carne, salumifici, centrali del latte, caseifici, ecc.
 Impianti autorizzati alla trasformazione di rifiuti a basso ed alto rischio (DL n.508 del
14/12/1992, ”Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e
l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti
patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica
la Direttiva 90/425/CEE”);
 Impianti frigoriferi a grande capienza;
 Spacci, mense;
 Depositi di farmaci ad uso zootecnico;
 Stabulari in laboratori;
 Sardigne, inceneritori, impianti smaltimento carcasse;
 Mercati;
 Stalle di sosta;
 Zoo pubblici e privati;
 Canili e gattili pubblici e privati
 Dati sulle popolazioni animali (anagrafe del bestiame, anagrafe canina, dislocazione ed
entità dei greggi transumanti e/o in alpeggio, stima dei cani randagi, stima della
popolazione di animali selvatici, presenza di animali velenosi)
 Informazioni epidemiologiche;
 Analisi delle risorse (attrezzature, medici veterinari, ecc.)

Il quadro legislativo e amministrativo di riferimento
DPR 27 Marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” e relative linee guida di applicazione (n.
1/1996), attraverso il quale si istituisce e si disciplina il sistema di emergenza sanitaria
ovvero l’insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine
di assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze.
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In particolare, in riferimento al servizio di continuità assistenziale, il DPR 27 Marzo 1992
precisa che i presidi di guardia medica devono essere dislocati o accorpati presso i servizi
di pronto soccorso o di primo intervento sanitario.
Per quanto riguarda le emergenze veterinarie è possibile fare riferimento alle “Linee
guida per l’azione veterinaria nelle emergenze non epidemiche” (P.C.M., Dipartimento
della Protezione civile, Ufficio Emergenze, Sevizio Emergenza Sanitaria; Settembre 1998).
Per quanto riguarda le aree cimiteriali si fa riferimento alla seguente normativa:
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie , L. 17
ottobre 1957, n. 983 , Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto
del cimiteri, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 : Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria.
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Scheda: CB1-B
Per la FUNZIONE : SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
TIPOLOGIA
: Servizio di Continuità Assistenziale
Pianificazione comunale
Nel quadro descrittivo del servizio di continuità assistenziale vengono richieste le seguenti
informazioni:
In riferimento alla struttura:
N_E

: AREA GRIGIA. Numero da riportare sulla scheda CN3
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso edilizio.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Strutture abitative private
Strutture per l’istruzione
Strutture ospedaliere e sanitarie
Attività collettive civili
Attività collettive militari
Attività collettive religiose
Attività per servizi tecnologici a rete
Attività per mobilità e trasporti
Strutture commerciali.

Codice
0
1
2
3
4
5
6
7
8

secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Azienda Ospedaliera
Case di cura private - Cliniche
Ambulatori e Poliambulatori specialistici
Sedi ASL
Sedi INAM, INPS o simili
Policlinico universitario

cd
01
02
03
04
05
06

Tipologia
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Ospedale classificato in base alla legge 132/6
Istituto di riabilitazione
Istituto psichiatrico residuale
Istituto qualificato presidio ASL
Ente di ricerca
Altro

cd
07
08
09
10
11
12
99

terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
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In riferimento al servizio
ASL di appartenenza
: Indicare la ASL di appartenenza
Telefono
: Indicare il n° di telefono della guardia medica
Provincia, Comune, Località
: Indicare la Provincia, il Comune e la Località dove è ubicata la sede del
Servizio di continuità assistenziale
Indirizzo
: Indirizzo della sede
CAP
: Codice avviamento postale
Medici in servizio abitualmente
: Indicare il numero di medici abitualmente in servizio.
Guardia Medica Turistica
: Indicare se è presente la guardia medica turistica. Se SI indicare il periodo/i
prevalenti secondo la seguente codifica:
A= Inverno, B= Primavera, C= Estate, D= Autunno.

Bacino di Utenza

: Indicare il bacino d’utenza secondo la seguente codifica :
A= Intercomunale, B= Intracomunale, Z= altro. Se Intercomunale indicare i
Comuni del bacino d'utenza

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato
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Scheda: CB1-C
Per la FUNZIONE : SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
TIPOLOGIA
: Ambulatori, Poliambulatori specialistici
Pianificazione comunale
Quadro descrittivo dell’Ambulatorio e/o poliambulatorio specialistico.

In riferimento alla struttura:
N_E

: AREA GRIGIA. Numero da riportare sulla scheda CN3
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso edilizio.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Strutture abitative private
Strutture per l’istruzione
Strutture ospedaliere e sanitarie
Attività collettive civili
Attività collettive militari
Attività collettive religiose
Attività per servizi tecnologici a rete
Attività per mobilità e trasporti
Strutture commerciali.

Codice
0
1
2
3
4
5
6
7
8

secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Azienda Ospedaliera
Case di cura private - Cliniche
Ambulatori e Poliambulatori specialistici
Sedi ASL
Sedi INAM, INPS o simili
Policlinico universitario

cd
01
02
03
04
05
06

Tipologia
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Ospedale classificato in base alla legge 132/6
Istituto di riabilitazione
Istituto psichiatrico residuale
Istituto qualificato presidio ASL
Ente di ricerca
Altro

cd
07
08
09
10
11
12
99

terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Indicare SE le informazioni fornite riguardano gli Ambulatori o i Poliambulatori specialistici
(siglare il box corrispondente).
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Denominazione
Struttura

: Indicare la denominazione dell’Ambulatorio o del Poliambulatorio
: Indicare se la struttura è di tipo:
A= Pubblico, B= Privato, C= Convenzionato, Z= Altro

ASL d'appartenenza: Indicare la ASL di appartenenza (nel caso di struttura pubblica o
convenzionata)
Orario in cui è garantito il servizio
: Indicare l’orario in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica:
A= Mattino, B= Giornaliero, C= H24.

N° Tel. Reperibilità
Telefono centralino
Fax
Comune, Località
Indirizzo
CAP

: Indicare il numero di telefono di reperibilità
: Numero di telefono del centralino
: Numero FAX di riferimento
: Indicare il Comune e la Località della struttura
: Indirizzo della struttura
: Codice avviamento postale

Caratteristiche e personale della struttura
Sale operatorie

: Indicare il n° di sale operatorie presenti

Personale medico

: Indicare il n° di personale medico presente (media giornaliera)

Personale paramedico
: Indicare il n° di personale paramedico presente (media giornaliera)
In riferimento al responsabile:
Responsabile
: Indicare il Nome , il Cognome e la qualifica
Telefono
: Indicare il n° di telefono dell’ufficio
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX del responsabile
e-mail
: Indicare se presente l’indirizzo di posta elettronica
Provincia, Comune : Indicare la Provincia ed il Comune dove è residente il Responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del Responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato
 per censire il C. Edil. utilizzare la scheda CN3.
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Scheda: CB1-D

Per la FUNZIONE : SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
TIPOLOGIA
: Farmacie / depositi farmaceutici
Pianificazione comunale
Quadro descrittivo della Farmacia e/o del deposito farmaceutico.

In riferimento alla struttura:
Specificare se si tratta di una farmacia o un deposito farmaceutico; in questo caso specificarne il
bacino d’utenza secondo la seguente codifica:
A= comunale, B= provinciale, C = regionale, Z= altro

Denominazione
Struttura

: Indicare la denominazione della farmacia o del deposito farmaceutico
: Indicare se la struttura è di tipo:
A= Comunale, B= Privata, C= Consorziata, Z= Altro

ASL di appartenenza : Indicare la ASL di appartenenza
Orario in cui è garantito il servizio
: Indicare l’orario in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica:
A= Mattino, B= Giornaliero, C= Notturno, D= H24

N° Telefono
Fax
Comune, Località
Indirizzo
CAP

: Numero di telefono della struttura
: Numero FAX di riferimento
: Indicare il Comune e la Località della struttura
: Indirizzo della struttura
: Codice avviamento postale

In riferimento al responsabile:
Responsabile
: Indicare il Nome , il Cognome e la qualifica
Telefono
: Indicare il n° di telefono dell’ufficio
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX del responsabile
e-mail
: Indicare se presente l’indirizzo di posta elettronica
Provincia, Comune : Indicare la Provincia ed il Comune dove è residente il Responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del Responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CB1-E
: SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
: Laboratori di analisi

Pianificazione comunale
Quadro descrittivo del laboratorio di analisi.
In riferimento alla struttura:
Denominazione
Struttura

: Indicare la denominazione del laboratorio di analisi
: Indicare se la struttura è di tipo:
A= Convenzionata, B= Privata, Z= Altro

ASL di appartenenza : Indicare la ASL di appartenenza
Orario in cui è garantito il servizio
: Indicare l’orario in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica:
A= Mattino, B= Giornaliero, C= H24

Specializzazione

: Indicare la specializzazione del laboratorio di analisi secondo la seguente
codifica:
A= Analisi chimico-cliniche, B= Immunoematologia, C= Ematologia
D= Microbiologia, E = Virologia. F= Tossicologia, G= Endocrinologia,
H= Anatomia patologica, I= Medicina legale, L = Tossicologia industriale,
M= Inquinamento idrico-atmosferico, N= Rifiuti, O= Analisi alimenti e agroalimentari , P= Fitofarmaci, Z= Altro

N° Telefono
: Numero di telefono della struttura
Fax
: Numero FAX di riferimento
Provincia, Comune, Località
: Indicare il Comune e la Località della struttura
Indirizzo
: Indirizzo della struttura
CAP
: Codice avviamento postale
In riferimento al responsabile:
Responsabile
: Indicare il Nome , il Cognome e la qualifica
Telefono
: Indicare il n° di telefono dell’ufficio
Cellulare
: Numero cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX del responsabile
e-mail
: Indicare se presente l’indirizzo di posta elettronica
Provincia, Comune : Indicare la Provincia ed il Comune dove è residente il Responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del Responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato
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Scheda: CB3
Per la FUNZIONE : SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
TIPOLOGIA
: Allevamenti Zootecnici
Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionato l’allevamento zootecnico descritto.
Denominazione
Allevamento
: Nome dell’allevamento a cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate dell’allevamento descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’allevamento
descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’allevamento descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento
Fax
: Numero FAX del personale di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’allevamento
Codice Allevamento : Indicare il codice progressivo (unico per singolo Comune) dell’allevamento.
Specie allevate
: Indicare le specie allevate secondo la seguente codifica:
A= Bovini, B= Suini, C= Ovini, D= Caprini, E= Equini, F= Avicoli, G= Pesci
(Itticultura), Z= Altro

ed il relativo numero massimo di capi
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Allevamento autosufficente
: Indicare se l’allevamento è autosufficente per le scorte alimentari ed il
periodo previsto di autosufficenza secondo il seguente codice:
A= Una settimana, D= Due settimane, C= Un mese, Z= altro

Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Il quadro Detentore identifica il proprietario della struttura (persona o Ente)
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza Radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda: CB4
Per la FUNZIONE : SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
TIPOLOGIA
: Portatori di Handicap

Pianificazione comunale

Cognome, Nome

: Indicare il cognome e nome del portatore di handicap.

Riferimenti
Telefono
Cellulare
e-mail
Comune
CAP
Località
Indirizzo

: Indicare il numero di telefono dell’abitazione
: Indicare il numero di cellulare
: Indicare l’indirizzo e-mail
: Indicare il Comune di residenza
: Codice Avviamento Postale
: Indicare la località di residenza
: Indicare l’indirizzo

Per ogni persona indicare
cd. Handicap

: Indicare l’handicap secondo il seguente codice:
A= non vedente, B= sordomuto, C= malattie mentali, Z= altro

Deambulante
Assistenza esterna

: Indicare se la persona è deambulante
: Indicare se la persona necessita di assistenza esterna.

Se SI individuare
Cognome assistente
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza Radio
e-mail
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP

: Indicare il nome e cognome dell’assistente
: Indicare il numero di telefono dell’abitazione
: Indicare il numero di cellulare
: Indicare il numero di Fax di riferimento
: Indicare la frequenza radio in trasmissione (tx) ed in ricezione( rx)
: Indicare l’indirizzo e-mail
: Indicare la provincia di residenza
: Indicare il Comune di residenza
: Indicare l’indirizzo
: Codice Avviamento Postale

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda: CB5
Per la FUNZIONE : SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
TIPOLOGIA
: Aree cimiteriali
Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionata l’area cimiteriale descritta.
Denominazione
Area cimiteriale
: Nome dell’area a cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate dell’area descritta
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’area descritta
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’area descritta
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento
Fax
: Numero FAX del personale di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’area cimiteriale
Comunale
Intercomunale
Estensione areale
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: Indicare se l’area è esclussivamente ad uso comunale.
: Indicare se l’area è utilizzzata da più comuni. Se SI indicare quali.
: Indicare l’estensione areale dell’area cimiteriale (mq).
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Percentuale occupazione
: Indicare la percentuale di occupazione dell’area cimiteriale .
Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Il quadro Detentore identifica il proprietario della struttura (persona o Ente)
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza Radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Pianificazione Comunale

2.3
Funzione :

VOLONTARIATO

2.3.1
Obiettivi - Il quadro legislativo ed amministrativo
2.3.2
Guida alla compilazione delle schede
CD1
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VOLONTARIATO

Pianificazione comunale
Gli obiettivi
La scheda descrive le Organizzazioni di volontariato che operano in ambito comunale. Per
ogni Organizzazione, oltre ai dati generali (denominazione, ubicazione della sede sociale,
ecc.), vengono richieste informazioni relative al referente per le attività di protezione
civile, all’iscrizione ai registri nazionali e/o regionali, alla natura giuridica, alle attività
operative e alla organizzazione dell’associazione stessa (numero associati, divisione in
classi d’età, autosufficienza in operazioni d’emergenza, disponibilità di attrezzature
informatiche). Si ricorda che le informazioni richieste sono in armonia con quanto
richiesto, alle associazioni di volontariato, nella scheda ricognitiva distribuita dal
Dipartimento della Protezione Civile nell’anno 2002.
Ciascuna organizzazione è inoltre chiamata a censire, nelle schede CH1, CH2, CH3, le
risorse (umane, mezzi e materiali) a propria disposizione.
La realizzazione di un’organica banca dati relativa alle associazioni e gruppi di protezione
civile, ha infine lo scopo di creare contatti tra l'Ente censore e le associazioni stesse per
conoscerne le potenzialità d’impiego anche in “tempo di pace”.
Il censimento dei volontari singoli non appartenenti ad associazioni o gruppi di
volontariato, ma iscritti nei ruolini prefettizi, può essere effettuato con le schede CH1
(Funzione “Materiali e Mezzi e Risorse umane”) .
E' importante altresì ricordare l'importanza della costituzione dei gruppi comunali di
protezione civile quali "presidi attrezzati a supporto delle amministrazioni comunali":
Circolare n.5/DPC/87.
Il gruppo comunale in emergenza opera alle dipendenze degli Enti che effettuano la
direzione tecnica degli interventi (es. Vigili del Fuoco per gli incendi, Corpo Forestale
dello Stato per gli incendi boschivi) e sotto il coordinamento degli organi a ciò
istituzionalmente preposti. I gruppi comunali di volontari di protezione civile possono
essere costituiti, oltre che dai Comuni in forma singola, anche da associazioni di Comuni e
dalle Comunità montane. Invero i Comuni possono riunirsi in un consorzio, ai sensi delle
leggi vigenti, al fine di costituire un gruppo intercomunale di volontari ." (Circolare
n.5/DPC/87)

Il quadro legislativo e amministrativo di riferimento
Le associazioni di volontariato sono disciplinate dai seguenti regolamenti, leggi e decreti:
 Decreto legge 26 maggio 1984 n.159 convertito con modificazioni dalla Legge 363,
recante interventi a favore del volontariato;
 Legge 11 agosto 1991, n.266 e le leggi regionali, relative alle Associazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali;
 Legge 24 febbraio 1992, n.225, Artt. 4 e 18;
66

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE












Circ. P.C.M. 16 novembre 1994 n. 01768 U.L., Dipartimento di Protezione Civile,
“Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini
ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle
associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.
Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle
attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica”;
Legge 25 gennaio 1996, n. 456;
Decreto legge 26 luglio 1996, n. 393 convertito con modificazioni dalla legge 25
settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in
ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59
Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività
di protezione civile.
Decreto-legge 7 settembre 2001, n.343 “Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”.

L'art.11 della Legge 24 febbraio, n.225 elenca le componenti operative del Servizio
nazionale di protezione civile istituzionalizzando la partecipazione del volontariato. Le
associazioni di volontariato sono pertanto una della componenti fondamentali del sistema
di protezione civile la cui attività di preparazione e in emergenza è regolata dal DPR
194/2001. Ai volontari vengono garantiti “il mantenimento del posto di lavoro pubblico o
privato; il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di
lavoro pubblico o privato; la copertura assicurativa secondo le modalità previste
dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.266 e art.9 DPR 194/2001.
I benefici sopra delineati vengono però assicurati allorquando “i volontari aderenti ad
organizzazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3” del DPR
194 “vengono impiegati su richiesta del Sindaco o di altre autorità di protezione civile
competenti ai sensi della Legge 225/1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi
dell’articolo 108 del decreto legislativo n.112 del 1998, nonché autorizzate dal
Dipartimento ”art.9 DPR 194/2001. Si ricorda che inoltre “ vengono garantiti, entro i limiti
delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il
datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni
continuativi e fino a novanta giorni nell’anno”.
Con il decreto legislativo 112/1998 all'art.108 sono conferite alle Regioni "gli interventi per
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato", sarà poi compito delle Regioni legiferare per
regolamentare in ambito regionale l’applicazione del DPR 194/2001.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CD1
: VOLONTARIATO
: Organizzazioni di Volontariato e gruppi Comunali

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionata la Sede Sociale dell'Organizzazione
descritta.
Denominazione
Organizzazione
: Nome dell’organizzazione a cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate della sede sociale dell’Organizzazione descritta
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede la sede sociale
dell’organizzazione
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
N_E

: AREA GRIGIA. Riportare in scheda CN7
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Sede Organizzazione Protezione Civile
Altro
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terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
: N° telefono della sede dell'Organizzazione
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento
Fax
: Numero FAX della sede dell'Organizzazione
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Codice Fiscale
: Inserire il Codice fiscale dell’organizzazione
Partita IVA
: Inserire la Partita IVA dell’Organizzazione
Iscrizione RRV
: Indicare se l’organizzazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato
(RRV-L. 266/91), se SI indicare l’anno e la regione nella quale è avvenuta
l’iscrizione, secondo il seguente codice:
01= Piemonte, 02= Valle d’Aosta, 03= Lombardia, 04= Trentino Alto Adige, 05=
Veneto, 06= Friuli Venezia Giulia, 07= Liguria, 08= Emilia, 09= Toscana, 10=
Umbria, 11= Marche, 12= Lazio, 13= Abruzzo, 14= Molise, 15= Campania, 16=
Puglia, 17= Basilicata, 18= Calabria, 19= Sicilia, 20= Sardegna.

Iscrizione ENPC
Natura Giuridica

: Indicare se l’organizzazione è iscritta all’Elenco Nazionale del Volontariato
(ENPC - L. 225/92), se SI indicare l’anno.
: Indicare la natura giuridica dell’Organizzazione secondo la seguente
codifica:
A= Organizzazione costituita con scrittura privata registrata, B= Organizzazione
costituita con atto notarile, C= Organizzazione con personalità’ giuridica, D=
Sezione locale di Organizzazione nazionale/regionale/provinciale (Indicare quale
organizzazione. Es.: GEV= Guardie Ecologiche Volontarie), F= Cooperativa, Z=
Altro.

Ambito attività

: Indicare il campo di attività secondo i seguenti codici:
Formazione della coscienza civile
A1= Attività di informazione alla collettività, A2= Consulenza ed assistenza A6=
Visite culturali, A7= Attività ricreative, A8= Animazione socio-culturale, A9=
Attività relazionale, A99= altro

Socio-sanitario
B1= Assistenza psicosociale, B2= Prima accoglienza - ascolto, B3= Soccorso
medico, B4= Pronto soccorso e trasporto malati, B5= assistenza medica prolungata,
B6= Accoglienza diurna - notturna, B7= Assistenza domiciliare, B8= Assistenza
all’interno di strutture ospedaliere, B9= Comunità residenziale, B10= Affidamenti adozioni, B11= Donazioni di sangue, B12= Donazione di organi, B13= Veterinaria,
B14= Igiene, B15 = Polizia mortuaria, B99 = Altro

Tecnico-logistica
C1= Antincendio boschivo, C2= Antincendio urbano, C3= Avvistamento e
ricognizione (Vigilanza idraulica, avvistamento incendi), C4= Ricetrasmissioni,
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C5= Sommozzatori, C6= Alpinistiche, C7= Speleologiche, C8= Fuoristradisti, C9=
Trasporti speciali, C10= Recupero salme, C11= Montaggio tendopoli, C99 = altro.

Beni culturali e ambientali
D1=Custodia musei, D2= Custodia parchi - aree protette, D3= Sorveglianza parchi aree protette, D4= Recupero e manutenzione (musei, beni ambientali), D5=
Inventario e catalogazione, D99= altro

Inserimento Piani Protezione Civile
:Indicare se l’Organizzazione è inserita nei piani di Protezione Civile.
Utilizzare i seguenti Codici:
A= No, B= Comune, C= Provincia, D= Prefettura, E= Regione

Iscritti Organizzazione
: Indicare il numero complessivo degli iscritti all’organizzazione.
Classi età Volontari : Indicare per singola classe d’età il numero degli iscritti
Tempi di attivazione : Indicare i tempi di attivazione dell’Organizzazione
Autosufficienza
: Indicare il tipo di autosufficienza delle squadre operative
dell’Organizzazione in interventi d’emergenza.
Attrezzature informatiche
: Indicare la presenza di attrezzature informatiche. Se SI indicare la
possibilità di connessioni in rete con altre strutture.
Il quadro Responsabile identifica il Presidente o il Legale rappresentante dell’Organizzazione.
Responsabile
: Nome Cognome e qualifica del responsabile
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia
: Provincia in cui risiede il responsabile
Comune
: Comune in cui risiede il responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del responsabile
CAP
: Codice di avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
 per il censimento delle risorse (Umane, Materiali e Mezzi), utilizzare le schede di tipo H
(H1, H2 e H3).
 per censire il complesso edilizio utilizzare la scheda CN7.
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Pianificazione Comunale

2.4
Funzione :

MATERIALI , MEZZI E RISORSE UMANE

2.4.1
Obiettivi - Il quadro legislativo ed amministrativo
2.4.2
Guida alla compilazione delle schede
CH1
CH2
CH3

VOLUME TERZO

RISORSE UMANE
MEZZI
MATERIALI
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MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE

Pianificazione comunale
Gli obiettivi
Le schede hanno l’obiettivo di creare una banca dati relativa alle risorse umane e materiali
che rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter
attuare interventi di soccorso tecnico, generico e specializzato ma anche di previsione e
prevenzione rispetto alle ipotesi di rischio.
La scheda risorse umane (CH1) permette il censimento di personale specializzato da
utilizzarsi sia in attività operative durante l'emergenza ma anche di personale che può
costituire un riferimento tecnico per l'elaborazione delle banche dati di previsione,
prevenzione e pianificazione dell'emergenza. Le risorse umane da censire sono ad esempio
i dipendenti degli Enti Locali che hanno competenze e/o conoscenze specifiche sul
territorio comunale, il personale sanitario logistico tecnico delle Asl o di strutture private, i
volontari singoli (non appartenenti ad Organizzazioni o gruppi comunali di volontariato)
iscritti nei ruolini istituiti presso le prefetture, in possesso di particolari specializzazioni
(tecnico-ingegneristiche, unità cinofile, sub, monitoraggio aereo, ecc.) e i professionisti
locali (geologi, ingegneri, ecc.). E' importante sottolineare che il censimento delle risorse
umane deve essere sicuramente integrato dal reperimento (attività da effettuarsi a cura
della Provincia) degli elenchi del personale specializzato presso gli ordini professionali.
Gli stessi ordini spesso hanno costituito al loro interno gruppi di volontari di protezione
civile (gruppo di volontariato di protezione civile degli ingegneri) costituiti da
professionisti. Con gli stessi ordini la Provincia o la Regione può stipulare convenzioni o
protocolli di intesa per operare in caso di calamità nei diversi territori comunali
I materiali e i mezzi oggetto di censimento possono essere sia di proprietà privata che
pubblica. In particolare il censimento dei mezzi di proprietà o in gestione a Enti Locali,
Organizzazioni di Volontariato, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, aziende pubbliche e private, Centri Assistenziali di Pronto Intervento (i C.A.P.I.
istituiti dal Ministero dell’Interno presso i cui magazzini sono custoditi unità
prefabbricate, roulottes, case mobili, tende, effetti letterecci, vestiario ecc.), deve rivolgersi
in particolare a mezzi di trasporto, macchine operatrici, autobotti per trasporto liquidi
alimentari e combustibili, macchine movimento terra, trattori, autocarri, carri frigo,
materiale sanitario, ecc.
E’ necessario sottolineare che il censimento delle risorse appartenenti ad aziende o ditte
private, deve essere condotto rivolgendosi unicamente a quelle strutture che in caso di
emergenza siano comunque in grado di garantire la disponibilità dei mezzi, materiali o
personale necessari in tempi brevi. Si deve pertanto fare riferimento ad aziende che
operano in ambito locale (provinciale o comunale) o ad aziende che pur operando in
ambito extraprovinciale hanno un parco macchine o un magazzino sufficientemente
rifornito.
Nei casi in cui si debba prevedere l’impiego di mezzi o materiale di proprietà di aziende
private è inoltre consigliabile stipulare preventivamente appositi accordi o convenzioni.
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Le schede CH1,CH2,CH3 sono state realizzate sul modello della scheda A\0055 del
Dipartimento della Protezione Civile che le Organizzazioni di volontariato sono chiamate
a compilare per l’iscrizione nel registro nazionale di protezione civile.

Il quadro normativo e amministrativo di riferimento
Mezzi di soccorso
 DPR 27 Marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” e relative linee
guida di applicazione (n.1/1996), attraverso il quale si istituisce e si disciplina il
sistema di emergenza sanitaria ovvero l’insieme delle funzioni di soccorso,
trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare l'assistenza sanitaria al
verificarsi di emergenze o urgenze.
 Le linee guida n.1/1996 specificano che, ”fermo restando quanto previsto dal
decreto ministeriale n. 553 del 17/12/1987 relativo alla tipologia dei mezzi di
soccorso, ed in attesa della determinazione degli standard relativi alla dotazione ed
al tipo dei mezzi di soccorso e dei requisiti professionali del personale di bordo,
così come previsto dal comma 2 dell’art. 5 del decreto del presidente della
Repubblica 27 marzo 1992”, i mezzi di soccorso possono essere così classificati:
 ambulanza di soccorso di base e di trasporto (tipo B ex decreto ministeriale n.
553/1987): automezzo il cui equipaggio minimo è costituito da un autista
soccorritore e da un infermiere (o soccorritore/volontario) a bordo, con
preparazione idonea ad operare nel sistema dell’emergenza;
 ambulanza di soccorso, e di soccorso avanzato (tipo A ex decreto ministeriale n.
553/1987): automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il
cui equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore (ove possibile in
grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere
professionale con preparazione specifica verificata dal responsabile della
centrale operativa;
 automezzo di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a
bordo, per il trasporto delle tecnologie necessarie al supporto vitale, condotto da
una delle due figure citate. Il personale medico impegnato è indicato fra i medici
assegnati alla centrale operativa;
 centro mobile di rianimazione (o di terapia intensiva): ambulanza attrezzata
come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti di norma due
infermieri professionali ed un medico anestesista - rianimatore, oltre all’autista
soccorritore;
 eliambulanza: mezzo di norma integrativo delle altre forme di soccorso. Il
coordinamento del servizio di elisoccorso con il sistema dell’emergenza /
urgenza è assicurato dalla centrale operativa. La dotazione di personale
sanitario è composta da un anestesista rianimatore e da un infermiere
professionale con documentata esperienza e formazione, o da altro personale
qualificato in particolari sedi operative da stabilire in sede regionale.
Dispositivi di protezione individuale
I DPI (caschi, guanti, occhiali, dispositivi di protezione del piede, ecc.) devono essere
conformi alle norme di cui al decreto 4/12/1992 n. 475 ed in particolare devono essere
contrassegnati dal marchio CE.
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Mezzi
Le macchine possono essere messe in commercio soltanto se conformi a precise indicazioni
inerenti i requisiti di sicurezza stabiliti dalla comunità europea e attuate in Italia dal DPR
n. 459 del 24/07/1996. In particolare i mezzi dovrebbero possedere il marchio di
conformità CE.
E’ comunque necessario fare riferimento alla normativa tecnica specialistica (se esistente)
relativa a ciascuna particolare tipologia.
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Scheda : CH1
Per la FUNZIONE : MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE
TIPOLOGIA
: Risorse umane
Pianificazione comunale
Quadro descrittivo
Cognome Nome
cd. Settore

: Inserire il Nome e Cognome della persona
: Inserire il codice di attività secondo la seguente codifica:

Medici
A1= Chirurgo Generico, A2= Anestesista - Rianimazione, A3= Traumatologo, A4= Generico, A5=
Igienista, A6= Ginecologo, A7= Pediatra, A8= Psichiatra, A9= Veterinari, A10 = Medico Legale,
A11= Psicologo, A99=Altro

Altro Personale Sanitario
B1= Generico, B2= Professionale, B3= Assistente Visit., B4= Ostetrica, B5= Tecnico Rx, B6= Vigile
Sanitario, B7= Tecnico d’igiene, B8= Soccorritore Certificato, B9= Corpo Infermiere Volontarie,
B10= Farmacista, B99= Altro.

Conducenti
C1= Autista Patente B, C2= Autista Patente C, C3= Autista Patente D, C4= Autista Patente E, C5=
Brevetto Aereo, C6= Brevetto Elicottero, C7= Patente Nautica, C8= Mezzi Movimentazione Terra,
C99= Altro.

Operatori Tecnici
D1= Falegname,D2= Idraulico, D3= Elettricista, D4= Magazziniere, D5= Guardia Ecologica,
D6= Muratore, D7= Carpentiere, D8= Meccanico, D9= Cuoco, D10= Segreteria, D11= Necroforo,
D12= Videoterminalista, D13= Usciere, D99= Altro

Operatori Sociali
E1= Insegnanti Asili Nido, E2= Insegnanti Scuole Materne, E3= Insegnanti Scuole Elementari,
E4= Insegnanti Scuole Medie, E5= Animatori, E6= Assistenti Sociali, E7= Psicologi, E8= Sociologi,
E9= Assistenti sociali, E99= Altro

Operatori Pubblici
H1= Coadiutore, H2= Collaboratore, H3= Esecutore, H4= Funzionario Direttivo, H5= Istruttore
Amministrativo, H6= Istruttore Direttivo, H7= Istruttore Economo, H8= Ragioniere comunale, H9=
Responsabile settore, H99= Altro

Specialisti
F1= Alpinisti, F2= Sommozzatori, F3= Speleologi, F4= Paracadutisti, F5= Radio Cb, F6=
Radioamatori, F7= Archeologi, F8= Restauratori, F9= Conduttori Cani, F10= Vigili Del Fuoco, F11=
Sciatori, F12= Logistici, F13= Fuoristradisti, F14= Vigili Urbani, F99= Altro

Tecnici Professionali
G1= Ingegneri, G2= Geologi, G3= Architetti, G4= Geometri, G5= Chimici, G6= Biologi,
G7= Informatici, G8= Bibliotecari, G99= Altro

Se possibile inserire la specializzazione es: CD settore : G1
specializzazione : Civile
Iscrizione nei ruolini prefettizi
: Indicare se la persona è inscritta nei ruolini prefettizi.
Riferimenti
Telefono
: Inserire il numero di telefono
Cellulare
: Inserire il numero di telefono del cellulare
e-mail
: Inserire l’eventuale indirizzo e-mail
Reperibilità
: Indicare se la persona è o no in reperibilità.
Comune, Località : Comune di residenza
Indirizzo
: Indirizzo di residenza
CAP
: Codice avviamento postale
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Ambito Operativo : Indicare l’ambito operativo secondo la seguente codifica:
A= Locale, B= Nazionale, C= Internazionale.

Tempi reperibilità : Indicare i tempi di reperibilità.
In riferimento all’Ente di Appartenenza indicare:
Ente appartenenza : Indicare il nome dell’ente di Appartenenza
Tipo struttura
: Indicare il tipo di struttura secondo la seguente codifica:
A= Pubblica, B= Privata.

Telefono

: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
Provincia, Comune : Provincia, Comune dove risiede l’ente
Indirizzo
: Indirizzo dove risiede l’ente descritto
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CH2
: MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE
: Mezzi

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce il deposito dove il mezzo è posizionato abitualmente.
Denominazione Deposito
: Nome del deposito dove il mezzo è posizionato
Localizzazione della sede della struttura.
Coordinate
: Coordinate del deposito descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) del deposito.
Indirizzo
: Indirizzo del deposito.
CAP
: Codice avviamento postale.
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune.
Codice Deposito
: Inserire codice deposito da scheda CM3.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (t : trasmissione,
r : ricezione).
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
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Quadro descrittivo del mezzo
Tipologia Mezzi
: Identificare la tipologia e la specializzazione del mezzo secondo la tabella
seguente. Usare il codice identificativo ID1 più il codice di specializzazione.
Qualora il mezzo censito non fosse presente nel codice di specializzazione
utilizzare il campo Altra Specializzazione per descrivere (sinteticamente) la
specializzazione. La specializzazione identificata sarà di seguito codificata ed
inserita nelle tabelle ufficiali dei mezzi.

ID1

TIPOLOGIA

Cd.

A1

MEZZI AEREI

1

SPECIALIZZAZIONE
MEZZI
PLURIPOSTO AD ELICA

2
3
4
A2

7
8
9

3
4

A5

MEZZI DI
TRASPORTO
LIMITATI

IDROVOLANTI

1

ULM (ULTRALEGGERI
MOTORIZZATI)
ELICOTTERI

2
3
4
5

CARRELLO TRASPORTO
MEZZI
CARRELLO TRASPORTO
MERCI
CARRELLO ELEVATORE
CARRELLO APPENDICE
MOTOCARRO CASSONATO

MOTOBARCHE
AUTOMEZZO ANFIBIO
GUARDIACOSTE
MOTOVEDETTE
MOTOSCAFO
BATTELLO
PNEUMATICO CON
MOTORE
BATTELLO
AUTOGONFIABILE
MOTONAVE
TRAGHETTO

6
7
8

MOTOCARRO FURGONATO
MOTOCICLETTE
MULETTO SU STRADA

1

PIANALE PER TRASPORTO

2

PIATTAFORMA AEREA SU
AUTOCARRO
RIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO FURGONATO
SEMIRIMORCHIO CISTERNATO
TRATTRICE PER
SEMIRIMORCHIO
TRATTORE AGRICOLO CON
CARRELLO

A6

PER TRASPORTO
LIQUIDI
REFRIGERATA

3
4
5
6

A7

MEZZI
TRASPORTO
PERSONE

PER TRASPORTO
CARBURANTI
PER TRASPORTO
PRODOTTI CHIMICI

2
3
4

5

6
7
8
MOVIMENTO
TERRA

AUTOCARRO
RIBALTABILE
AUTOCARRO
CABINATO
AUTOCARRO
TENDONATO
AUTOCARRO
TENDONATO
TRASPOTO PERSONE
AUTOCARRO
TRASPORTO
ROULOTTES
AUTOTRENI
AUTOARTICOLATO
FURGONE

A8

B5

MEZZI

MEZZI SPECIALI

AUTOCARRI E
MEZZI STRADALI
1
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7

2

B1

Cd.

AUTOBOTTI
1

A4

TIPOLOGIA

NATANTI E
ASSIMILABILI
1
2
3
4
5
6

A3

ID1

1

AUTOBUS URBANI

2

AUTOBUS EXTRAURBANI

3
4

PULMINO
AUTOVETTURE TRASPORTO
PERSONE

1

FUORISTRADA

FUORISTRADA

MEZZI
FERROVIARI
D'OPERA
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1
2
B1

MOVIMENTO
TERRA

3
4
5
6
7
8

B2

B3

B4

E1

MOTOPALA
PALA MECCANICA
CONGOLATA
PALA MECCANICA
GOMMATA
SPACCAROCCE
APRIPISTA GOMMATO
APRIPISTA CINGOLATO
ESCAVATORE
CINGOLATO
TRATTORE AGRICOLO
DISERBANTE

B6

B7

MEZZI FERROVIARI D'OPERA

1
2
3

AUTOPOMPA SERBATOIO
(APS)
AUTOBOTTE POMPA
AUTOIDROSCHIUMA

1
10
11
2

SPARGISABBIA
MOTOSLITTA
AUTOSPURGATRICE
SPARGISALE

MEZZI
ANTINCENDIO

MEZZI E
MACCHINE
SPECIALI
AUTOMOTRICI

MACCHINE EDILI
1
2

AUTOBETONIERE
BETONIERE

3

FINITRICI PER POSA
ASFALTO

3

SPAZZANEVE A FRESA

4

POMPA PER
CALCESTRUZZO

4

SPARTINEVE

5

RULLO COMPRESSORE

5

AUTOSCALE

6

AUTOCARRO CON
AUTOFFICINA

7

AUTOCARRO CON
MOTOPOMPA

MEZZI DI
SOLLEVAMENTO
1

GRU FISSA

8

CARRO ATTREZZI

2

AUTOGRU

9

GATTO DELLE NEVI

3

GRU A TORRE SU
BINARI

4

GRU SEMOVENTE

1

SCALA AEREA

10

MARTELLO PICCONATORE

11

MARTELLO PNEUMATICO

12

MARTINETTI PNEUMATICI

13

MARTINETTI IDRAULICI

14

MOTOVENTILATORI

15

NASTRI TRASPORTATORI

16

TRIVELLA

17

IDROVORA

2

ASPIRATORE DI ARIA

B8

MEZZI E
MACCHINE
SPECIALI NON
AUTOMOTRICI

UNITA' MOBILI DI
PRONTO
INTERVENTO
1

PONTI BAILEY

2

PONTONI IN FERRO

MEZZI DI
TRASPORTO
SANITARIO
1

2
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1

AUTOAMBULANZA DI
SOCCORSO DI BASE E
DI TRASPORTO (TIPO B)
AUTOAMBULANZA DI
SOCCORSO E
SOCCORSO AVANZATO
(TIPO A)

B8

MEZZI E
MACCHINE
SPECIALI NON
AUTOMOTRICI
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E1

MEZZI DI
TRASPORTO
SANITARIO

B8

MEZZI E
MACCHINE
SPECIALI NON
AUTOMOTRICI

3

AMBULANZA
FUORISTRADA

3

COMPRESSORE AD ARIA CON
MARTELLO PERFORATORE

4

IDROAMBULANZA

4

COMPRESSORE ELETTRICO

5

CENTRO MOBILE DI
RIANIMAZIONE

5

DEMOLITORE AD ARIA
COMPRESSA

6

AUTOMEZZO DI
SOCCORSO AVANZATO
(AUTO
MEDICALIZZATA)
ELIAMBULANZA

6

GRUPPO DI PERFORAZIONE

7

GRUPPO DA TAGLIO

UNITA' SANITARIE
CAMPALI – PMA 1°
LIVELLO
UNITA' SANITARIE
CAMPALI – PMA 2°
LIVELLO
OSPEDALE DA CAMPO

8

GRUPPO DEMOLITORE

9

MARTELLO DEMOLITORE

7

8

9

10

Esempio
Tipologia
Specializzazione Mezzi
Proprietà

: Elicottero
: |A | 1|
: |4 |

: Definire se la proprietà del mezzo è di tipo
A= pubblico, B= privato

Caratteristiche del mezzo
Numero
: Indicare il numero di automezzi dello stesso tipo.
Nota: per mezzi targati indicare sempre 1, per i mezzi non targati indicare il
numero totale dei mezzi.
Marca
: Indicare la marca del mezzo descritto
Modello
: Indicare il modello del mezzo descritto
Anno
: Indicare l’anno di immatricolazione del mezzo
Targa
: Indicare la targa del mezzo
Portata compl. a pieno carico (kg)
: Indicare la portata a pieno carico
Tara (kg)
: Indicare la tara
Lunghezza (m)
: Indicare la lunghezza del mezzo
Larghezza (m)
: Indicare la larghezza del mezzo.
Passeggeri (N°)
: Indicare, se abilitato al trasporto di passeggeri, il numero dei trasportati.
Patente
: Indicare il tipo di patente necessaria alla guida del mezzo:
A, B, BE, C, CE, D, DE.
C.A.P.
: Indicare quali certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) necessita:
KB, KC, KD
Necessità di manovratore
: Indicare se necessita un manovratore.
Autonomia di trasporto
: Indicare se il mezzo ha autonomia di trasporto
Carico\Scarico
: Indicare se necessita una piazzola attrezzata per il carico/scarico del mezzo.
Modalità di richiesta: Indicare le modalità (concordate) di richiesta del mezzo:
A= Telefonica, B= Scritta, Z= Altro
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Tempo di reperibilità: Barrare la casella relativamente al tempo necessario per reperire il mezzo.

Il quadro Responsabile identifica il responsabile del mezzo o della struttura che gestisce il
mezzo (persona o Ente)
Responsabile
Telefono

: Nome Cognome del responsabile
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza ( trasmissione,
ricezione).
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune di riferimento
Indirizzo
: Indirizzo di riferimento
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario del mezzo o della struttura che gestisce il mezzo
(persona o Ente).
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore(in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione,
ricezione).
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune di riferimento
Indirizzo
: Indirizzo di riferimento
CAP
: Codice avviamento postale

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:


barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE

TIPOLOGIA

Scheda: CH3

: MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE

: Materiali

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce il deposito dove i materiali sono reperibili abitualmente.
Denominazione Deposito
: Nome del deposito dove il materiale è posizionato
Localizzazione della sede della struttura.
Coordinate
: Coordinate del deposito descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) del deposito
Indirizzo
: Indirizzo del deposito
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Codice Deposito
: Inserire codice deposito da scheda CM3.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione,
ricezione).
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
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Quadro descrittivo dell’oggetto
Tipologia Materiali : Identificare la tipologia e la specializzazione del materiale secondo la
tabella seguente. Usare il codice identificativo ID1 più il codice di
specializzazione. Qualora il materiale censito non fosse presente nel codice
di specializzazione utilizzare il campo Altra Specializzazione (A.S.) per
descrivere (sinteticamente) la specializzazione del materiale. La
specializzazione identificata sarà di seguito codificata ed inserita nelle tabelle
ufficiali dei mezzi.
ID1

TIPOLOGIA

B9

POTABILIZZAZIONE
E DEPURAZIONE

Cd.

ASPIRATORI DI OLI IN
GALLEGGIAMENTO

B12

3

ASPIRATORI PRODOTTI
PETROLIFERI
DISPERDENTE DI
PRODOTTI PERTOLIFERI
SOLVENTE
ANTINQUINANTE
DRAGA ASPIRANTE
ASSORBENTE SOLIDO
SERVIZIO IGIENICO
SEMOVENTE

B13

PREFABBRICATI
1
2

PREFABBRICATI LEGGERI
PREFABBRICATI PESANTI

1
2

WC PER ROULOTTES
MATERIALE DA
CAMPEGGIO

B16

ATTREZZI DA
LAVORO
ATTREZZATURE
MORTUARIE
UNITA' CINOFILE

C7

ABBIGLIAMENTO

B15

C8

SPECIALIZZAZIONE
MATERIALI

1
2
3

VESTIARIO
CALZATURE
STIVALI GOMMA

1
2
3
4

CARPENTERIA LEGGERA
CARPENTERIA PESANTE
LATERIZI
TRAVI PER PONTI

5

LEGNAME

6

FERRAMENTA

1

SALI ALIMENTARI

2
3
4
5

SALE MARINO
SALGEMMA
SALE ANTIGELO
LIQUIDI ANTIGELO

MATERIALI DA
COSTRUZIONE

TENDE DA CAMPO

4

TENDE PER PERSONE
TENDE PER SERVIZI
IGIENICI
TENDE PER SERVIZI
SPECIALI
TELONI IMPERMEABILI

CUCINE DA CAMPO

C9
1

MATERIALE DI
USO VARIO

CUCINE DA CAMPO

CONTAINERS
1
2
3

C6

B14

Cd.

ROULOTTES

3

C5

ATTREZZATURE
DI PROTEZIONE
PERSONALE
MATERIALI
ANTINCENDIO E
IGNIFUGHI
GRUPPI
ELETTROGENI E
FONTI
ENERGETICHE
ILLUMINAZIONE

2

1
2

C4

B10

B11

6
7
8

C3

TIPOLOGIA

MEZZI DI
DISINQUINAMENTO

5

C2

ID1

1

4

C1

SPECIALIZZAZIONE
MATERIALI

CONTAINERS PER DOCCE
CONTAINERS SERVIZI
CONTAINERS DORMITORI

EFFETTI
LETTERECCI
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C10

GENERI
ALIMENTARI DI
CONFORTO

1

RETE

1

GENERI ALIMENTARI

2
3
4
5
6

BRANDA SINGOLA
BRANDA DOPPIA
MATERASSI
COPERTE
LENZUOLA

2

GENERI DI CONFORTO
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7
8
9

D1

ATTREZZATURE
RADIO E
TELECOMUNICAZIO
NI

D3

4

RADIOTRASMITTENTE
FISSA
RICETRASMITTENTE
AUTOVEICOLARE
RICETRASMITTENTE
PORTATILE
RIPETITORI

5
6

ANTENNE FISSE
ANTENNE MOBILI

1

PERSONAL COMPUTER
PORTATILI
PERSONAL COMPUTER
DA UFFICIO

1
2
3

D2

CUSCINI
FEDERE PER CUSCINI
SACCHI A PELO

MACCHINE
D'UFFICIO

1
2

D4

MACCHINE PER SCRIVERE
PORTATILI
MACCHINE PER SCRIVERE PER
UFFICIO

MACCHINE DA
STAMPA
1
2
3

FOTOCOPIATRICI
MACCHINE DA CICLOSTILE
MACCHINE PER STAMPA

ATTREZZATURE
INFORMATICHE

2

Quantità
Proprietà

: Indicare la quantità del materiale censito e la relativa unità di misura (um)
come da tabella seguente: m, mq, mc, l, kg, n°.
: Definire se la proprietà del materiale è di tipo:
A= Pubblico, B= Privato

Modalità di richiesta : Indicare le modalità (concordate) di richiesta del mezzo:
A= Telefonica, B= Scritta, Z= Altro

Tempo di reperibilità : Barrare la casella relativamente al tempo necessario per reperire il mezzo.

Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente) ove reperire
i materiali
Responsabile
Telefono

: Nome Cognome del personale di riferimento
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune di riferimento
Indirizzo
: Indirizzo di riferimento
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario della struttura (persona o Ente) ove reperire i
materiali
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
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Telefono

: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune di riferimento
Indirizzo
: Indirizzo di riferimento
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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2.5
Funzione : SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA

2.5.1
Obiettivi - Il quadro legislativo ed amministrativo
2.5.2
Guida alla compilazione delle schede
CP1
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SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA

Pianificazione comunale
Gli obiettivi
Nell’attività di censimento degli elementi esposti al rischio è sicuramente necessario
inserire l’analisi delle scuole. Per quanto riguarda la scheda relativa all’edificio scolastico
questa fa già parte della categoria “Censimento danni”; nella categoria “servizi essenziali
attività scolastica” si è pertanto inserita una scheda di censimento finalizzata ad analizzare
la popolazione scolastica mediamente presente e quindi i riferimenti amministrativi
necessari per la gestione in emergenza del personale presente nell’edificio scolastico.
L’edificio scolastico può essere di proprietà provinciale o comunale, si suggerisce pertanto
che i censimenti vengano attivati dai due enti nelle scuole di proprietà, contestualmente al
censimento dell’edificio con la scheda relativa.

Il quadro normativo e amministrativo di riferimento
Ricordiamo inoltre che la Legge 11 gennaio 1996, n.26 prevede la creazione di una banca
dati relativamente alle scuole che le Provincie - assessorato istruzione già procedono ad
attuare.
Utili informazioni per la scheda relativa alla scuole possono pertanto essere desunte da tali
banche dati.
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Scheda: CP1
Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

: Servizi essenziali e attività scolastica
: Complesso Scolastico

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è ubicato il Complesso scolastico descritto
Denominazione C. Edil. Scolastico
: Denominazione del C. Edil. cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate del C. Edil.
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il C. Edil..
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Part
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Sub
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.
N_E
: AREA GRIGIA.
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
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secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Nido
Scuola materna
Scuole elementari
Scuola Media inferiore – Obbligo
Scuola media superiore
Liceo

Cd
01
02
03
04
05
06

Tipologia
Istituto Professionale
Istituto Tecnico
Università (fac. Umanistiche)
Università (fac. scientifiche)
Accademia e Conservatorio
Uffici Provveditorato e Rettorato
Altro

cd
07
08
09
10
11
12
99

terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento
Fax
: Numero FAX del personale di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato (in riferimento all’Ente)
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Bacino d’Utenza
: Indicare il bacino prevalente d’utenza , secondo la seguente codifica:
A= Interregionale, B= Regionale, C= Provinciale, D= Distretto, E=
Comunale, F= Locale

Periodo d’utilizzo

: Indicare il periodo temporale di utilizzo (rispetto alla media
annuale), secondo la seguente codifica:
A= Diurna, B= Notturna, C= 24/24 h, D= Non Utilizzato, E= Abbandonato
(se oltre a non essere utilizzato è in condizioni fatiscenti)

Struttura

: Indicare se la struttura è di tipo
A= Pubblico, B= Privato, Z= Altro

Capacità ricettiva
Numero alunni
Numero classi
Numero alunni p.d.h.
Accessi e servizi per p.d.h.
Barriere architettoniche
VOLUME TERZO

: Indicare il numero di alunni (media annuale)
: Indicare il numero di aule.
: Indicare il numero (medio annuo) di alunni portatori di handicap
(p.d.h.).
: Indicare la presenza di accessi e servizi per p.d.h.
: Indicare la presenza di barriere architettoniche.
89

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Servizi igienici
Cucina interna
Capacità pasti/h
Refettorio
Infermeria/ambulatorio
Personale
Personale docente
Personale non docente
Piano d’Emergenza
Piano d’Emergenza
Responsabile

: Indicare il numero di servizi igienici.
: Indicare la presenza di cucine interne al C. Edil..
: Indicare la capacità media di pasti /ora.
: Indicare la presenza di un refettorio.
: Indicare la presenza di una infermeria o ambulatorio.
: Indicare il numero di personale docente presente (medio annuo)
: Indicare il numero di personale non docente presente (medio annuo)
: Indicare la presenza del piano d’emergenza interno.
se SI indicare
: Indicare il Nome e Cognome del responsabile ed il numero di
telefono di reperibilità

Il quadro Responsabile identifica il responsabile del C. Edil. .
Responsabile
: Nome Cognome e qualifica del responsabile
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia
: Provincia in cui risiede il responsabile
Comune
: Comune in cui risiede il responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del responsabile
CAP
: Codice di avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) del C. Edil .
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
Radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune
: Provincia, Comune, dove risiede il detentore
Indirizzo
: Indirizzo del detentore
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
 per censire le risorse (Umane, mezzi e materiali) utilizzare le schede di tipo H (CH1,CH2 e
CH3).
 per censire il C. Edil. utilizzare la scheda CN1.
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2.6
Funzione : CENSIMENTO DANNI

2.6.1
Obiettivi - Il quadro legislativo ed amministrativo
2.6.2
Guida alla compilazione delle schede
CN1
CN3
CN4
CN5
CN6
CN7
CN8
CN9
CN10
CN00
CN00-A

VOLUME TERZO

COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO
PRONTO SOCCORSO, AMBULATORI
ALBERGHI, RESIDENCES, CONVENTI, MONASTERI, ORFANOTROFI, CASE DI
RIPOSO
CINEMA, CENTRO CONGRESSI, TEATRI
CASE CIRCONDARIALI
VIGILI URBANI
UFFICI PROVINCIALI, REGIONALI, PREFETTURA, UFFICI PUBBLICI IN
GENERE, ARCHIVI DI STATO
EDIFICI DI CULTO , EDIFICI MONUMENTALI, MUSEI, PINACOTECHE,
BIBLIOTECHE
AEROPORTI, PORTI, STAZIONI, AUTOSTAZIONI
COMPLESSI EDILIZI PRIVATI
COMPLESSI EDILIZI PRIVATI – NUCLEI FAMILIARI
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CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

Pianificazione comunale
Gli obiettivi
Le schede di censimento associate a questa funzione hanno lo scopo di individuare e
censire i complessi edilizi appartenenti ad Enti coinvolti nelle attività di Protezione Civile
e/o comunque edifici strategici del modello di intervento.
Con tale censimento non si vuole verificare la vulnerabilità sismica del complesso edilizio,
compito questo riservato ad altri censimenti specifici (lavori congiunti DPC- SSN – GNDT)
ma ha quello di descrivere il complesso edilizio relativamente alla sua funzione d’uso
intesa come utilizzo abituale del complesso stesso ed alle sue caratteristiche generali.
E’ importante sottolineare che una corretta e puntuale compilazione delle schede con
l’utilizzo dei codici indicati permetterà una rapida integrazione delle informazioni censite
con le schede presentate e compilate in “tempo di pace” con quelle informazioni invece
raccolte in emergenze ad evento sismico avvenuto dalle squadre dedicate al rilievo del
danno e alle verifiche di agibilità degli edifici. Tali informazioni “di emergenza” sono
gestite con il software predisposto dall’Ufficio Servizio Sismico Nazionale con il “
Manuale per la compilazione della scheda di I° livello di rilevamento danno, pronto
intervento e agibilità nell’emergenza post-sismica” e fornito ai COM per la gestione del
rilievo del danno in emergenza.
Per l’attivazione del censimento oggetto del lavoro presentato si sono individuate nove
Funzioni d’uso:
Funzioni d’uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
L’identificazione della funzione d’uso rappresenta un informazione che permette una
prima classificazione dei complessi edilizi.
Un secondo livello di classificazione è dato dalla Tipologia. Ad esempio, per le strutture
per l’istruzione, si sono individuate 13 tipologie specifiche: dal “Nido “ a “Accademia e
Conservatorio”.
Al Comune sono state assegnate le attività di censimento riguardanti i seguenti Complessi
Edilizi (C. Edil.):
 Scolastici
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Alberghi, Residences, Case di Riposo, Orfanotrofi, Monasteri, Conventi (scheda
aggregabile alle schede di censimento CB1-C)
Cinema, Teatri, Centro Congressi
Case circondariali
Caserme Vigili Urbani (scheda aggregabile alle schede di censimento CI2 -CI2-A)
Edifici Enti Locali (scheda aggregabile alle schede di censimento CL1 – CL1-A)
Chiese, Musei, Edifici Monumentali, Pinacoteche, Biblioteche
Centri Commerciali
Complessi edilizi privati.

Le schede richiedono informazioni sulle caratteristiche generali:
 in particolare se ne richiede l’analisi di accessibilità (utilizzando come traccia a questa
descrizione quanto segnalato sulla scheda: Tratti Critici – CE8), fondamentale per un
utilizzo (possibile in emergenza) alle strutture operative interne: a tale scopo
particolare attenzione dovrà essere posta nel valutare la presenza di un unico accesso,
magari vincolato dalla presenza di particolari strutture (ponti, C. Edil. prospicenti, etc);
 sull’esistenza di forniture e sottoservizi;
 sulla relativa capacità ricettiva (utilizzo sia in fase di produzione di scenario di danno
che in fase di gestione dell’emergenza) e sulla presenza di particolari piani
d’emergenza interni.
Un livello di dettaglio maggiore si raggiunge nella compilazione dell’area dell’Aggregato
Strutturale (qualora si abbia una articolazione del C. Edil. su più Aggregati strutturali ),
laddove vengono richieste informazioni particolari quali: posizione, tipologie strutturali,
scale di sicurezza.
Si rimanda, per una descrizione puntuale, al Volume uno.
E’ stata infine inserita la scheda CN00 qualora si volessero estendere le raccolte dati a C.
Edil. privati (analisi di dettaglio per le particolari aree a rischio).
La scheda si articola in due parti:
CN00 - Scheda C. Edil.
CN00-A - Scheda C. Edil. Nucleo Familiare
Riferimenti legislativi e norme tecniche di riferimento
La classificazione introdotta ha tenuto conto di quanto espresso da:
 decreti ministeriali del 19.6.84 e del 24.1.86 nonché usufruendo della circolare dei lavori
pubblici n° 25882 del 5.3.85;
 dalle indicazioni espresse da EUROSTAT nella classifica delle costruzioni.
e tenendo conto di quanto espresso dal “ Manuale per la compilazione della scheda di I°
livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità nell’emergenza post-sismica”.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CN1
: Censimento Danni – Complessi Edilizi
: C. Edil. scolastici

Pianificazione comunale
Se compilata la scheda CP1, indicare del quadro sottostante solo la Denominazione e
riportare il codice N_E.
Il quadro Denominazione definisce dove è ubicato il C. Edil. descritto
Denominazione
C. Edil. Scolastico : Denominazione del C. Edil. cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate del C. Edil.
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il C. Edil..
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Part
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Sub
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.
N_E

: AREA GRIGIA.
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.

L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Quadro descrittivo dell’oggetto
Multifunzione
: Indicare se il C. Edil. è un complesso multifunzionale (vedi note
- Vol.1- per la compilazione), utilizzando i seguenti codici:
A= C. Edil. monofunzionale
B= Componente del C. Edil. (polifunzionale) a carattere Prevalente
C= Altro Componente del C. Edil. (polifunzionale).

Se si è utilizzato il codice C bisogna inserire il codice N_E del
componente prevalente del C. Edil..
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Caratteristiche generali
Accessibilità

: Indicare l’accessibilità al C. Edil. (il grado di accessibilità deve
essere stimato in funzione degli ostacoli o restrizioni presenti nelle vie
d’accesso: vedi scheda Tratti Critici: CE8), secondo la seguente
codifica:
A= Buona, B= Media, C= Difficoltosa, D= Stagionale, Z= Altro

Numero Aggregati strutturali
: Indicare il numero totale degli Aggregati strutturali.
Superficie scoperta (mq) : Indicare la superficie totale scoperta.
Tipo pavimentazione
: Individuare la tipologia della superficie scoperta secondo la seguente
codifica:
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Forniture e sottoservizi
Energia elettrica
Rete
Presenza generatori
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio della rete elettrica.
: Indicare la presenza di generatori elettrici.
: Indicare l’autonomia del generatore elettrico secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Acqua potabile
Rete
Riserva acqua potabile
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete idrica potabile.
: Indicare la presenza di riserva d’acqua potabile.
: Indicare l’autonomia della riserva idrica secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Gas
Rete
Riserva gas
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete del Gas.
: Indicare la presenza di riserva di gas.
: Indicare l’autonomia della riserva di gas secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Per Aggregato strutturale

(fotocopiare per altri Aggregati)

N° progressivo Aggregato strutturale
: Indicare il numero progressivo dell’Aggregato strutturale.
Per la definizione di aggregato strutturale ed il relativo criterio di
numerazione fare riferimento alle note illustrative (Vol.1 ).
Il codice progressivo risulta necessario per collegare il dato Aggregato
strutturale, qui descritto, al sistema di censimento dei danni del
Servizio Sismico Nazionale utilizzato presso le strutture COM, in caso
di evento sismico.
Denominazione
Posizione

: Indicare la denominazione dell’Aggregato strutturale
: Indicarne la posizione secondo la seguente codifica (vedi Vol. 1):
A= Isolato, B= Interno, C= D’estremità, D= D’angolo

Data Costruzione – Ristrutt.
: Indicare l’anno di costruzione e di ristrutturazione secondo la
seguente codifica (max 2):
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A= < 1919, B= 1919-1945, C= 1946-1960, D= 1961- 1970,
E= 1971-1980, F=1981- 1990, G=1991-2000, H= > 2001

Struttura antisismica

: Indicare se il corpo di fabbrica, sede della struttura descritta, è stato
costruito con criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture
operanti in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza
categoria).
N° piani
: Indicare il numero minimo e massimo dei piani complessivi dallo
spiccato di fondazioni compresi i piani totalmente interrati.
Altezza media piano
: Indicare l’altezza media del piano tipo.
Superficie media piano
: Indicare la superficie media del piano tipo (mq).
N° scale interne
: Indicare il numero di scale interne al corpo di fabbrica.
Ascensore
: Indicare la presenza di ascensore.
Tipologia strutturale Vert. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= muratura a sacco, B= Muratura in Pietra, C= Muratura in Blocchetti,
D= Muratura in mattoni, E= Pareti in calcestruzzo, F= Telai in Cemento
Armato, G = Ossatura con profilati Metallici, H= Mista (muratura con solai
in c.a.), Z= Altro

Tipologia strutturale Oriz. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= Solai in legno, B= Solai con putrelle metalliche e voltine e tavelloni,
C= Solaio laterocementizio o solette in cemento armato, D= Volte con
catene o senza, Z= Altro

Sistemi antincendio
Scale di sicurezza
Garage
N° Edifici

: Indicare la presenza di sistemi antincendio
: Indicare la presenza si scale di sicurezza
: Indicare la presenza di garage.
: Indicare il numero di edifici (vedi Volume 1) afferenti all’Aggregato
Strutturale.

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CN3

: Censimento Danni – Complessi Edilizi
: Ambulatori e Poliambulatori specialistici

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è ubicato il C. Edil. descritto
Denominazione
Struttura
: Denominazione del C. Edil. cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate del C. Edil.
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Non compilare il quadro sottostante se è stata compilata la scheda CB1-C
Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il C. Edil.
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
Part
Sub

: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.

Quadri Obbligatori
N_E

: AREA GRIGIA. Riportare da scheda CB1-C

Bacino d’Utenza

: Indicare il bacino prevalente d’utenza , secondo la seguente codifica:
A= Interregionale, B= Regionale, C= Provinciale, D= Distretto, E= Comunale,
F= Locale

Periodo d’utilizzo

: Indicare il periodo temporale di utilizzo (rispetto alla media annuale),
secondo la seguente codifica:
A= Diurna, B= Notturna, C= 24/24 h, D= Non Utilizzato, E= Abbandonato (se oltre
a non essere utilizzato è in condizioni fatiscenti)

Multifunzione

: Indicare se il C. Edil. è un complesso multifunzionale (vedi note per la
compilazione), utilizzando i seguenti codici:
A= C. Edil. monofunzionale
B= Componente del C. Edil. (polifunzionale) a carattere Prevalente
C= Altro Componente del C. Edil. (polifunzionale).

Se si è utilizzato il codice C bisogna inserire il codice N_E del componente
prevalente del C. Edil..
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Caratteristiche generali
Accessibilità

: Indicare l’accessibilità alla struttura ospedaliera (il grado di
accessibilità deve essere stimato in funzione degli ostacoli o restrizioni
presenti nelle vie d’accesso: vedi scheda Tratti Critici: CE8), secondo
la seguente codifica:
A= Buona, B= Media, C= Difficoltosa, D= Stagionale, Z= Altro

Numero Aggregati strutturali
: Indicare il numero totale degli Aggregati strutturali.
Superficie scoperta :
Indicare la superficie totale scoperta (mq).
Tipo pavimentazione
: Individuare la tipologia della superficie scoperta secondo la seguente
codifica:
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Elisuperficie
Forniture e sottoservizi
Energia elettrica
Rete
Presenza generatori
Autonomia

:Indicare la presenza di elisuperficie.

: Indicare la presenza di allaccio della rete elettrica.
: Indicare la presenza di generatori elettrici.
: Indicare l’autonomia del generatore elettrico secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Acqua potabile
Rete
Riserva acqua potabile
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete idrica potabile.
: Indicare la presenza di riserva d’acqua potabile.
: Indicare l’autonomia della riserva idrica secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Gas
Rete
Riserva gas
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete del Gas.
: Indicare la presenza di riserva di gas.
: Indicare l’autonomia della riserva di gas secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Per Aggregato strutturale

(fotocopiare per altri Aggregati)

N° progressivo Aggregato strutturale
: Indicare il numero progressivo dell’Aggregato strutturale.
Per la definizione di aggregato strutturale ed il relativo criterio di
numerazione fare riferimento alle note illustrative ( Vol.1 ).
Il codice progressivo risulta necessario per collegare il dato Aggregato
strutturale, qui descritto, al sistema di censimento dei danni del
Servizio Sismico Nazionale utilizzato presso le strutture COM, in caso
di evento sismico.
Denominazione
Posizione

: Indicare la denominazione dell’Aggregato strutturale
: Indicarne la posizione secondo la seguente codifica (vedi Vol.1):
A= Isolato, B= Interno, C= D’estremità, D= D’angolo

Data Costruzione – Ristrutt.
: Indicare l’anno di costruzione e di ristrutturazione secondo la
seguente codifica (max 2):
A= < 1919, B= 1919-1945, C= 1946-1960, D= 1961- 1970,
E= 1971-1980, F=1981- 1990, G=1991-2000, H= > 2001
98

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Struttura antisismica

: Indicare se il corpo di fabbrica, sede della struttura descritta, è stato
costruito con criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture
operanti in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza
categoria).
N° piani
: Indicare il numero minimo e massimo dei piani complessivi dallo
spiccato di fondazioni compresi i piani totalmente interrati.
Altezza media piano
: Indicare l’altezza media del piano tipo.
Superficie media piano
: Indicare la superficie media del piano tipo (mq).
N° scale interne
: Indicare il numero di scale interne al corpo di fabbrica.
Ascensore
: Indicare la presenza di ascensore.
Tipologia strutturale Vert. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= muratura a sacco, B= Muratura in Pietra, C= Muratura in Blocchetti,
D= Muratura in mattoni, E= Pareti in calcestruzzo, F= Telai in Cemento
Armato, G = Ossatura con profilati Metallici, H= Mista (muratura con solai
in c.a.), Z= Altro

Tipologia strutturale Oriz. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= Solai in legno, B= Solai con putrelle metalliche e voltine e tavelloni,
C= Solaio laterocementizio o solette in cemento armato, D= Volte con
catene o senza, Z= Altro

Sistemi antincendio
Scale di sicurezza
Garage
N° Edifici

: Indicare la presenza di sistemi antincendio
: Indicare la presenza si scale di sicurezza
: Indicare la presenza di garage.
: Indicare il numero di edifici (vedi note di compilazione: Vol.1)
afferenti all’Aggregato Strutturale.

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda: CN4
Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

: Censimento Danni – Complessi Edilizi
: Alberghi, Case di riposo, Monasteri, Case di cura

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è ubicato il C. Edil. descritto
Denominazione
: Denominazione del C. Edil. cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate del C. Edil.
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il C. Edil.
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Part
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Sub
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.
N_E
: AREA GRIGIA.
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Per la presente scheda si possono utilizzare i seguenti codici:
2= Funzione d'uso: Strutture ospedaliere e sanitarie
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Casa di cura
Centro recupero tossicodipendenti
Altro

cd
02
15
99

3= Funzione d'uso: Attività collettive civili
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Alberghi, Residence, Orfanotrofi,
Case di riposo
Conventi, Monasteri
Altro

cd
15
17
99

terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
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L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio
e-mail
WEB
Personale Riferimento

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato (in riferimento all’Ente)
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento

Quadro descrittivo dell’oggetto
Bacino d’Utenza

: Indicare il bacino prevalente d’utenza , secondo la seguente codifica:
A= Interregionale, B= Regionale, C= Provinciale, D= Distretto, E=
Comunale, F= Locale

Periodo d’utilizzo

: Indicare il periodo temporale di utilizzo (rispetto alla media
annuale), secondo la seguente codifica:
A= Diurna, B= Notturna, C= 24/24 h, D= Non Utilizzato, E= Abbandonato
(se oltre a non essere utilizzato è in condizioni fatiscenti)

Multifunzione

: Indicare se il C. Edil. è un complesso multifunzionale (vedi note per
la compilazione), utilizzando i seguenti codici:
A= C. Edil. monofunzionale
B= Componente del C. Edil. (polifunzionale) a carattere Prevalente
C= Altro Componente del C. Edil. (polifunzionale).

Se si è utilizzato il codice C bisogna inserire il codice N_E del
componente prevalente del C. Edil..
Caratteristiche generali
Accessibilità

: Indicare l’accessibilità al C. Edil. (il grado di accessibilità deve
essere stimato in funzione degli ostacoli o restrizioni presenti nelle vie
d’accesso: vedi scheda Tratti Critici: CE8),secondo la seguente
codifica:
A= Buona, B= Media, C= Difficoltosa, D= Stagionale, Z= Altro

Numero Aggregati strutturali
: Indicare il numero totale degli Aggregati strutturali.
Superficie scoperta
: Indicare la superficie totale scoperta (mq).
Tipo pavimentazione
: Individuare la tipologia della pavimentazione scoperta secondo la
seguente codifica:
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro
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Forniture e sottoservizi
Energia elettrica
Rete
Presenza generatori
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio della rete elettrica.
: Indicare la presenza di generatori elettrici.
: Indicare l’autonomia del generatore elettrico secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Acqua potabile
Rete
Riserva acqua potabile
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete idrica potabile.
: Indicare la presenza di riserva d’acqua potabile.
: Indicare l’autonomia della riserva idrica secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Gas
Rete
Riserva gas
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete del Gas.
: Indicare la presenza di riserva di gas.
: Indicare l’autonomia della riserva di gas secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Capacità ricettiva
N° posti letto
N° camere
Presenze medie giornaliere
Cucina interna
Capacità pasti/h
Refettorio
Infermeria/ambulatorio
Se Orfanotrofi
Se Case di riposo

Personale
Personale Operativo
Personale Amministrativo
Piano d’Emergenza
Piano d’Emergenza
Responsabile

Per Aggregato strutturale

: Indicare il numero di posti letto.
: Indicare il numero di camere disponibili.
: Indicare le presenze di ospiti (media giornaliera).
: Indicare la presenza di cucine interne al C. Edil..
: Indicare la capacità media di pasti /ora.
: Indicare la presenza di un refettorio.
: Indicare la presenza di una infermeria o ambulatorio.
: Indicare il numero di ospiti età inferiore ai 14 anni (media
giornaliera).
: Indicare il numero di ospiti di età superiore ai 64 anni (media
giornaliera).

: Indicare il numero di personale Operativo presente (medio
giornaliero).
: Indicare il numero di personale Amministrativo presente (medio
giornaliero).
: Indicare la presenza del piano d’emergenza interno.
se SI indicare
: Indicare il Nome e Cognome del responsabile ed il numero di
telefono di reperibilità
(fotocopiare per altri Aggregati)

N° progressivo Aggregato strutturale
: Indicare il numero progressivo dell’Aggregato strutturale.
Per la definizione di aggregato strutturale ed il relativo criterio di
numerazione fare riferimento alle note illustrative ( Vol.1 ).
Il codice progressivo risulta necessario per collegare il dato Aggregato
strutturale, qui descritto, al sistema di censimento dei danni del
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Servizio Sismico Nazionale utilizzato presso le strutture COM, in caso
di evento sismico.
Denominazione
Posizione

: Indicare la denominazione dell’Aggregato strutturale
: Indicarne la posizione secondo la seguente codifica (vedi Vol.1):
A= Isolato, B= Interno, C= D’estremità, D= D’angolo

Data Costruzione – Ristrutt.
: Indicare l’anno di costruzione e di ristrutturazione secondo la
seguente codifica (max 2):
A= < 1919, B= 1919-1945, C= 1946-1960, D= 1961- 1970,
E= 1971-1980, F=1981- 1990, G=1991-2000, H= > 2001

Struttura antisismica

: Indicare se il corpo di fabbrica, sede della struttura descritta, è stato
costruito con criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture
operanti in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza
categoria).
N° piani
: Indicare il numero minimo e massimo dei piani complessivi dallo
spiccato di fondazioni compresi i piani totalmente interrati.
Altezza media piano
: Indicare l’altezza media del piano tipo.
Superficie media piano
: Indicare la superficie media del piano tipo (mq).
N° scale interne
: Indicare il numero di scale interne al corpo di fabbrica.
Ascensore
: Indicare la presenza di ascensore.
Tipologia strutturale Vert. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= muratura a sacco, B= Muratura in Pietra, C= Muratura in Blocchetti,
D= Muratura in mattoni, E= Pareti in calcestruzzo, F= Telai in Cemento
Armato, G = Ossatura con profilati Metallici, H= Mista (muratura con solai
in c.a.), Z= Altro

Tipologia strutturale Oriz. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= Solai in legno, B= Solai con putrelle metalliche e voltine e tavelloni,
C= Solaio laterocementizio o solette in cemento armato, D= Volte con
catene o senza, Z= Altro

Sistemi antincendio
Scale di sicurezza
Garage
N° Edifici

: Indicare la presenza di sistemi antincendio
: Indicare la presenza si scale di sicurezza
: Indicare la presenza di garage.
: Indicare il numero di edifici (vedi note di compilazione: Vol.1)
afferenti all’Aggregato Strutturale.

Il quadro Responsabile identifica il Responsabile del C. Edil..
Responsabile
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio
e-mail
WEB
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP

VOLUME TERZO

: Nome Cognome e qualifica del responsabile
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
: Numero Cellulare del responsabile
: Numero FAX di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia in cui risiede il responsabile
: Comune in cui risiede il responsabile
: Indirizzo del responsabile
: Codice di avviamento postale
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Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) del C. Edil.
Detentore
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio
Radio
e-mail
WEB
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP

: Nome Cognome del personale di riferimento
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
: Numero Cellulare del detentore
: Numero FAX di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia in cui risiede il detentore
: Comune in cui risiede il detentore
: Indirizzo del detentore
: Codice avviamento postale

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda: CN5
Per la FUNZIONE : Censimento Danni – Complessi Edilizi
TIPOLOGIA
: Cinema, Teatri, Centro: Congressi - Commerciale
Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è ubicato il C. Edil. descritto
Denominazione
C. Edil.
: Denominazione del C. Edil. a cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate del C. Edil.
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il C. Edil..
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Part
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Sub
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.
N_E

: AREA GRIGIA.
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Per la presente scheda si possono utilizzare i seguenti codici:
3= Funzione d'uso: Attività collettive civili
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Centro civico - Centro per riunioni
Centro congressi, cinema, teatri,
discoteche
Impianti sportivi, Palestre
Altro

cd
10
16
20
99

8= Funzione d'uso: Strutture Commerciali
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Centri Commerciali
Altro
VOLUME TERZO
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terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato (in riferimento all’Ente)
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Bacino d’Utenza
: Indicare il bacino prevalente d’utenza , secondo la seguente codifica:
A= Interregionale, B= Regionale, C= Provinciale, D= Distretto, E= Comunale, F=
Locale

Periodo d’utilizzo

: Indicare il periodo temporale di utilizzo (rispetto alla media annuale),
secondo la seguente codifica:
A= Diurna, B= Notturna, C= 24/24 h, D= Non Utilizzato, E= Abbandonato (se oltre
a non essere utilizzato è in condizioni fatiscenti)

Multifunzione

: Indicare se il C. Edil. è un complesso multifunzionale (vedi note per la
compilazione), utilizzando i seguenti codici:
A= C. Edil. monofunzionale
B= Componente del C. Edil. (polifunzionale) a carattere Prevalente
C= Altro Componente del C. Edil. (polifunzionale).

Se si è utilizzato il codice C bisogna inserire il codice N_E del
componente prevalente del C. Edil..
Caratteristiche generali
Accessibilità

: Indicare l’accessibilità al C. Edil. (il grado di accessibilità deve essere
stimato in funzione degli ostacoli o restrizioni presenti nelle vie d’accesso:
vedi scheda Tratti Critici: CE8),secondo la seguente codifica:
A= Buona, B= Media, C= Difficoltosa, D= Stagionale, Z= Altro

Numero Aggregati strutturali
: Indicare il numero totale degli Aggregati strutturali.
Superficie scoperta (mq)
: Indicare la superficie totale scoperta.
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Tipo pavimentazione
: Individuare la tipologia della superficie scoperta secondo la seguente
codifica:
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Forniture e sottoservizi
Energia elettrica
Rete
: Indicare la presenza di allaccio della rete elettrica.
Presenza generatori : Indicare la presenza di generatori elettrici.
Autonomia
: Indicare l’autonomia del generatore elettrico secondo la seguente codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Acqua potabile
Rete
: Indicare la presenza di allaccio alla rete idrica potabile.
Riserva acqua potabile
: Indicare la presenza di riserva d’acqua potabile.
Autonomia
: Indicare l’autonomia della riserva idrica secondo la seguente codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Gas
Rete
Riserva gas
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete del Gas.
: Indicare la presenza di riserva di gas.
: Indicare l’autonomia della riserva di gas secondo la seguente codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Capacità ricettiva
Multisala
: Indicare se si tratta di struttura multisala
N° posti a sedere totali
: Indicare il numero di posti a sedere totali.
Presenza di pubblico : Indicare la presenza media giornaliera.
Personale
Personale Operativo : Indicare il numero di personale presente (medio giornaliero).
Piano d’Emergenza
Piano d’Emergenza : Indicare la presenza del piano d’emergenza interno.
se SI indicare
Responsabile
: Indicare il Nome e Cognome del responsabile ed il numero di telefono di
reperibilità

Per Aggregato strutturale

(fotocopiare per altri Aggregati)

N° progressivo Aggregato strutturale
: Indicare il numero progressivo dell’Aggregato strutturale.
Per la definizione di aggregato strutturale ed il relativo criterio di
numerazione fare riferimento alle note illustrative( Vol.1 ).
Il codice progressivo risulta necessario per collegare il dato Aggregato
strutturale, qui descritto, al sistema di censimento dei danni del
Servizio Sismico Nazionale utilizzato presso le strutture COM, in caso
di evento sismico.
Denominazione
Posizione

: Indicare la denominazione dell’Aggregato strutturale
: Indicarne la posizione secondo la seguente codifica (vedi Vol.1):
A= Isolato, B= Interno, C= D’estremità, D= D’angolo
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Data Costruzione – Ristrutt.
: Indicare l’anno di costruzione e di ristrutturazione secondo la
seguente codifica (max 2):
A= < 1919, B= 1919-1945, C= 1946-1960, D= 1961- 1970,
E= 1971-1980, F=1981- 1990, G=1991-2000, H= > 2001

Struttura antisismica

: Indicare se il corpo di fabbrica, sede della struttura descritta, è stato
costruito con criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture
operanti in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza
categoria).
N° piani
: Indicare il numero minimo e massimo dei piani complessivi dallo
spiccato di fondazioni compresi i piani totalmente interrati.
Altezza media piano
: Indicare l’altezza media del piano tipo.
Superficie media piano
: Indicare la superficie media del piano tipo (mq).
N° scale interne
: Indicare il numero di scale interne al corpo di fabbrica.
Ascensore
: Indicare la presenza di ascensore.
Tipologia strutturale Vert. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= muratura a sacco, B= Muratura in Pietra, C= Muratura in Blocchetti,
D= Muratura in mattoni, E= Pareti in calcestruzzo, F= Telai in Cemento
Armato, G = Ossatura con profilati Metallici, H= Mista (muratura con solai
in c.a.), Z= Altro

Tipologia strutturale Oriz. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= Solai in legno, B= Solai con putrelle metalliche e voltine e tavelloni,
C= Solaio laterocementizio o solette in cemento armato, D= Volte con
catene o senza, Z= Altro

Sistemi antincendio
Scale di sicurezza
Garage
N° Edifici

: Indicare la presenza di sistemi antincendio
: Indicare la presenza si scale di sicurezza
: Indicare la presenza di garage.
: Indicare il numero di edifici (vedi note di compilazione: Vol.1)
afferenti all’Aggregato Strutturale.

Il quadro Responsabile identifica il Responsabile del C. Edil..
Responsabile
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio
e-mail
WEB
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP

: Nome Cognome e qualifica del responsabile
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
: Numero Cellulare del responsabile
: Numero FAX di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia in cui risiede il responsabile
: Comune in cui risiede il responsabile
: Indirizzo del responsabile
: Codice di avviamento postale

Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) del C. Edil.
Detentore
Telefono
Cellulare
108

: Nome Cognome del personale di riferimento
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
: Numero Cellulare del detentore
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Fax
Frequenza radio
Radio
e-mail
WEB
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP

: Numero FAX di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia in cui risiede il detentore
: Comune in cui risiede il detentore
: Indirizzo del detentore
: Codice avviamento postale

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

: Censimento Danni – Complessi Edilizi
: Case circondariali

Scheda: CN6

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è ubicata la casa circondariale descritta
Denominazione
C. Edil.
: Denominazione del C. Edil. a cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate del C. Edil.
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il C. Edil.
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Part
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Sub
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.
N_E
: AREA GRIGIA.
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Case circondariali
Altro
110
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terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio
e-mail
WEB
Personale Riferimento

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato (in riferimento all’Ente)
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento

Quadro descrittivo dell’oggetto
Bacino d’Utenza
: Indicare il bacino prevalente d’utenza , secondo la seguente codifica:
A= Interregionale, B= Regionale, C= Provinciale, D= Distretto, E=
Comunale, F= Locale

Periodo d’utilizzo

: Indicare il periodo temporale di utilizzo (rispetto alla media annuale),
secondo la seguente codifica:
A= Diurna, B= Notturna, C= 24/24 h, D= Non Utilizzato, E= Abbandonato
(se oltre a non essere utilizzato è in condizioni fatiscenti)

Multifunzione

: Indicare se il C. Edil. è un complesso multifunzionale (vedi note per
la compilazione), utilizzando i seguenti codici:
A= C. Edil. monofunzionale
B= Componente del C. Edil. (polifunzionale) a carattere Prevalente
C= Altro Componente del C. Edil. (polifunzionale).

Se si è utilizzato il codice C bisogna inserire il codice N_E del
componente prevalente del C. Edil..
Caratteristiche generali
Accessibilità

: Indicare l’accessibilità al C. Edil. (il grado di accessibilità deve
essere stimato in funzione degli ostacoli o restrizioni presenti nelle vie
d’accesso: vedi scheda Tratti Critici: CE8), secondo la seguente
codifica:
A= Buona, B= Media, C= Difficoltosa, D= Stagionale, Z= Altro

Numero Aggregati strutturali
: Indicare il numero totale degli Aggregati strutturali.
Superficie scoperta
: Indicare la superficie totale scoperta (mq).
Tipo pavimentazione
: Individuare la tipologia della superficie scoperta secondo la
seguente codifica:
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Elisuperficie
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111

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Forniture e sottoservizi
Energia elettrica
Rete
Presenza generatori
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio della rete elettrica.
: Indicare la presenza di generatori elettrici.
: Indicare l’autonomia del generatore elettrico secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Acqua potabile
Rete
Riserva acqua potabile
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete idrica potabile.
: Indicare la presenza di riserva d’acqua potabile.
: Indicare l’autonomia della riserva idrica secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Gas
Rete
Riserva gas
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete del Gas.
: Indicare la presenza di riserva di gas.
: Indicare l’autonomia della riserva di gas secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Personale
Personale di custodia
Personale medico
Personale paramedico
Capacità ricettiva
Popolazione carceraria
N° celle
Cucina interna
Capacità pasti/h
Refettorio
Infermeria/ambulatorio
Piano d’Emergenza
Piano d’Emergenza
Responsabile

Per Aggregato strutturale

: Indicare il numero di personale di custodia presente (medio
giornaliero).
: Indicare il numero di personale medico presente (medio giornaliero).
: Indicare il numero di personale paramedico presente (medio
giornaliero).
: Indicare la popolazione carceraria media (medio giornaliero).
: Indicare il numero di celle.
: Indicare la presenza di cucine interne al C. Edil..
: Indicare la capacità media di pasti /ora.
: Indicare la presenza di un refettorio.
: Indicare la presenza di una infermeria o ambulatorio.
: Indicare la presenza del piano d’emergenza interno.
se SI indicare
: Indicare il Nome e Cognome del responsabile ed il numero di
telefono di reperibilità
(fotocopiare per altri Aggregati)

N° progressivo Aggregato strutturale
: Indicare il numero progressivo dell’Aggregato strutturale.
Per la definizione di aggregato strutturale ed il relativo criterio di
numerazione fare riferimento alle note illustrative ( Vol.1 ).
Il codice progressivo risulta necessario per collegare il dato Aggregato
strutturale, qui descritto, al sistema di censimento dei danni del
Servizio Sismico Nazionale utilizzato presso le strutture COM, in caso
di evento sismico.
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Denominazione
Posizione

: Indicare la denominazione dell’Aggregato strutturale
: Indicarne la posizione secondo la seguente codifica (vedi Vol.1):
A= Isolato, B= Interno, C= D’estremità, D= D’angolo

Data Costruzione – Ristrutt.
: Indicare l’anno di costruzione e di ristrutturazione secondo la
seguente codifica (max 2):
A= < 1919, B= 1919-1945, C= 1946-1960, D= 1961- 1970,
E= 1971-1980, F=1981- 1990, G=1991-2000, H= > 2001

Struttura antisismica

: Indicare se il corpo di fabbrica, sede della struttura descritta, è stato
costruito con criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture
operanti in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza
categoria).
N° piani
: Indicare il numero minimo e massimo dei piani complessivi dallo
spiccato di fondazioni compresi i piani totalmente interrati.
Altezza media piano
: Indicare l’altezza media del piano tipo.
Superficie media piano
: Indicare la superficie media del piano tipo (mq).
N° scale interne
: Indicare il numero di scale interne al corpo di fabbrica.
Ascensore
: Indicare la presenza di ascensore.
Tipologia strutturale Vert. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= muratura a sacco, B= Muratura in Pietra, C= Muratura in Blocchetti,
D= Muratura in mattoni, E= Pareti in calcestruzzo, F= Telai in Cemento
Armato, G = Ossatura con profilati Metallici, H= Mista (muratura con solai
in c.a.), Z= Altro

Tipologia strutturale Oriz. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= Solai in legno, B= Solai con putrelle metalliche e voltine e tavelloni,
C= Solaio laterocementizio o solette in cemento armato, D= Volte con
catene o senza, Z= Altro

Sistemi antincendio
Scale di sicurezza
Garage
N° Edifici

: Indicare la presenza di sistemi antincendio
: Indicare la presenza si scale di sicurezza
: Indicare la presenza di garage.
: Indicare il numero di edifici (vedi note di compilazione: Vol.1)
afferenti all’Aggregato Strutturale.

Il quadro Responsabile identifica il Responsabile del C. Edil..
Responsabile
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio
e-mail
WEB
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP

: Nome Cognome e qualifica del responsabile
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
: Numero Cellulare del responsabile
: Numero FAX di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia in cui risiede il responsabile
: Comune in cui risiede il responsabile
: Indirizzo del responsabile
: Codice di avviamento postale

Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) del C. Edil.
Detentore
VOLUME TERZO

: Nome Cognome del personale di riferimento
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Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio
Radio
e-mail
WEB
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP

: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
: Numero Cellulare del detentore
: Numero FAX di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia in cui risiede il detentore
: Comune in cui risiede il detentore
: Indirizzo del detentore
: Codice avviamento postale

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.

114

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Scheda: CN7
Per la FUNZIONE: Censimento Danni – Complessi Edilizi
TIPOLOGIA
: Militari o assimilabili
Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è ubicato il C. Edil. descritto

Denominazione

: Denominazione del C. Edil. a cui fa riferimento la descrizione

Non compilare il quadro sottostante se compilata la scheda CI1, CI1-A, CD1
Coordinate
S.R.

: Coordinate del C. Edil.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:

Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il C. Edil.
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
Part
Sub
N_E

: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.
: AREA GRIGIA. Utilizzare codice proveniente da scheda CI1, CI1-A, CD1

Quadro descrittivo dell’oggetto
Bacino d’Utenza

: Indicare il bacino prevalente d’utenza , secondo la seguente codifica:
A= Interregionale, B= Regionale, C= Provinciale, D= Distretto, E= Comunale, F=
Locale.

Multifunzione

: Indicare se il C. Edil. è un complesso multifunzionale (vedi note per la
compilazione), utilizzando i seguenti codici:
A= C. Edil. monofunzionale
B= Componente del C. Edil. (polifunzionale) a carattere Prevalente
C= Altro Componente del C. Edil. (polifunzionale).
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Se si è utilizzato il codice C bisogna inserire il codice N_E del componente prevalente del C. Edil..
Caratteristiche generali
Accessibilità
: Indicare l’accessibilità al C. Edil. (il grado di accessibilità deve
essere stimato in funzione degli ostacoli o restrizioni presenti nelle vie
d’accesso al C. Edil.), secondo la seguente codifica:
A= Buona, B= Media, C= Difficoltosa, D= Stagionale, Z= Altro

Numero Aggregati strutturali
: Indicare il numero totale degli Aggregati strutturali.
Superficie scoperta
: Indicare la superficie totale scoperta (mq).
Tipo pavimentazione
: Individuare la tipologia della superficie scoperta secondo la seguente
codifica:
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Elisuperficie
Forniture e sottoservizi
Energia elettrica
Rete
Presenza generatori
Autonomia

: Indicare la presenza di elisuperficie.

: Indicare la presenza di allaccio della rete elettrica.
: Indicare la presenza di generatori elettrici.
: Indicare l’autonomia del generatore elettrico secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Acqua potabile
Rete
Riserva acqua potabile
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete idrica potabile.
: Indicare la presenza di riserva d’acqua potabile.
: Indicare l’autonomia della riserva idrica secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Gas
Rete
Riserva gas
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete del Gas.
: Indicare la presenza di riserva di gas.
: Indicare l’autonomia della riserva di gas secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Capacità ricettiva
Cucina interna
Capacità pasti/h
Refettorio
Infermeria/ambulatorio
Presenza di pubblico
Palestra
Personale
Personale Operativo
Personale Amministrativo
Piano d’Emergenza
Piano d’Emergenza
Responsabile
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: Indicare la presenza di cucine interne al C. Edil..
: Indicare la capacità media di pasti /ora.
: Indicare la presenza di un refettorio.
: Indicare la presenza di una infermeria o ambulatorio.
: Indicare la presenza di pubblico. Se SI indicare le presenze medie
giornaliere.
: Indicare la presenza di palestra
: Indicare il numero di personale Operativo presente (media
giornaliera).
: Indicare il numero di personale Amministrativo presente (media
giornaliera).
: Indicare la presenza del piano d’emergenza interno.
se SI indicare
: Indicare il Nome e Cognome del responsabile ed il numero di
telefono di reperibilità
VOLUME TERZO
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Per Aggregato strutturale

(fotocopiare per altri Aggregati)

N° progressivo Aggregato strutturale
: Indicare il numero progressivo dell’Aggregato strutturale.
Per la definizione di aggregato strutturale ed il relativo criterio di
numerazione fare riferimento alle note illustrative( Vol.1 ).
Il codice progressivo risulta necessario per collegare il dato Aggregato
strutturale, qui descritto, al sistema di censimento dei danni del
Servizio Sismico Nazionale utilizzato presso le strutture COM, in caso
di evento sismico.
Denominazione
: Indicare la denominazione dell’Aggregato strutturale
Posizione
: Indicarne la posizione secondo la seguente codifica (vedi Vol.1):
A= Isolato, B= Interno, C= D’estremità, D= D’angolo

Data Costruzione – Ristrutt.
: Indicare l’anno di costruzione e di ristrutturazione secondo la
seguente codifica (max 2):
A= < 1919, B= 1919-1945, C= 1946-1960, D= 1961- 1970,
E= 1971-1980, F=1981- 1990, G=1991-2000, H= > 2001

Struttura antisismica

: Indicare se il corpo di fabbrica, sede della struttura descritta, è stato
costruito con criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture
operanti in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza
categoria).
N° piani
: Indicare il numero minimo e massimo dei piani complessivi dallo
spiccato di fondazioni compresi i piani totalmente interrati.
Altezza media piano
: Indicare l’altezza media del piano tipo.
Superficie media piano
: Indicare la superficie media del piano tipo (mq).
N° scale interne
: Indicare il numero di scale interne al corpo di fabbrica.
Ascensore
: Indicare la presenza di ascensore.
Tipologia strutturale Vert. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= muratura a sacco, B= Muratura in Pietra, C= Muratura in Blocchetti,
D= Muratura in mattoni, E= Pareti in calcestruzzo, F= Telai in Cemento
Armato, G = Ossatura con profilati Metallici, H= Mista (muratura con solai
in c.a.), Z= Altro

Tipologia strutturale Oriz. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= Solai in legno, B= Solai con putrelle metalliche e voltine e tavelloni,
C= Solaio laterocementizio o solette in cemento armato, D= Volte con
catene o senza, Z= Altro

Sistemi antincendio
Scale di sicurezza
Garage
N° Edifici

: Indicare la presenza di sistemi antincendio
: Indicare la presenza si scale di sicurezza
: Indicare la presenza di garage.
: Indicare il numero di edifici (vedi note di compilazione: Vol.1)
afferenti all’Aggregato Strutturale.

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

: Censimento Danni – Complessi Edilizi
: Enti Locali

Scheda: CN8

Pianificazione Comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionato il corpo di fabbrica descritto
Denominazione
: Denominazione del C. Edil. a cui fa riferimento la descrizione
Non compilare il quadro sottostante se compilata la scheda CL1, CL1-A, CE1, CF1.
Coordinate
S.R.

: Coordinate del C. Edil.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:

Sistema di riferimento
ED50

Proiezione
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG

GAUSS BOAGA (E/W)

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
CASSINI SOLDER

Cd
E
F
G
H
L

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il C. Edil..
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
Part
Sub

: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.

N_E

: AREA GRIGIA. Indicare il numero identificativo univoco a livello
comunale del C. Edil.. Utilizzare codice proveniente da scheda CL1, CL1-A,
CE1, CF1.

Quadro descrittivo dell’oggetto
Bacino d’Utenza

: Indicare il bacino prevalente d’utenza , secondo la seguente codifica:
A= Interregionale, B= Regionale, C= Provinciale, D= Distretto, E= Comunale, F=
Locale

Periodo d’utilizzo

: Indicare il periodo temporale di utilizzo (rispetto alla media annuale),
secondo la seguente codifica:
A= Diurna, B= Notturna, C= 24/24 h, D= Non Utilizzato, E= Abbandonato (se oltre
a non essere utilizzato è in condizioni fatiscenti).
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Multifunzione

Caratteristiche generali
Accessibilità

: Indicare se il C. Edil. è un complesso multifunzionale (vedi note per
la compilazione), utilizzando i seguenti codici:
A= C. Edil. monofunzionale
B= Componente del C. Edil. (polifunzionale) a carattere Prevalente
C= Altro Componente del C. Edil. (polifunzionale).
Se si è utilizzato il codice C bisogna inserire il codice N_E del
componente prevalente del C. Edil..

: Indicare l’accessibilità al C. Edil. (il grado di accessibilità deve
essere stimato in funzione degli ostacoli o restrizioni presenti nelle vie
d’accesso: vedi scheda Tratti Critici: CE8), secondo la seguente
codifica:
A= Buona, B= Media, C= Difficoltosa, D= Stagionale, Z= Altro

Numero Aggregati strutturali
: Indicare il numero totale degli Aggregati strutturali.
Superficie scoperta (mq) : Indicare la superficie totale scoperta.
Tipo pavimentazione
: Individuare la tipologia della superficie scoperta secondo la
seguente codifica:
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Elisuperficie
Forniture e sottoservizi
Energia elettrica
Rete
Presenza generatori
Autonomia

: Indicare la presenza di elisuperficie.

: Indicare la presenza di allaccio della rete elettrica.
: Indicare la presenza di generatori elettrici.
: Indicare l’autonomia del generatore elettrico secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Acqua potabile
Rete
Riserva acqua potabile
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete idrica potabile.
: Indicare la presenza di riserva d’acqua potabile.
: Indicare l’autonomia della riserva idrica secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Gas
Rete
Riserva gas
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete del Gas.
: Indicare la presenza di riserva di gas.
: Indicare l’autonomia della riserva di gas secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Capacità ricettiva
Presenza di pubblico
Particolarità
Area da Presidiare
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: Indicare la presenza di pubblico. Se SI indicare le presenze medie
giornaliere (stimate).
: Indicare se il C. Edil., per il suo alto valore artistico, è da presidiare.
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Documenti da trasportare
Personale
Personale Operativo
Personale Amministrativo
Piano d’Emergenza
Piano d’Emergenza
Responsabile

Per Aggregato strutturale

: Indicare se sono presenti dei documenti da trasportare.

: Indicare il numero di personale Operativo presente (media
giornaliera).
: Indicare il numero di personale Amministrativo presente (media
giornaliera).
: Indicare la presenza del piano d’emergenza interno.
se SI indicare
: Indicare il Nome e Cognome del responsabile ed il numero di
telefono di reperibilità

(fotocopiare per altri Aggregati)

N° progressivo Aggregato strutturale
: Indicare il numero progressivo dell’Aggregato strutturale.
Per la definizione di aggregato strutturale ed il relativo criterio di
numerazione fare riferimento alle note illustrative( Vol.1 ).
Il codice progressivo risulta necessario per collegare il dato Aggregato
strutturale, qui descritto, al sistema di censimento dei danni del
Servizio Sismico Nazionale utilizzato, presso le strutture COM, in
caso di evento sismico.
Denominazione
: Indicare la denominazione dell’Aggregato strutturale
Posizione
: Indicarne la posizione secondo la seguente codifica (vedi Vol.1):
A= Isolato, B= Interno, C= D’estremità, D= D’angolo

Data Costruzione – Ristrutt.
: Indicare l’anno di costruzione e di ristrutturazione secondo la
seguente codifica (max 2):
A= < 1919, B= 1919-1945, C= 1946-1960, D= 1961- 1970,
E= 1971-1980, F=1981- 1990, G=1991-2000, H= > 2001

Struttura antisismica

: Indicare se il corpo di fabbrica, sede della struttura descritta, è stato
costruito con criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture
operanti in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza
categoria).
N° piani
: Indicare il numero minimo e massimo dei piani complessivi dallo
spiccato di fondazioni compresi i piani totalmente interrati.
Altezza media piano
: Indicare l’altezza media del piano tipo.
Superficie media piano
: Indicare la superficie media del piano tipo (mq).
N° scale interne
: Indicare il numero di scale interne al corpo di fabbrica.
Ascensore
: Indicare la presenza di ascensore.
Tipologia strutturale Vert. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= muratura a sacco, B= Muratura in Pietra, C= Muratura in Blocchetti,
D= Muratura in mattoni, E= Pareti in calcestruzzo, F= Telai in Cemento
Armato, G = Ossatura con profilati Metallici, H= Mista (muratura con solai
in c.a.), Z= Altro

Tipologia strutturale Oriz. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= Solai in legno, B= Solai con putrelle metalliche e voltine e tavelloni,
C= Solaio laterocementizio o solette in cemento armato, D= Volte con
catene o senza, Z= Altro
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Sistemi antincendio
Scale di sicurezza
Garage
N° Edifici

: Indicare la presenza di sistemi antincendio
: Indicare la presenza si scale di sicurezza
: Indicare la presenza di garage.
: Indicare il numero di edifici (vedi note di compilazione: Vol.1)
afferenti all’Aggregato Strutturale.

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda: CN9

Per la FUNZIONE: Censimento Danni – Complessi Edilizi
TIPOLOGIA
: Edifici di culto, Musei, Edifici Monumentali
Pianificazione comunale

Il quadro Denominazione definisce dove è ubicato il complesso descritto
Denominazione
: Denominazione del complesso a cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate del complesso
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il complesso.
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Part
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Sub
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.
N_E
: AREA GRIGIA.
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (due caratteri ) indica la funzione d'uso:
il secondo campo definisce la tipologia del C. Edil..
Per questa scheda i codici della funzione d'uso e tipologia (primo e
secondo campo) sono elencati nelle tabelle seguenti:
3 = Funzione d'uso: Attività collettive civili
Tipologia
Museo Biblioteca Pinacoteca
Edifici monumentali
Altro

Codice
11
18
99

8 = Funzione d'uso: Attività collettive religiose
Tipologia
Edifici di culto
Altro
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terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato (in riferimento all’Ente)
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Bacino d’Utenza
: Indicare il bacino prevalente d’utenza , secondo la seguente codifica:
A= Interregionale, B= Regionale, C= Provinciale, D= Distretto, E=
Comunale, F= Locale

Periodo d’utilizzo

: Indicare il periodo temporale di utilizzo (rispetto alla media annuale),
secondo la seguente codifica:
A= Diurna, B= Notturna, C= 24/24 h, D= Non Utilizzato, E= Abbandonato
(se oltre a non essere utilizzato è in condizioni fatiscenti)

Multifunzione

: Indicare se il C. Edil. è un complesso multifunzionale (vedi note per la
compilazione), utilizzando i seguenti codici:
A= C. Edil. monofunzionale
B= Componente del C. Edil. (polifunzionale) a carattere Prevalente
C= Altro Componente del C. Edil. (polifunzionale).
Se si è utilizzato il codice C bisogna inserire il codice N_E del componente prevalente del C. Edil..
Accessibilità

: Indicare l’accessibilità al C. Edil. (il grado di accessibilità deve essere
stimato in funzione degli ostacoli o restrizioni presenti nelle vie d’accesso:
vedi scheda Tratti Critici: CE8), secondo la seguente codifica:
A= Buona, B= Media, C= Difficoltosa, D= Stagionale, Z= Altro

Superficie scoperta : Indicare la superficie totale scoperta (mq).
Se Edificio di Culto Identificare:
Pianta
: Individuare la tipologia in funzione della pianta dell’edificio di culto
secondo il seguente codice :
A= una navata, B= due navate, C= tre navate, D= più navate, E= centrale,
Z= altro
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Dim. Esterne

: Misurare o Stimare le dimensioni esterne dell’edificio di culto :

Campanile

: Individuare la tipologia in funzione della pianta del campanile
secondo il seguente codice :

Dim. Esterne

: Misurare o Stimare le dimensioni esterne del campanile :

la= larghezza, lu=Lunghezza h= altezza in metri

A= quadrata/rettangolare, B= poligonale, C= circolare, D= a vela
a e b (dimensioni laterali, se circolare solo a), h= altezza in metri

Forniture e sottoservizi
Energia elettrica
Rete
Presenza generatori
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio della rete elettrica.
: Indicare la presenza di generatori elettrici.
: Indicare l’autonomia del generatore elettrico secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Acqua potabile
Rete
Riserva acqua potabile
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete idrica potabile.
: Indicare la presenza di riserva d’acqua potabile.
: Indicare l’autonomia della riserva idrica secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Gas
Rete
Riserva gas
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete del Gas.
: Indicare la presenza di riserva di gas.
: Indicare l’autonomia della riserva di gas secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Capacità ricettiva
Presenza di pubblico
: Indicare la presenza di pubblico. Se SI indicare le presenze medie
giornaliere
Personale
Personale Operativo
Personale Amministrativo

: Indicare il numero di personale Operativo presente (medio annuo).
: Indicare il numero di personale Amministrativo presente (medio
annuo).

Particolarità
Area da Presidiare
Opere trasportabili
Piano d'Emergenza
Piano d’Emergenza
Responsabile
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: Indicare se il C. Edil., per il suo alto valore artistico, è da presidiare.
: Indicare se sono presenti delle opere d’arte trasportabili.
: Indicare la presenza del piano d’emergenza interno.
se SI indicare
: Indicare il Nome e Cognome del responsabile ed il numero di
telefono di reperibilità
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Per Aggregato strutturale principale
N° progressivo Aggregato strutturale
: Indicare il numero progressivo dell’Aggregato strutturale.
Per la definizione di aggregato strutturale ed il relativo criterio di
numerazione fare riferimento alle note illustrative ( Vol.1 ).
Il codice progressivo risulta necessario per collegare il dato Aggregato
strutturale, qui descritto, al sistema di censimento dei danni del Servizio
Sismico Nazionale utilizzato, presso le strutture COM, in caso di evento
sismico.
Denominazione
Posizione

: Indicare la denominazione dell’Aggregato strutturale
: Indicarne la posizione secondo la seguente codifica (vedi Vol.1):
A= Isolato, B= Interno, C= D’estremità, D= D’angolo

Data Costruzione – Ristrutt.
: Indicare l’anno di costruzione e di ristrutturazione secondo la seguente
codifica (max 2):
A= < 1919, B= 1919-1945, C= 1946-1960, D= 1961- 1970,
E= 1971-1980, F=1981- 1990, G=1991-2000, H= > 2001

Struttura antisismica : Indicare se il corpo di fabbrica, sede della struttura descritta, è stato
costruito con criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture operanti
in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria).
N° piani
: Indicare il numero minimo e massimo dei piani complessivi dallo spiccato
di fondazioni compresi i piani totalmente interrati.
Altezza media piano : Indicare l’altezza media del piano tipo.
Superficie media piano
: Indicare la superficie media del piano tipo (mq).
N° scale interne
: Indicare il numero di scale interne al corpo di fabbrica.
Ascensore
: Indicare la presenza di ascensore.
Tipologia strutturale Vert.
: Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= muratura a sacco, B= Muratura in Pietra, C= Muratura in Blocchetti,
D= Muratura in mattoni, E= Pareti in calcestruzzo, F= Telai in Cemento
Armato, G = Ossatura con profilati Metallici, H= Mista (muratura con solai
in c.a.), Z= Altro

Tipologia strutturale Oriz.
: Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= Solai in legno, B= Solai con putrelle metalliche e voltine e tavelloni,
C= Solaio laterocementizio o solette in cemento armato, D= Volte con
catene o senza, Z= Altro

Sistemi antincendio
Scale di sicurezza
Garage
N° Edifici

: Indicare la presenza di sistemi antincendio
: Indicare la presenza si scale di sicurezza
: Indicare la presenza di garage.
: Indicare il numero di edifici (vedi note di compilazione: Vol.1) afferenti
all’Aggregato Strutturale.

Il quadro Responsabile identifica il Responsabile del C. Edil..
Responsabile
: Nome Cognome e qualifica del responsabile
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
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Fax
Frequenza radio
e-mail
WEB
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP

: Numero FAX di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia in cui risiede il responsabile
: Comune in cui risiede il responsabile
: Indirizzo del responsabile
: Codice di avviamento postale

Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) del C. Edil.
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
Radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il detentore
Indirizzo
: Indirizzo del detentore
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CN10
: Censimento Danni – Complessi Edilizi
: Strutture mobilità e trasporti

Pianificazione Comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è ubicato il complesso edilizio descritto
Denominazione
: Denominazione del C. Edil. cui fa riferimento la descrizione
Non compilare il quadro sottostante se compilata la scheda CE6 o CE7.
Coordinate
S.R.

: Coordinate del C. Edil.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:

Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il C. Edil. .
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
Part
Sub

: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.

N_E

: AREA GRIGIA. Indicare il numero identificativo univoco a livello
comunale del C. Edil.. Utilizzare codice proveniente da scheda CE6 o CE7.

Quadro descrittivo dell’oggetto
Bacino d’Utenza

: Indicare il bacino prevalente d’utenza , secondo la seguente codifica:
A= Interregionale, B= Regionale, C= Provinciale, D= Distretto, E= Comunale, F=
Locale

Periodo d’utilizzo

: Indicare il periodo temporale di utilizzo (rispetto alla media annuale),
secondo la seguente codifica:
A= Diurna, B= Notturna, C= 24/24 h, D= Non Utilizzato, E= Abbandonato (se oltre
a non essere utilizzato è in condizioni fatiscenti)
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Multifunzione

: Indicare se il C. Edil. è un complesso multifunzionale (vedi note per
la compilazione), utilizzando i seguenti codici:
A= C. Edil. monofunzionale
B= Componente del C. Edil. (polifunzionale) a carattere Prevalente
C= Altro Componente del C. Edil. (polifunzionale).

Se si è utilizzato il codice C bisogna inserire il codice N_E del
componente prevalente del C. Edil..
Caratteristiche generali
Accessibilità

: Indicare l’accessibilità al C. Edil. (il grado di accessibilità deve
essere stimato in funzione degli ostacoli o restrizioni presenti nelle vie
d’accesso: vedi scheda Tratti Critici: CE8), secondo la seguente
codifica:
A= Buona, B= Media, C= Difficoltosa, D= Stagionale, Z= Altro

Numero Aggregati strutturali
: Indicare il numero totale degli Aggregati strutturali.
Superficie scoperta (mq) : Indicare la superficie totale scoperta (dividere per 1000).
Tipo pavimentazione
: Individuare la tipologia della superficie scoperta secondo la
seguente codifica:
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Elisuperficie
Forniture e sottoservizi
Energia elettrica
Rete
Presenza generatori
Autonomia

: Indicare la presenza di elisuperficie

: Indicare la presenza di allaccio della rete elettrica.
: Indicare la presenza di generatori elettrici.
: Indicare l’autonomia del generatore elettrico secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Acqua potabile
Rete
Riserva acqua potabile
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete idrica potabile.
: Indicare la presenza di riserva d’acqua potabile.
: Indicare l’autonomia della riserva idrica secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Gas
Rete
Riserva gas
Autonomia

: Indicare la presenza di allaccio alla rete del Gas.
: Indicare la presenza di riserva di gas.
: Indicare l’autonomia della riserva di gas secondo la seguente
codifica:
A= > di 7 gg; B= > di 4 gg; C= assente

Capacità ricettiva
Presenze medie giornaliere : Indicare la presenza media giornaliera di pubblico viaggiante
(stimata).
Particolarità
Area da Presidiare
: Indicare se il C. Edil., per il suo alto valore artistico, è da presidiare.
Piano d’Emergenza
Piano d’Emergenza
Responsabile
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: Indicare la presenza del piano d’emergenza interno.
se SI indicare
: Indicare il Nome e Cognome del responsabile ed il numero di
telefono di reperibilità
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Per Aggregato strutturale

(fotocopiare per altri Aggregati)

N° progressivo Aggregato strutturale
: Indicare il numero progressivo dell’Aggregato strutturale.
Per la definizione di aggregato strutturale ed il relativo criterio di
numerazione fare riferimento alle note illustrative( Vol.1 ).
Il codice progressivo risulta necessario per collegare il dato Aggregato
strutturale, qui descritto, al sistema di censimento dei danni del
Servizio Sismico Nazionale utilizzato, presso le strutture COM, in
caso di evento sismico.
Denominazione
: Indicare la denominazione dell’Aggregato strutturale
Posizione
: Indicarne la posizione secondo la seguente codifica (vedi Vol.1):
A= Isolato, B= Interno, C= D’estremità, D= D’angolo

Data Costruzione – Ristrutt.
: Indicare l’anno di costruzione e di ristrutturazione secondo la
seguente codifica (max 2):
A= < 1919, B= 1919-1945, C= 1946-1960, D= 1961- 1970,
E= 1971-1980, F=1981- 1990, G=1991-2000, H= > 2001

Struttura antisismica

: Indicare se il corpo di fabbrica, sede della struttura descritta, è stato
costruito con criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture
operanti in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza
categoria).
N° piani
: Indicare il numero minimo e massimo dei piani complessivi dallo
spiccato di fondazioni compresi i piani totalmente interrati.
Altezza media piano
: Indicare l’altezza media del piano tipo.
Superficie media piano
: Indicare la superficie media del piano tipo (mq).
N° scale interne
: Indicare il numero di scale interne al corpo di fabbrica.
Ascensore
: Indicare la presenza di ascensore.
Tipologia strutturale Vert. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= muratura a sacco, B= Muratura in Pietra, C= Muratura in Blocchetti,
D= Muratura in mattoni, E= Pareti in calcestruzzo, F= Telai in Cemento
Armato, G = Ossatura con profilati Metallici, H= Mista (muratura con solai
in c.a.), Z= Altro

Tipologia strutturale Oriz. : Identificare la tipologia prevalente secondo il seguenti codici:
A= Solai in legno, B= Solai con putrelle metalliche e voltine e tavelloni,
C= Solaio laterocementizio o solette in cemento armato, D= Volte con
catene o senza, Z= Altro

Sistemi antincendio
Scale di sicurezza
Garage
N° Edifici

: Indicare la presenza di sistemi antincendio
: Indicare la presenza si scale di sicurezza
: Indicare la presenza di garage.
: Indicare il numero di edifici (vedi note di compilazione: Vol.1)
afferenti all’Aggregato Strutturale.
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

: Censimento Danni- Complessi Edilizi
: C. Edil. privati

Scheda: CN00

Pianificazione Comunale
Il quadro Denominazione C. Edil. privati definisce dove è ubicato il C. Edil. descritto
Denominazione
Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede il C. Edil.
Indirizzo
: Indirizzo dove giace il C. Edil. descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Foglio
: Indicare il Foglio Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Part
: Indicare la o le Particella/e Catastale nel quale è posizionato il C. Edil.
Sub
: Indicare il codice del Subalterno nel quale è posizionato il C. Edil.
N_E

: AREA GRIGIA.
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più aggregati strutturaliper la definizione vedi Vol. 1), esso è il numero identificativo univoco
(codice) a livello comunale del complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Strutture abitative private
Strutture per l’istruzione
Strutture ospedaliere e sanitarie
Attività collettive civili
Attività collettive militari
Attività collettive religiose
Attività per servizi tecnologici a rete
Attività per mobilità e trasporti
Strutture commerciali.

Codice
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Per questa scheda il codice della funzione d'uso è = 0
secondo campo: il valore di base è 00.
terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
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Coordinate
S.R.

: Coordinate del C. Edil.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate
secondo la seguente codifica:

Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Multifunzione

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

: Indicare se il C. Edil. è un complesso multifunzionale (vedi note per la
compilazione), utilizzando i seguenti codici:
A= C. Edil. monofunzionale
B= Componente del C. Edil. (polifunzionale) a carattere Prevalente
C= Altro Componente del C. Edil. (polifunzionale).

Se si è utilizzato il codice C bisogna inserire il codice N_E del
componente prevalente del C. Edil..
Dati di riferimento per la Protezione Civile
Amministratore e/o Condomino di riferimento
: Indicare il Nome e Cognome di riferimento
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento
Fax
: Numero FAX del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Caratteristiche generali
Scheda n°

: Indicare il numero progressivo della scheda e riportarlo nella scheda
CN00-A
Abitazione singola
: Indicare se si tratta di abitazione singola o no. Se NO indicare il numero
delle abitazioni.
Nuclei Familiari presenti
: Indicare il numero dei nuclei familiari presenti nel C. Edil. (per la
descrizione puntuale utilizzare scheda CN00-A).
Presenza persone non Autosufficenti
: Se SI indicare il numero (per la descrizione puntuale utilizzare scheda
CN00-A).
Per Aggregato strutturale
Anno di Costruzione

(fotocopiare per altri Aggregati)

: Indicare l’anno di costruzione e/o di ristrutturazione secondo la
seguente codifica:
A= < 1919, B= 1919-1945, C= 1946-1960, D= 1961- 1970,
E= 1971-1980, F=1981- 1990, G=1991-2000, H= > 2001

Stato di Conservazione : Indicare lo stato di conservazione secondo la seguente codifica:
S= scadente D= discreto B= buono
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Struttura antisismica

Posizione

: Indicare se è stato costruito con criteri antisismici (risposta obbligatoria
per C. Edil. presenti in aree classificate sismiche: prima, seconda e terza
categoria).
: Indicare la posizione secondo la seguente codifica:
A= Isolato, B= Interno, C= D’estremità, D= D’angolo

Numero piani fuori terra: Indicare il numero dei piani fuori terra
Uso Abitativo
: Indicare il numero di abitazioni per uso abitativo
Numero piani interrati : Indicare il numero di piani interrati
Uso Commerciale
: Indicare il numero di abitazioni per uso commerciali
Note
: Inserire annotazioni particolari
cd. Aggregato strutturale
: Indicare il numero progressivo dell’Aggregato strutturale.
Per la definizione di aggregato strutturale ed il relativo criterio di
numerazione fare riferimento alle note illustrative( Vol.1 ).
Il codice progressivo risulta necessario per collegare il dato Aggregato
strutturale, qui descritto, al sistema di censimento dei danni del Servizio
Sismico Nazionale utilizzato, presso le strutture COM, in caso di evento
sismico.
N° Edifici

: Indicare il numero di edifici (vedi note di compilazione: Vol.1) afferenti
all’Aggregato Strutturale.
Completare la tabella (per aggregato strutturale) seguendo la classificazione prevista
: Identificare la struttura in muratura, cemento armato, acciaio, o non
identificato.
Identificare la struttura Verticale e la struttura Orizzontale.
Altre attività presenti
Nome Attività
Tipo
Titolare
Telefono / Fax
N° dipendenti

: Indicare il nome dell'esercizio commerciale
: Indicare la tipologia dell'attività svolta secondo i codici ISTAT (codice
e Descrizione) indicati per la compilazione della scheda CK1.
: Indicare il nome e cognome del titolare dell'esercizio commerciale
: Indicare il n° di telefono o fax dell'esercizio commerciale.
: Indicare il n° dei dipendenti dell'esercizio commerciale.

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CN00-A
: Censimento Danni- Complessi Edilizi
: C. Edil. privati - Nuclei familiari

Pianificazione Comunale
Scheda n°

: Riportare la numerazione della scheda di riferimento CN00

Elenco nuclei familiari residenti
Capo Famiglia
: Indicare le generalità del capo famiglia
Componenti
: Indicare il numero di componenti del nucleo familiare
Bambini
: Indicare il numero di bambini ( sotto i 15 anni) presenti nel nucleo familiare
Anziani
: Indicare il numero degli anziani presenti (oltre 64 anni) nel nucleo familiare.
Anziani non autosufficienti
: Indicare il numero degli anziani non autosufficienti presenti nel nucleo
familiare
Portatori di Handicap
: Indicare il numero di portatori di handicap presenti nel nucleo familiare
cd. Handicap
: Indicare l’handicap secondo il seguente codice:
A= non vedente, B= sordomuto, C= malattie mentali, Z= altro

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota :
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Pianificazione Comunale

2.7
Funzione :

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ

2.7.1
Obiettivi - Il quadro legislativo ed amministrativo
2.7.2
Guida alla compilazione delle schede
CE1
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CI1
CI1-A
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ENTI GESTORI VIABILITA’ E TRASPORTI
AEREOPORTO – AVIOSUPERFICIE – ELIPORTO – ELISUPERFICIE
AUTOPORTO – INTERPORTO –STAZIONE FERROVIARIA – PORTO
TRATTI CRITICI SISTEMA VIARIO
GALLERIE
PONTI
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – SEDI PERIFERICHE

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’

Pianificazione comunale
Gli obiettivi

Il censimento delle infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, marittime ed aeree)
riguarda principalmente la conoscenza della distribuzione delle reti sul territorio, della
presenza e del grado di vulnerabilità di strutture particolari (ponti scheda CE10, gallerie
CE9), delle eventuali situazioni di criticità presenti sul sistema viario (CE8) nonché è
finalizzata alla costituzione di un’anagrafica dei gestori delle infrastrutture che possono
essere coinvolte durante un'emergenza poiché responsabili del tempestivo ripristino delle
funzionalità.
In particolare, l’individuazione di nodi e tratti critici soggetti a potenziali interruzioni con
perdita di funzionalità prolungata (in seguito a frane, smottamenti, crollo di Complessi
Edilizi, erosione e crollo di archi di rete posti in prossimità di alvei o tombinature,
possibile ostruzione delle sedi ferroviarie, ecc.) è indispensabile per la gestione della
chiusura preventiva della viabilità, per orientare l’afflusso di soccorsi lungo possibili
percorsi alternativi rispetto alle situazioni di danno individuate, per valutare le condizioni
di accessibilità di nuclei abitati soggetti a possibile isolamento e per attivare opportuni
interventi preventivi di difesa del suolo. E' evidente che ancora una volta è di
fondamentale importanza utilizzare come cartografia di riferimento quella di criticità del
Programma di previsione e prevenzione di protezione civile che permette di analizzare
l'ubicazione delle infrastrutture viarie e dei tratti critici del sistema in rapporto agli scenari
di rischio propri del territorio provinciale.
Il responsabile della funzione “Strutture operative locali, viabilità” avrà il compito, in
emergenza, di coordinare tutte le risorse e gli interventi necessari per il ripristino delle
piene funzionalità della rete di trasporto e della viabilità, all’interno del territorio di
propria competenza (comunale o provinciale). Tali operazioni dovranno necessariamente
coinvolgere le strutture operative locali proprietarie delle infrastrutture ma anche le forze
di polizia municipale per il controllo e la regolamentazione del traffico.
Per quanto riguarda il censimento degli Enti gestori della viabilità si ricorda che la
classifica delle strade in base al loro uso e funzionalità ai fini della circolazione nonché per
le esigenze di carattere amministrativo si basa sul Nuovo Codice della Strada che
distingue: strade statali, strade regionali, strade provinciali, strade comunali. Enti
proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il
Comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate strade
militari, ente proprietario è considerato il comando della regione militare territorialmente
competente. Le autostrade sono invece in gestione alle società autostrade raggruppate in
A.I.S.C.A.T.
In riferimento alla rete stradale, il censimento attuato con la scheda CE1 è finalizzato a
raccogliere informazioni di interesse gestionale/amministrativo mentre il censimento dei
tratti critici (CE8) individua quei punti della rete in cui le caratteristiche geometriche sono
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tali da non rispettare requisiti funzionali minimi per il passaggio dei mezzi di soccorso o
sono in condizioni tali da impedire il regolare passaggio nel caso in cui si verifichi un
evento calamitoso. Un tratto stradale interessato dal coinvolgimento di una frana attiva
per colata o per crollo è sicuramente un punto di particolare vulnerabilità del sistema
viario in caso di evento sismico così come sarà critico un tratto stradale a ridosso del quale
sono ubicati complessi edilizi di particolare vulnerabilità.
E' importante sottolineare che il Comune censisce i tratti critici del sistema viario di
propria competenza mentre per le strade provinciali e statali il lavoro viene svolto dalla
Provincia nell'ambito delle competenze relative alla pianificazione provinciale
dell'emergenza.
Con la scheda di censimento CE7 il Comune censisce i nodi di collegamento (stazioni
ferroviarie) presenti sul proprio territorio facendo riferimento a quelle presenti sulle linee
statali (di competenza delle FF.SS. S.p.A.), provinciali o in gestioni ad altri enti, consorzi o
società.
La medesima scheda va utilizzata per caratterizzare gli autoporti e gli interporti.
Con le schede CE9 e CE10 si vuole delineare un quadro relativo alle opere d’arte principali
del sistema stradale e ferroviario che costituiscono elementi di particolare vulnerabilità del
sistema della viabilità: ovvero i ponti e le gallerie.
In particolare, in relazione ai ponti vengono censiti solamente quelle strutture per le quali
la normativa vigente prevede un collaudo: vengono in particolare richieste informazioni
sulle caratteristiche amministrative (ente gestore e relativi referenti/responsabili),
geometriche (lunghezza, numero luci campate, lunghezza max luce, altezza max pile,
materiale dell’impalcato e delle pile), strutturali (scatolare, tubolare, a volta o ad arco,
cassone, bailey, a travata rettilinea, sospeso, strallato, ecc.) e un giudizio di massima
speditivo sul grado di vulnerabilità della struttura (tale valutazione, riferita al rischio
sismico, deve essere ovviamente formulata soltanto per i ponti con luce superiore ai 6m).
E’ necessario sottolineare che una più corretta e approfondita valutazione della criticità dei
ponti dovrebbe basarsi sui seguenti dati: traffico giornaliero medio, presenza di strade e
costruzioni sottostanti, tipologia e importanza delle conduttore supportate (telefoniche,
idriche, elettriche, gas, ecc.), categoria sismica, dati sul terreno di fondazione (tipo,
spessore degli strati, pendenze, ecc.), dati sulle strutture di fondazione (tipologia e
profondità), dati sulle pile (altezza, tipologia, distanza tra i pulvini, tipologia dei pulvini,
ecc.), dati sulle spalle (tipologia, altezze, tipologia dei pulvini), dati sugli impalcati
(schema statico, materiali, luci, larghezze, ecc.), dati sugli appoggi e sui ritegni sismici
(tipologia dei vincoli e loro materiale, ecc.), dati sui giunti (tipologia, distanza), eventuali
interventi/ adeguamenti eseguiti sull’opera nel tempo. E' però in prima analisi sufficiente
iniziare tale censimento raccogliendo alcuni dati "speditivi" che hanno l'obiettivo di dare
una prima indicazione sulle problematiche che la struttura può presentare al verificarsi di
un evento calamitoso.
In relazione al rischio idraulico, viene richiesto di specificare il livello di guardia proprio
del ponte censito al raggiungimento del quale l'Ente gestore deve attivarne la chiusura. E’
evidente che anche tale dato deriva da una valutazione speditiva e non ha certo l’obiettivo
di derivare da un’analisi scientifica approfondita poiché questa nasce necessariamente da
verifiche connesse alla tipologia della piena, del carico solido, ecc. Ma anche se con la
consapevolezza del fatto che trattasi di “dati speditivi” questi spesso costituiscono
elementi importanti per l’assunzione di decisioni in emergenza.
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Tale dato, infatti, è di estrema importanza per la pianificazione dell'emergenza poiché
connesso ad esso vi è l'attivazione di percorsi alternativi, l’organizzazione della vigilanza
al ponte da parte delle strutture operative locali e del corretto avviso alla popolazione.
Responsabili del livello di guardia del ponte sono i gestori della struttura che ne devono
attivare prontamente la chiusura e la riapertura al superamento delle condizioni di
criticità. Le modalità con cui, in assenza dell’ente gestore, si provvede alla chiusura di
ponti e perciò di strade è elemento che va specificato nel piano di emergenza provinciale e
comunale.
Il censimento effettuato con la scheda CE6 è finalizzato a creare una banca dati relativa alla
infrastrutture per il trasporto aereo:
 Aeroporti;
 Aviosuperfici (aree idonee alla partenza ed all’approdo di aeromobili, che non
appartengano al demanio aeronautico e su cui non insistono aeroporti privati);
 Eliporti (aeroporti utilizzabili solamente da elicotteri);
 Elisuperfici (aviosuperici destinate all’uso esclusivo degli elicotteri);
 Elisuperfici in terrazza (elisuperfici poste sul tetto di particolari C. Edil. - ospedali, C.
Edil. strategici, ecc. - e aventi caratteristiche - pendenza, protezione perimetrale, sistemi
antincendio, drenaggio carburante, segnaletica, ecc. – regolate da apposita normativa).
Si prevede il censimento dei porti fluviali e marittimi utilizzando la scheda CE7 con
particolare riferimento al numero di banchine (e alle loro caratteristiche geometrico –
funzionali) e alla profondità del fondale da cui dipende la possibilità di approdo dei
mezzi navali.
Ogni Comune censisce le strutture presenti sul proprio territorio.
Le schede CI1 e CI1-A hanno lo scopo di censire quelle strutture operative locali che
immediatamente vanno coinvolte per attivare quei servizi fondamentali di chiusura di
strade, di cancelli, di vigilanza armata di cui si ha necessità durante un'emergenza.
Il responsabile della funzione strutture operative locali e viabilità in emergenza avrà una
banca dati costituita dai dati raccolti con le schede sopra descritte ed avrà il complesso
compito di coordinare il ripristino delle funzionalità stradali e perciò di analizzare e di
fornire alle altre funzioni gli scenari connessi alla viabilità e all’utilizzo delle strutture
operative locali nel loro modificarsi.

Il quadro legislativo e amministrativo di riferimento







T.U. 3.3.34 art.144;
Legge 26.4.1983, n.131: possibilità per i Comuni singoli o associati di convenzione con
la Provincia per affidare la realizzazione di opere di competenza comunale. Possibilità
per la Provincia di prestare con mezzi propri assistenza tecnica a favore dei Comuni e
Comunità montane;
In riferimento ai criteri di individuazione dei tratti critici stradali si sono considerati i
requisiti funzionali minimi espressi nell’allegato del DM 16 maggio 1987, n.246
“Norme di sicurezza per i C. Edil. di civile abitazione”.
L.13.6.1990 n.142: funzione amministrativa in materia di viabilità per gli Enti locali;
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D.P.R. n.16.12.1992, n.495 Regolamento di esecuzione. Descrive gli obblighi degli Enti
proprietari di strade (in particolare province e comuni) relativamente alla
manutenzione, alla gestione, ,alla sicurezza e sorveglianza;
Decreto legislativo 112/1998. I trasferimenti di competenze connessi a tale decreto
riguardano anche gli enti gestori di viabilità. In fase di censimento sarà
pertantonecessario considerare il nuovo ente gestore. Passerà infatti di proprietà
regionale e provinciale una parte consistente del patrimonio viario statale mentre
resteranno di competenza ANAS solo alcune direttrici storiche e importanti nel
territorio.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali"
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CE1
: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ
: Enti gestori viabilità e trasporti

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionato la sede dell’Ente descritto.
Denominazione Ufficio
: Nome dell’Ufficio (a livello comunale) a cui fa riferimento la descrizione
Per la localizzazione della sede, individuare se possibile :
Coordinate
: Coordinate l’ufficio sede della struttura operativa descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’ufficio descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’ufficio descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
N_E

: AREA GRIGIA. Riportare in scheda CN8
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Codice
Descrizione Funzione d'uso
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Centri operativi
Altro

Cd
05
99

terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
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L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento
Fax
: Numero FAX del personale di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato (in riferimento all’Ente)
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Inserire i dati riguardanti l’Ente citato e più precisamente:
Denominazione Ente d’appartenenza
: Indicare l’ente a cui appartiene l’ufficio descritto.
In riferimento al Responsabile dell’Ufficio Centrale
Responsabile
: Inserire il nome, cognome e qualifica (Presidente, Direttore, Comandante,
et.) della struttura citata.
Cellulare
: Numero cellulare del personale di riferimento
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
In riferimento all’Ente
C. Edil. antisismico : Indicare se il C. Edil., sede della struttura descritta, è stato costruito con
criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture operanti in aree
classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria). Se si è indicato il
N_E non indicare.
Orario in cui e’ garantito il servizio
: Indicare l’orario in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica:
A= Mattino, B= Giornaliero, C= H24.

N° tel. Reperibilità : Indicare il numero di telefono Reperibilità (se è disponibile il servizio di
reperibilità nell’Ente)
Telefono centralino : Numero di telefono del centralino
Fax
: Numero FAX
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
 le risorse (Umane, materiali e mezzi) degli Enti sono censite con le schede CH1,CH2 e
CH3.
 per censire il complesso edilizio utilizzare la scheda CN8.
140

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Scheda: CE6
Per la FUNZIONE : STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
TIPOLOGIA
: Aeroporto – Aviosuperficie – Eliporto - Elisuperficie

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione descrive dove è posizionato l’Aeroporto – Eliporto descritto.
Compilare una scheda per singolo oggetto.
Denominazione
Oggetto
: Nome dell’oggetto a cui fa riferimento la descrizione
Localizzazione dell’oggetto. Preferibilmente indicare le coordinate.
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
N_E

: AREA GRIGIA. Riportare il codice N_E del complesso edilizio
(stazione) aeroportuale in scheda CN10
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Centri operativi
Altro
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terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Siglare se si tratta di Aeroporto o di Aviosuperficie (aree idonee alla partenza ed all’approdo di
aeromobili, che non appartengano al demanio aeronautico e su cui non insistono aeroporti privati)
Se si forniscono informazioni su Aeroporto indicare il codice di identificazione ICAO e IATA
Tipo Aeroporto

: Indicare il tipo di aeroporto secondo la seguente codifica:
IC: aeroporto internazionale aperto a traffico commerciale
IT: aeroporto internazionale aperto al solo traffico turistico
NC: aeroporto nazionale aperto al traffico commerciale
NT: aeroporto nazionale aperto al solo traffico turistico
D : aeroporto aperto al solo traffico locale
P : aeroporto privato
MC: aeroporto militare aperto al traffico civile
Z: altro.

Per entrambe le categorie
N° Piste
: Indicare il numero delle piste normalmente operative
Altitudine ( s.l.m.) : Altitudine (media ed in metri) dove giace l’oggetto
Lungh. Piste
: Indicare la lunghezza massima delle piste operative
Largh. piste
: Indicare la larghezza max delle piste operative
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Tipo
Pavimentazione

: Indicare il tipo di pavimentazione delle piste secondo il seguente codice:
A= manto erboso, B= conglomerato bituminoso, Z= altro.

Data di
Costruzione
Struttura

: Data di costruzione dell’oggetto
: Definire se la struttura giuridica è di tipo:
A= Pubblico, B= Privato

Addetti
: Numero degli addetti alla gestione (tecnici ed amministrativi)
Presenza di segnaletica
: Indicare l’eventuale presenza di segnaletica dell’area.
Pista di atterraggio elicotteri
: Identificare l’eventuale presenza di piste di atterraggio elicotteri
Stato dell’opera
: Definire (giudizio sommario) lo stato dell’opera
B= buono, S= sufficiente, P= pessimo

Operatività

: Indicare l’operatività secondo la seguente codifica
A= Diurna, B= Notturna, C= 24/24 h

Siglare se si tratta di Eliporto , Elisuperficie (area utilizzabile solo per elitrasporto), Elisuperficie
in terrazza (Esempio: tetto ospedale).
Altitudine ( s.l.m.)
Presenza di
Segnaletica
Data di
Costruzione
Struttura

: Altitudine (media ed in metri) dove giace l’oggetto
: Indicare l’eventuale presenza di segnaletica dell’area.
: Data di costruzione dell’oggetto (anno)
: Definire se la struttura giuridica è di tipo:
A= Pubblico, B= Privato

Addetti
Stato dell’opera

: Numero degli addetti alla gestione (tecnici ed amministrativi)
: Definire (giudizio sommario) lo stato dell’opera

Operatività

: Indicare l’operatività secondo la seguente codifica

B= buono, S= sufficiente, P= pessimo
A= Diurna, B= Notturna, C= 24/24 h

Posto di Polizia

: Indicare, se presente, il numero di telefono e di fax del posto di polizia.

Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario della struttura (persona o Ente)
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
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Telefono

: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il detentore
Indirizzo
: Indirizzo del detentore
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
 per censire il complesso edilizio utilizzare la scheda CN10.
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Scheda: CE7
Per la FUNZIONE : STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
TIPOLOGIA
: Autoporto- Interporto- Stazione Ferroviaria - Porto

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionato l’Autoporto, l’Interporto, la Stazione
ferroviaria o il Porto descritto.
Compilare una scheda per singolo oggetto.
Denominazione
Oggetto

: Nome dell’oggetto a cui fa riferimento la descrizione

Localizzazione dell’oggetto. Preferibilmente indicare le coordinate.
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto
descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
N_E
: AREA GRIGIA. Riportare il codice N_E del complesso edilizio
(stazione) aeroportuale in scheda CN10
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Strutture abitative private
Strutture per l’istruzione
Strutture ospedaliere e sanitarie
Attività collettive civili
Attività collettive militari
Attività collettive religiose
Attività per servizi tecnologici a rete
Attività per mobilità e trasporti
Strutture commerciali.
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secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Centri operativi
Altro

Cd
05
99

terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Altitudine ( s.l.m.) : Altitudine (media ed in metri) dove giace l’oggetto
Data di
Costruzione
: Data di costruzione dell’oggetto
Struttura
: Definire se la struttura giuridica è di tipo:
A= pubblico, B= privato

Addetti
Stato dell’opera

: Numero degli addetti alla gestione (tecnici ed amministrativi)
: Definire (giudizio sommario) lo stato dell’opera

Operatività

: Siglare il campo relativo all’operatività dell’oggetto secondo la seguente
codifica:

B= buono, S= sufficiente, P= pessimo

A= H24, B= Diurna, C= Notturna

Pista di atterraggio elicotteri
: Identificare l’eventuale presenza di piste di atterraggio elicotteri
Indicare per
 Autoporto o Interporto
Attrezzatura per movimentazione
: Indicare la presenza di attrezzatura per movimentazione merci, secondo la
seguente codifica:
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A= Carri ferroviari, B= Semirimorchi, C= Containers, D= Casse mobili, E= Colli,
Z= altro.

Intersc. Merci
Intersc. Container
Area Totale
Area Coperta
Altezza utile
Ricettività massima


Stazione Ferroviaria

N° Linee
Intres. Merci
Inters. Viagg.


: Indicare la presenza di strutture di interscambio merci
: Indicare la presenza di strutture di interscambio container
: Indicare l’area totale dell’Autoporto o Interporto (in mq)
: Indicare l’area coperta dell’Autoporto o Interporto (in mq)
: Indicare l’altezza utile per il passaggio di mezzi (m)
: Indicare il numero di mezzi in massima ricettività.

: Numero delle linee ferroviarie presenti
: Presenza di strutture per la movimentazione merci
: Possibilità di interscambio con altre strutture di trasporto (autobus,et.)

Porto

N° banchine
Lungh. Max
Inter. Container
Prof. Max Fondale
Prof. Min. Fondale
Tipologia Porto

: Numero delle banchine operative
: Lunghezza massima delle banchine operative
: Presenza di strutture per la movimentazione container
: Profondità massima del fondale del porto (m)
: Profondità minima del fondale del porto (m)
: Indicare la tipologia del porto secondo la seguente codifica
A= Marittimo, B= Fluviale, C= Lacustre, D= Lacuale, Z= Altro.

Comune a tutte le strutture
Posto di Polizia
: Se presente inserire il n° di telefono e di fax.
Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario della struttura (persona o Ente)
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
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e-mail
WEB
Provincia, Comune
Indirizzo
CAP

: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia, Comune, dove risiede il Detentore
: Indirizzo del Detentore
: Codice avviamento postale

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda : CE8
: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
: Tratti critici sistema viario

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionato il tratto critico descritto.
Denominazione
Strada
: Nome della strada a cui fa riferimento la descrizione (es. S.S. 282 )
S.R.

: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd. Strada

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

: Per codificare il primo campo utilizzare il codice di classificazione di
funzionalità di circolazione:
AA= Autostrada, SS= Strada Statale, SR= Strada regionale, SP= strada provinciale,
SU= Strada comunale urbana, SE= Strada comunale extraurbana, Z= altro

Comune

: Comune dove giace la strada descritta

Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Nota :
Per classificare un tratto stradale come tratto critico sono stati considerati alcuni parametri di
base. Le criticità individuate possono essere di due tipi: potenziali (presenza di C. Edil. lungo
la sede stradale) o reali (presenza di strettoie, limitazioni verticali, tombinature, etc.).
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Criticità potenziali (ostacoli potenziali)
Si deve individuare, secondo il criterio espresso, se esistono ostacoli potenziali lungo il percorso
stradale. Il criterio di prospicienza di un C. Edil. è dato dal semplice rapporto (anche stimato) tra
l’altezza del C. Edil. H ( altezza massima se si tratta di gruppi di C. Edil.) e la distanza dal bordo
strada (d).

H
Sede stradale
d

Dopo aver rilevato o stimato H e d verificare se il rapporto H/d è maggiore di uno.
Se ciò si verifica il C. Edil., o l'agglomerato di C. Edil., si dice prospiciente e va segnalato.
Criticità reali
Sono stati presi come limiti per definire un tratto stradale come tratto critico, in ambiente urbano
o/e extraurbano, i valori espressi dal DM 246 del 16/05/87. Tali requisisti debbono essere
posseduti da una strada o un ponte o una galleria, per il passaggio dei mezzi di soccorso.
Pen.
: Deve essere segnalata la pendenza del tratto stradale. Viene ritenuta critica una
pendenza superiore al 10%.
Lim. Oriz.
: Esprime la larghezza minima della carreggiata stradale
Larghezza
: 3.5 metri
Curvature
: E’ il raggio di curvatura minimo richiesto per il passaggio di mezzi speciali
Raggio curva
: 13 metri
Lim. Vert.
: Esprime l’altezza minima richiesta per il passaggio di mezzi.
Altezza libera
: 4 metri
Tombinature : La presenza di tombinature individua possibili punti di cedimento se vengono
superati i carichi critici.
Carico minimo
: 20 t (di cui 12 t
sull’asse posteriore e 8 t sull’asse anteriore)
Tratti critici del sistema viario
Le aree in grigio sono riservate all’ufficio cartografico e non sono da compilare.
Nota: Il codice identificativo del tratto critico (TC) è dato dal codice ISTAT del Comune dove
giace il tratto critico più un numero progressivo.
Inserire relativamente al tratto critico segnalato:
Coordinate Iniziali e Finali
Km Ini. Fin.
: chilometrica iniziale e finale del tratto critico Utilizzare le due righe (rossa :
Km. Iniziale, blu: Km finale)
Coord. Ini. Fin.
: Inserire le coordinate iniziali e finali del tratto critico (fare riferimento al
sistema di georeferenziazione descritto nel quadro precedente). Utilizzare le
due righe (rossa : coordinate Iniziali, Blu coordinate finali)
Ost. Potenz.
: Se, rispettando i criteri esposti nella nota, si è individuato un ostacolo
potenziale, siglare in colonna E se si tratta di C. Edil. singoli o di
agglomerato, secondo il seguente codice:
A= singolo, B = agglomerato.

In colonna H indicare l’altezza dell’ostacolo potenziale, se si tratta di
agglomerato indicare l’altezza massima presente.
In colonna L indicare la larghezza della strada (bordo-bordo), se si tratta di
agglomerato indicare la larghezza minima.
150

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Pen.
Lim. Oriz.

: Indicare la pendenza massima rilevata (segnalata su cartelli stradali).
: Definire per ogni strettoia identificata la larghezza minima (in metri) ed il
relativo codice ostacolo

Lim. Vert.

: Definire per ogni ostacolo verticale l’altezza libera (in metri) ed il relativo
codice ostacolo

Curvature

: Definire per ogni curvatura singolare individuata il relativo codice (casella
rossa)

P= Ponti, F= Smottamenti o frane, G= Galleria, Z= Altro

A= Sovrapasso, B= Scatolare, C= Galleria, D= Linee aeree, Z= altro

A= Curva a gomito, B= Tornante, C= doppia curva, Z= altro.

Nota
Qualora fosse conosciuto il raggio di curvatura (solo se inferiore ai 13
m) indicarlo approssimandolo al valore per difetto – seconda riga (in blu).
Es. 10.8 m riportare 10 m

Tombinature

: Identificare la presenza di tombini S= SI, N= NO.

Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede l’oggetto descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario della struttura (persona o Ente)
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il detentore
Indirizzo
: Indirizzo del detentore
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda: CE9
Per la FUNZIONE: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
TIPOLOGIA
: Gallerie
Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionato la Galleria descritta.
Denominazione
Galleria
: Nome dell’oggetto a cui fa riferimento la descrizione
Localizzazione dell’oggetto. Inserire preferibilmente le coordinate.
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto (baricentro dell’opera).
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto
descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento
Fax
: Numero FAX del personale di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Le prime due voci (area grigia) sono riservate all’Ufficio cartografico centrale .
Nota: Il codice identificativo della galleria (GA) è dato dal codice ISTAT del Comune dove giace la
galleria più un numero progressivo.
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Codice Galleria
Codice
strada/ferrovia

: Codice univoco della galleria (codice progressivo a livello comunale)
: Codice della rete ove insiste la galleria. Il primo campo identifica la
tipologia (strada/ferrovia). Il secondo campo identifica il nome (codice) della
strada /ferrovia. Esempio: |S|S| |_|_|0|1|.
Per codificare il primo campo utilizzare il codice di classificazione di
funzionalità di circolazione:
AA= Autostrada, SS= Strada Statale, SR= Strada regionale, SP= strada provinciale,
SU= Strada comunale urbana, SE= Strada comunale extraurbana, FA= Ferrovia
regionale, FB= Ferrovia interregionale, FC= Ferrovia Alta velocità, Z= Altro

Altitudine (s.l.m.)
Km iniziale
Km finale
Funzione

: Altitudine media della galleria sul livello del mare (in metri)
: Indicare il Km. iniziale della galleria (kilometrica + metri)
: Indicare il Km. finale della galleria (kilometrica + metri)
: Indicare la funzione a cui assolve l’oggetto e siglare con i seguenti codici
A= Stradale, B= Ferroviaria, C= Metropolitana, Z= Altro

Ambito territoriale : Ubicazione galleria
A= ambito Urbano, B= ambito extraurbano

Data di costruzione : Data di costruzione della galleria
Larghezza carrabile : Larghezza carrabile della galleria (m) per senso di marcia
Numero corsie
: Numero delle corsie presenti nella galleria per senso di marcia
Lunghezza complessiva
: Lunghezza complessiva della galleria in m
Altezza max
: Altezza massima galleria in m
Sezione trasversale : Tipologia della sezione trasversale
A= Due vani distinti, B= Vani contigui, C= Vano unico, Z= altro

Limitazioni al transito
: Siglare se la galleria ha delle possibili limitazioni al transito
Monitoraggio di sicurezza
: Presenza di strumenti di monitoraggio
Stato dell’opera
: Definire (giudizio sommario) lo stato dell’opera
B= buono, S= sufficiente, P= pessimo

Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: Numero telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune di riferimento
Indirizzo
: Indirizzo di riferimento
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario della struttura (persona o Ente)
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: Numero telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del detentore
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Fax
Frequenza radio

: Numero FAX di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune di riferimento
Indirizzo
: Indirizzo di riferimento
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda: CE10

: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
: Ponti

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionato il ponte descritto
Denominazione
Ponte
: Nome dell’oggetto a cui fa riferimento la descrizione
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto (baricentro dell’opera)
S.R.
: Definire il sistema di riferimento di cui si sono date le coordinate:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio
e-mail
WEB
Personale
Riferimento

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento

Quadro descrittivo dell’oggetto
Le prime due voci (area grigia) sono riservate all’Ufficio cartografico centrale.
Nota: Il codice identificativo del ponte (PO) è dato dal codice ISTAT del Comune dove risiede il
ponte più un numero progressivo.
VOLUME TERZO

155

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Codice Ponte
Codice strada/ferrovia

: Codice univoco del ponte (codice progressivo a livello comunale)
: Codice della rete ove insiste il ponte. Il primo campo identifica la
tipologia (strada/ferrovia). Il secondo campo identifica il nome
(codice) della strada /ferrovia. Esempio: |S|S| |_|_|0|1|.
Per codificare il primo campo utilizzare il codice di classificazione di
funzionalità di circolazione:
AA= Autostrada, SS= Strada Statale, SR= Strada regionale, SP= strada
provinciale, SU= Strada comunale urbana, SE= Strada comunale
extraurbana, FA= Ferrovia regionale, FB= Ferrovia interregionale, FC=
Ferrovia Alta velocità, Z= Altro

Elemento attraversato
: Individuare l’elemento attraversato (fiume, strada, ferrovia, etc)
Data di Costruzione : Data di costruzione del ponte, Indicare inoltre se la data è certa o
stimata.
Km iniziale
: Indicare il Km. iniziale del ponte (kilometrica + metri)
Km finale
: Indicare il Km. finale del ponte (kilometrica + metri)
Funzione
: Siglare con i seguenti codici
A= Strada ordinaria, B= Cavalcavia, C= Viadotto, D= Passerella pedonale,
G= Ponte-canale, H= Ponte acquedotto, I= Ponte ferroviario, L= Ponte
misto, Z= Altro

Stato dell’opera

: Definire (giudizio sommario) lo stato dell’opera
B= buono, S= sufficiente, P= pessimo

Larghezza carrabile : Larghezza carrabile del ponte (m)
Numero corsie
: Numero delle corsie
Lunghezza complessiva
: Lunghezza complessiva del ponte in m
Numero luci
: Numero delle luci presenti
Altezza max
: Altezza massima delle pile in m
Lunghezza luci
: Lunghezza massima delle luci m
Tipologia
: Identificare se si tratta di :
A= Ponte (L>=6m), B= Ponticello (1.5 <L<6m)

Struttura

: Identificare se si tratta di :
A= Scatolare, B= Tubolare, C= A volta o ad arco, D= Cassone, E= Bailey
F= Travata rettilinea, G= Sospeso, H= Strallato, I= Arco a via inferiore,
L= Arco a via superiore, M= Solettone, Z= Altro

Categoria

: Identificare se si tratta di :

Materiale

: Identificare se si tratta di :

A= Tutti i carichi, B= Carichi limitati, C= Passerella pedonale
A= muratura di mattoni, B= Muratura di pietrame, C= Legno,
D= Calcestruzzo, E= Cemento armato , F= Cemento armato precompresso,
G= Acciaio, H= Misto acciaio-calcestruzzo Z= Altro

Intradosso ponte
: Indicare l’intradosso del ponte (quota assoluta s.l.m.) in m
Quota di piano campagna
: Indicare la quota assoluta del piano campagna (quota assoluta s.l.m.) in m.
Quota di sommità arginale
: Indicare la quota assoluta della sommità arginale (quota assoluta s.l.m.)in m.
Limitazioni al transito
: Siglare se il ponte ha delle possibili limitazioni al transito. Se SI
indicare la portata massima in quintali
Presenza Idrometro : Indicare se nel ponte è presente un idrometro. Se SI indicare:
tipo (secondo il seguente codice):
A= Telemisura, B= Lettura diretta

Ente gestore : Indicare la denominazione dell’Ente gestore ed il n° di telefono
di riferimento.
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Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
(trasmissione e ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune
: Provincia, Comune, dove risiede il responsabile descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace il responsabile descritto
CAP
: Codice avviamento postale

Il quadro Detentore identifica il proprietario della struttura (persona o Ente)
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
(trasmissione e ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune
: Provincia, Comune, dove risiede il detentore descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove risiede il detentore descritto
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda: CI1
Per la FUNZIONE : STRUTTURE OPERATIVE S.a.R.
TIPOLOGIA
: Strutture Operative
Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionato l’oggetto (Strutture Operative) descritto.
Denominazione
Ufficio Centrale
: Nome dell’Ufficio Centrale (a livello provinciale o comunale) a cui fa
riferimento la descrizione
Per la localizzazione della sede, individuare se possibile :
Coordinate
: Coordinate l’ufficio sede della struttura operativa descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

Cd
E
F
G
H
M

LAT/LONG

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’ufficio descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’ufficio descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
N_E
: AREA GRIGIA. Riportare in schede CN7
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Vigili Urbani

Cd
07

Tipologia
Altro

cd
99

terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
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L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
Nota: qualora i dati di questo riquadro siano gli stessi
dell’oggetto, si prega di non compilare.

riportati nel quadro descrittivo

I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
: N° telefono del personale di riferimento
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento
Fax
: Numero FAX del personale di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato (in riferimento all’Ente)
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Inserire i dati riguardanti la struttura Operativa citata e più precisamente:
Denominazione Ministero/Ente d’appartenenza
: Indicare il Ministero o l’Ente principale d’appartenenza
A) In riferimento al Responsabile dell’Ufficio Centrale
Responsabile
Cellulare
e-mail

: Inserire il nome, cognome e qualifica (Presidente, Direttore, Comandante,
et.) della struttura citata.
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Indirizzo e-mail di riferimento

B) In riferimento alla struttura
C. Edil. antisismico : Indicare se il C. Edil., sede della struttura descritta, è stato costruito con
criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture operanti in aree
classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria). Se si è indicato il
N_E non indicare.
Rispondere solo se sono stati verificati tutti i relativi aggregati strutturali.
Orario in cui e’ garantito il servizio
: Indicare l’orario in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica:
A= Mattino, B= Giornaliero, C= H24.

N° tel. Reperibilità : Indicare il numero di telefono di Reperibilità (se è disponibile il servizio di
reperibilità nell’Ente)
Telefono centralino : Numero di telefono del centralino
Fax
: Numero FAX di riferimento
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Frequenza radio

: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Articolazione in servizi, ufficie/o sedi periferiche
: Indicare se la Struttura Operativa è articolata sul territorio o è articolato
nella sua struttura (Es. Comune). Se la risposta è SI Indicare il numero di sedi
periferiche e compilare per ogni sede la scheda CI1-A.
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
 per censire le risorse (Umane, mezzi e materiali) utilizzare le schede di tipo H (CH1,CH2 e
CH3).
 per censire il C. Edil. utilizzare la scheda CN7.
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Scheda: CI1-A
Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

: STRUTTURE OPERATIVE S.a.R.
: Strutture Operative – sedi periferiche

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionata la sede della struttura periferica descritto.
Denominazione
Sede
: Nome della sede a cui fa riferimento la descrizione
Per la localizzazione individuare se possibile :
Coordinate
: Coordinate del C. Edil. ove ha sede l’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

Cd
E
F
G
H
M

LAT/LONG

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
N_E
: AREA GRIGIA. Riportare in schede CN7
Indicare il numero del complesso edilizio (composto da uno o più Aggregati
strutturali), esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello
comunale del complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Vigili Urbani

Cd
07

Tipologia
Altro

cd
99

terzo campo identifica il complesso edilizio (numero progressivo all'interno
della funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi
numeri progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
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Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Inserire i dati riguardanti l’Ente citato in oggetto e più precisamente:
Denominazione Ufficio Centrale
: Indicare la denominazione dell’Ufficio Centrale (vedi scheda CI1) ed il
numero progressivo della sede periferica.
A) In riferimento al Responsabile dell’Ufficio periferica
Responsabile
: Inserire il nome, cognome e qualifica (Presidente, Direttore, et.) della
struttura citata.
Telefono
: Numero telefono del responsabile
e-mail
: Indirizzo e-mail del responsabile

B) In riferimento alla struttura
C. Edil. antisismico : Indicare se il C. Edil., sede della struttura descritta, è stato costruito con
criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture operanti in aree
classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria).
Se si è indicato il N_E non indicare.
Rispondere solo se sono stati verificati tutti i relativi aggregati
strutturali.
Orario in cui e’ garantito il servizio
: Indicare l’orario in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica
A= Mattino, B= Giornaliero, C= H24.
Per il periodo
: Indicare il periodo di apertura della sede secondo il seguente codice:
A= Intero anno, B= frazione anno .
Nel caso si risponda B Indicare il periodo utilizzando i seguenti codici:
01= Gennaio, 02= Febbraio, 03= Marzo, .. ,..,..,12= Dicembre.

Unità di Personale : Indicare il numero di unità di personale (Tecnico ed Amministrativo)
N° tel. Reperibilità : Indicare il numero di telefono Reperibilità (se è disponibile il servizio di
reperibilità nell’Ente)
Telefono centralino : Numero di telefono del centralino
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Fax
Frequenza radio
WEB

: Numero FAX di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
: Denominazione del sito WEB dedicato

Se devono essere indicate più strutture utilizzare fotocopie dello stesso modulo CI1-A.
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
 per censire le risorse (Umane, mezzi e materiali) utilizzare le schede di tipo H (CH1,CH2 e
CH3).
 per censire il C. Edil. utilizzare la scheda CN7.
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2.8
Funzione : TELECOMUNICAZIONI

2.8.1
Obiettivi - Il quadro legislativo ed amministrativo.
2.8.2
Guida alla compilazione delle schede
CF1
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TELECOMUNICAZIONI

Pianificazione comunale
Gli obiettivi
La scheda definisce le unità delle Strutture operative nel campo delle telecomunicazioni
(responsabili territoriali delle società di telecomunicazioni, responsabili provinciali PT,
organizzazioni radioamatori) indispensabili, in emergenza, a garantire un’efficiente rete di
telecomunicazione, un'eventuale e repentino ripristino di funzionalità nonché
l’organizzazione di un’eventuale rete alternativa di comunicazioni. In emergenza è infatti
essenziale garantire il buon funzionamento della rete delle telecomunicazioni per
assicurare il flusso di informazioni degli uffici e dei centri operativi e al tempo stesso per
informare la popolazione tramite comunicati e allarmi.

Il quadro legislativo e amministrativo di riferimento















Decreto ministeriale 21 febbraio 1986, n.62;
Decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n.625 “Norme concernenti le regole tecniche per
l’omologazione degli apparati monocanale per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso
privato”;
Decreto ministeriale 17 aprile 1997, n.162 “Regolamento concernente modificazioni al
decreto ministeriale 21 febbraio 1986 recante la normativa relativa ai collegamenti
radiomobili privati”.
Legge 31 luglio 1997, n. 249. Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, con il compito di indicare le frequenze da destinare al servizio di
protezione civile.
Legge 14 gennaio 2000, n. 5. Definizione dei termini per l’assegnazione di frequenze
alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino.
Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 269. Attuazione direttiva 1999/05/CE
riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.
Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447. Regolamento recante
le disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi
di telecomunicazione ad uso privato.
Decreto ministeriale 8 luglio 2002 (G.U. n. 169 del 20 luglio 2002) con l’approvazione
del nuovo piano di ripartizione delle frequenze.
Protocollo d’intesa pubblicato sulla G.U. del 26/10/2002 n. 252 e riguardante la
concessione di frequenze radio tra il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
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Scheda: CF1
Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

: TELECOMUNICAZIONI
: Enti gestori

Pianificazione Comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è ubicata la sede dell’Ente gestore descritta
Denominazione Struttura
: Nome della struttura a cui fa riferimento la descrizione
Per la localizzazione della sede, individuare se possibile :
Coordinate
S.R.

: Coordinate del C. Edil. ove ha sede l’oggetto descritto
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica

Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
N_E

: AREA GRIGIA. Riportare in scheda CN8
Indicare il numero del C. Edil. (composto da uno o più Aggregati strutturali),
esso è il numero identificativo univoco (codice) a livello comunale del
complesso.
Il codice è composto da:
primo campo (impostato di default - due caratteri ) indica la funzione d'uso:
Descrizione Funzione d'uso
Codice
Strutture abitative private
0
Strutture per l’istruzione
1
Strutture ospedaliere e sanitarie
2
Attività collettive civili
3
Attività collettive militari
4
Attività collettive religiose
5
Attività per servizi tecnologici a rete
6
Attività per mobilità e trasporti
7
Strutture commerciali.
8
secondo campo (due caratteri) indica la tipologia secondo i seguenti codici:
Tipologia
Poste e Telegrafi
Sedi radio TV
Altro
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terzo campo identifica il C. Edil. (numero progressivo all'interno della
funzione d'uso. Diverse Funzioni d'uso hanno, logicamente, diversi numeri
progressivi).
L’indice completo è dato dal codice ISTAT del Comune più il codice del C. Edil..
Il codice completo viene costruito automaticamente dal sistema.
La procedura di identificazione completa del complesso edilizio è indicata nelle note esplicative del
sistema.

Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota: qualora i dati di questo riquadro siano gli stessi
dell’oggetto, si prega di non compilare

riportati nel quadro descrittivo

Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza (trasmissione e
ricezione)
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Inserire i dati riguardanti l’Ente citato in oggetto e più precisamente:
A) In riferimento al Responsabile della sede locale.
Responsabile
Telefono
e-mail

: Inserire il nome, cognome e qualifica (Presidente, Direttore, et.) della
struttura citata.
: Numero telefono del responsabile
: Indirizzo e-mail del responsabile

B) In riferimento alla sede locale
C. Edil. antisismico : Indicare se il C. Edil., sede della struttura descritta, è stato costruito con
criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture operanti in aree
classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria). Se si è indicato il
N_E non indicare.
Rispondere solo se sono stati verificati tutti i relativi aggregati
strutturali.
Orario in cui e’ garantito il servizio
: Indicare l’orario in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica
A= Mattino, B= Giornaliero, C= H24.

Per il periodo

: Indicare il periodo di apertura della sede secondo il seguente codice:
A= Intero anno, B= frazione anno.

Nel caso si risponda B, indicare il periodo utilizzando i seguenti codici:
01= Gennaio, 02= Febbraio, 03= Marzo, .. ,..,..,12= Dicembre.
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Unità di Personale : Indicare il numero di unità di personale (Tecnico ed Amministrativo)
N° tel. Reperibilità : Indicare il numero di telefono Reperibilità (se è disponibile il servizio di
reperibilità nell’Ente)
Telefono centralino : Numero di telefono del centralino
Fax
: Numero FAX di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
C) Inserimento nei Piani di Protezione Civile
: Indicare se la struttura è inserita nei Piani di Protezione Civile.
Se SI indicare se l’Ente gestisce una rete di TLC per l’emergenza
Se SI indicare
Il livello di copertura : Indicare il livello di copertura secondo il seguente codice:
A= interregionale, B= regionale, C= provinciale, D= comunale, Z= altro

Postazioni fisse
: Indicare il numero di postazioni fisse della rete TLC
Postazioni radio mobili
: Indicare il numero di postazioni radio mobili.
Frequenze radio
: Indicare le frequenze radio di link e di utilizzo per le comunicazioni
d’emergenza (trasmissione e ricezione).
In alternativa indicare se l’ente gestisce
Postazioni fisse
: Indicare il numero di postazioni fisse della rete TLC

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
 per censire le risorse (Umane, mezzi e materiali) utilizzare le schede di tipo H (CH1,CH2 e
CH3).
 per censire il complesso edilizio utilizzare la scheda CN8.
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2.9
Funzione:

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

2.9.1
Obiettivi - Il quadro legislativo ed amministrativo
2.9.2
Guida alla compilazione delle schede
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
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DEPOSITI / MAGAZZINI
AREE DI ATTESA
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AREE DI ATTESA COPERTA
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ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Pianificazione comunale
Gli obiettivi
L'assistenza alla popolazione in un'area colpita da un evento calamitoso necessita
l'allestimento di aree di accoglienza per la popolazione (CM1, CM2), l'individuazione di
aree di ammassamento per le strutture operative di soccorso, l'identificazione di aree di
attesa (CM4) per la popolazione allertata al preannunciarsi di un evento calamitoso o per
la popolazione che deve essere concentrata in sicurezza in un’area per ricevere le
informazioni corrette al verificarsi di un evento.
Le aree di accoglienza sono quelle aree da destinare a tendopoli, roulottopoli o a
insediamenti abitativi di emergenza (containers) in grado di assicurare un ricovero di
media e lunga durata per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.
I principi per l’individuazione di tali aree possono essere così sintetizzati:
 Dimensioni sufficientemente ampie;
 Esistenza di opere di drenaggio;
 Allacci con la rete elettrica, idrica e fognaria;
 Impianto di illuminazione notturna;
 Esistenza di vie di accesso;
 Presenza di aree adiacenti, quali parcheggi, idonee all’eventuale ampliamento;
 Assenza di condizioni di situazioni di criticità ambientali.
Si tratta pertanto di aree adibite ad altre funzioni in tempi normali (zone sportive, spazi
fieristici) già fornite, in tutto o in parte, delle infrastrutture primarie.
Nel caso in cui non si disponga di aree aventi tali caratteristiche, sarà possibile o
individuare delle zone che consentano agevole fornitura di elettricità, acqua ed allacci
fognari e che possiedano dei requisiti funzionali minimi per il rapido allestimento di
un’area di accoglienza o progettare nuove aree (impianti sportivi, parchi, giardini
pubblici) applicando il principio di polifunzionalità (aree destinate in tempi normali ad
attività turistiche – commerciali – sociali – culturali, e in emergenza rese disponibili per le
attività di protezione civile).
Le strutture di accoglienza coperte (CM2) sono quelle strutture presenti sul territorio che
possono essere immediatamente disponibili per assicurare un ricovero coperto di breve e
media durata per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Esse
possono essere: alberghi, centri sportivi, strutture militari, C. Edil. pubblici
temporaneamente non utilizzati, campeggi, C. Edil. destinati al culto, ecc. In fase di
pianificazione dovranno essere preventivamente individuate le procedure di accesso
all’utilizzo di dette strutture anche attraverso accordi o convenzioni.
Il responsabile della funzione “Assistenza alla popolazione” dovrà “in tempo di pace”
mantenere aggiornate informazioni relative a tali strutture quali disponibilità di posti letto
e stato dell'opera e, in emergenza, assicurare l’approvvigionamento dei materiali necessari
per allestire presso tali strutture centri di accoglienza nonché avere sempre un quadro del
numero di persone ospitate. E' importante che chi attua tale censimento abbia sempre un
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quadro dello stato di occupazione delle abitazioni nel proprio territorio comunale e
l'eventuale presenza di seconde case o abitazioni non occupate. Di tali edifici è necessario
conoscere anche il grado di vulnerabilità.
La scheda “Depositi - Magazzini”(CM3) censisce le strutture destinate, in ambito
comunale o sovracomunale, a svolgere la funzione di deposito materiali durante
un'emergenza. Le strutture da individuare (depositi e magazzini chiusi utilizzabili per
stoccaggio merci ed eventualmente materiali), delle quali devono essere specificate la
capacità ricettiva, la presenza di sottostrutture di servizio e il responsabile della gestione,
sono necessarie soprattutto per i comuni sede di COM nei quali generalmente viene
allestito un magazzino, appunto di COM, in cui le diverse tendopoli si riforniscono per
offrire assistenza alla popolazione. Per quanto concerne invece l'individuazione di
magazzini in ambito comunale generalmente le strutture individuate sono di proprietà del
Comune ed è estremamente importante che questa sia rifornita di materiali non deperibili
per fronteggiare le più frequenti situazioni di emergenza (per le zone soggette ad
allagamenti, ad esempio, saranno essenziali sacchi di iuta, pale, vanghe, stivali, ecc.).
La scheda CM4 ha l’obiettivo di creare una banca dati comunale relativa alle aree di attesa
(o meeting point), ovvero quei punti di raccolta della popolazione ove le persone possono
essere tempestivamente assistite e informate al verificarsi di un evento calamitoso.
L’individuazione di tali zone e della viabilità da percorrere in sicurezza per raggiungerle,
deve essere necessariamente effettuata in fase di pianificazione per evitare che la
popolazione si raduni in aree a rischio (ad esempio per pericolo di crolli o in zone di basso
morfologico soggette a facili inondazioni) necessarie per l’accesso dei soccorritori. La
popolazione già in tempi di normalità dovrà pertanto conoscere la disposizione di tali aree
e la viabilità da percorrere. In fase di emergenza, sarà compito del responsabile della
Funzione “Assistenza alla popolazione” inviare personale che, attraverso un sistema di
segnalazione codificato (dispositivi acustici su mezzi mobili, campane, ecc.), indichi alla
popolazione l’attivazione della fase di allerta a cui corrisponde l’evacuazione delle zone a
rischio.
A tale scopo possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, campi sportivi, spazi
pubblici o privati ritenuti idonei.
La scheda “Aree di ammassamento”(CM5) censisce quelle aree ricettive nelle quali fare
affluire i materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono nelle operazioni di soccorso.
Le caratteristiche tecniche delle aree di ammassamento sono specificate nell'allegato 1
della circolare 2551 del 22 agosto 1995 "Pianificazione di emergenza: individuazione di
aree per l'ammassamento di forze e risorse in caso di emergenza”; in particolare esse
devono:
 essere di dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone e
per servizi campali;
 essere nelle vicinanze di un casello autostradale o comunque facilmente raggiungibile
per strada agevolmente anche da mezzi di grandi dimensioni;
 disporre nelle vicinanze di risorse idriche facilmente collegabili e di cabine elettriche;
 essere in aree non soggette ad inondazioni o dissesti idrogeologici o a grave rischio di
interruzione dei servizi e delle infrastrutture primarie.
 Nell'allegato C della Direttiva diramata nel dicembre 1996 dal Dipartimento della
protezione civile vengono ulteriormente specificati i principi per una corretta
realizzazione di tali aree; essi possono essere così sintetizzati:
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Individuare aree al servizio di più realtà comunali, baricentriche rispetto ai rischi cui
un determinato territorio è esposto;
 Definire l’individuazione e la realizzazione delle aree attraverso un lavoro congiunto
degli Enti aventi specifiche competenze sulla gestione e programmazione del territorio
(Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane);
 Normare dal punto di vista urbanistico le aree rispetto alle diverse situazioni
territoriali esistenti, emanando le necessarie istruzioni tecniche;
 Prevedere una programmazione economica degli interventi di adeguamento
funzionale necessari alla destinazione d’uso.
La Regione Toscana, attraverso la deliberazione 5 maggio 97, n.495 “ Istruzione tecnica per
la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale", ha ben
interpretato tali principi ed in particolare il principio della polifunzionalità di tali aree
(aree destinate in tempi normali ad attività turistiche – commerciali – sociali – culturali, e
in emergenza rese disponibili per le attività di protezione civile). Nella deliberazione si
specifica inoltre che sono necessarie delle convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e i
proprietari e/o gestori di tali aree (qualora la proprietà sia privata) in cui siano
chiaramente fissate le modalità di utilizzo in particolare riferimento alle esigenze di
protezione civile (fissazione di un equo indennizzo da corrispondere al gestore e /o
proprietario nel caso di occupazione di urgenza per pubblica necessità da parte della
Protezione civile.)
E’ opportuno sottolineare che il censimento delle aree di ammassamento, data la loro
funzione strategica, la loro posizione baricentrica rispetto ai rischi, la necessità di trovarsi
nelle vicinanze delle principali vie di comunicazione e le notevoli dimensioni (necessarie
per accogliere i mezzi di soccorso), deve essere effettuato dai comuni sede di COM.
Maggiori dettagli relativi agli aspetti dell’assistenza abitativa di emergenza sono contenuti
nel lavoro di M. M. Simonelli “Gli insediamenti abitativi di emergenza” in DPC informa
(n.11, Luglio/Agosto 1998).
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda : CM1
: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
: Area di accoglienza

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionata l’Area di accoglienza descritta
Denominazione
Area di accoglienza : Nome dell’area a cui fa riferimento la descrizione
Localizzazione dell’area
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio
e-mail
WEB
Personale
Riferimento

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento

Quadro descrittivo dell’oggetto
N° Progressivo area : N° progressivo dell’area in ambito comunale
Nota: Il codice identificativo dell’Area di accoglienza (AA) è dato dal codice ISTAT del Comune
dove giace l’area più un numero progressivo.
VOLUME TERZO

173

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Caratteristiche dell’area
Area sottoposta a Convenzione
: Indicare se l’area oggetto della scheda è un area sottoposta a regime di
convenzione, per l’utilizzo in caso di emergenza. La convenzione deve essere
stata deliberata dalla Giunta Comunale.
Area Istituita con atto formale
: Indicare se l’area è stata istituita con atto formale del Comune (atto
deliberativo)
Area Inserita in P.R.G.
: Indicare se l’area oggetto della scheda è stata individuata in strumenti
urbanistici (PRG o relative varianti), come area a vocazione e sottoposta a
disciplina urbanistica.
Altitudine (s.l.m.) : Altitudine (media ed in metri) dove giace l’area
Superficie (mq)
: Superficie disponibile per essere attrezzata
Tipologia suolo
: Individuare la tipologia del suolo secondo la seguente codifica
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Possibilità espansione
: Possibilità di espansione dell’area , se SI indicare la probabile percentuale
d’espansione
Destinazione d’uso p.
: Indicare la destinazione d’uso primaria dell’area individuata, secondo la
seguente codifica:
A= Campeggio, B= Culto, C= Militare, D= Parcheggio, E= Scolastico, F= Socio
assistenziale, G= Socio ricreativo, H= Sportivo, I= Turistico - alberghiero, L=
Verde, Z= Altro

Struttura

: Definire se la struttura giuridica proprietaria dell’area è di tipo:
A= Pubblico, B= Privato.

Capacità ricettiva
Nota: per il calcolo della capacità attenersi alle indicazioni pubblicate su DPC Informa anno
3°, n° 11, Luglio Agosto 1998.
N° evacuati
: Individuare il numero ottimale di evacuati ospitabili
N° soccorritori
: Individuare il numero ottimale di soccorritori ospitabili
N° posti tenda att.
: Individuare il numero ottimale di posti tenda attrezzabili
N° posti roulotte att. : Individuare il numero posti roulotte attrezzati o attrezzabili
N° posti container att. : Individuare il numero posti container attrezzati o attrezzabili
Disponibilità posti letto (n°)
: Numero dei posti letti annessi all’area
Strutture a servizio dell’area
Tipo di struttura
: Individuare il tipo di struttura prevalente a servizio dell’area
A= Magazzini , B= Silos, C= C. Edil., Z= altro.

Superficie coperta (mq)
: Definire i mq della struttura individuata
Servizi igienici (n°) : Numero dei servizi igienici annessi all’area
Presenza di Generatori
: Indicare se sono presenti generatori autonomi o no.
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Mensa
Capacità pasti

: Indicare la presenza di mensa
: Capacità pasti per ora

Forniture e sottoservizi
Disponibilità di sottoservizi presenti o asservibili all’area
Energia elettrica
Allaccio alla rete
: Presenza di Energia elettrica nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Acqua potabile
Allaccio alla rete
: Presenza di Acqua potabile nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Gas
Allaccio alla rete
: Presenza di Gas nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore

Acque reflue
Allaccio alla rete
: Scarichi di acque reflue nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore

Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) della struttura
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
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e-mail
WEB
Provincia, Comune
Indirizzo
CAP

: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia, Comune, dove risiede il detentore
: Indirizzo del detentore
: Codice avviamento postale

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda:
Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA
: Area di accoglienza coperta

CM2

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionata l'Area di accoglienza coperta descritta
Denominazione Area di accoglienza coperta
: Nome dell’oggetto a cui fa riferimento la descrizione
Indicare la localizzazione dell’area
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
N_E
: Se la struttura è stata censita come altro C. Edil. indicare N_E di
riferimento.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
N° Progressivo area : N° progressivo dell’area in ambito comunale
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Nota: Il codice identificativo dell’Area di Accoglienza Coperta è dato dal codice ISTAT del
Comune dove giace l ‘area più un numero progressivo.
Area sottoposta a Convenzione
: Indicare se l’area oggetto della scheda è un area sottoposta a regime di
convenzione, per l’utilizzo in caso di emergenza. La convenzione deve essere
stata deliberata dalla Giunta Comunale.
Area Istituita con atto formale
: Indicare se l’area è stata istituita con atto formale del Comune
(atto deliberativo)
Caratteristiche della struttura
Struttura

: Definire se la struttura giuridica è di tipo:
A= pubblico, B= privato, Z= Altro

Altitudine ( s.l.m.) : Altitudine (media ed in metri) dove giace l’area
Superficie (mq)
: Superficie disponibile per essere attrezzata o attrezzabile in emergenza
Destinazione d’uso o.
: Indicare la destinazione d’uso originaria secondo la seguente codifica
A= Campeggio (presenza di strutture abitabili fisse), B= Culto, C= Militare, D=
Parcheggio, E= scolastico, F= Socio-assistenziale, G= Socio-ricreativo, H=
ricreativo, I= Turistico-alberghiero, L= Verde, Z= Altro

C. Edil. antisismico : Indicare se il C. Edil., sede della struttura descritta, è stato costruito con
criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture operanti in aree
classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria).
Rispondere solo se sono stati verificati tutti i relativi aggregati
strutturali.
Elisuperficie
: Presenza di elisuperficie d’emergenza
Possibilità espansione
: Definire la possibilità di espansione dell’area (anche se come area non
coperta). Se SI indicarne la percentuale rispetto alla struttura descritta.
Tipologia costruttiva
: Identificare se si tratta di :
A= muratura, B= Cemento armato, C= Acciaio, Z= Altro

Tipo Pavimentazione
: Individuare la tipologia del pavimento secondo la seguente codifica:
A= Asfalto, B= Legno, C= Mattonelle, Z= Altro

Sistemi antincendio : Indicare la presenza di sistemi antincendio
Scale di sicurezza : Indicare la presenza di scale di sicurezza
Capacità ricettiva
N° persone ospitabili : Individuare il numero ottimale di persone ospitabili.
N° addetti
: Individuare il numero di addetti abitualmente dedicati alla gestione della
struttura
N° locali
: Individuare il numero dei locali disponibili al ricovero
Accessi e servizi per p.d.h.
: Presenza di accessi e servizi per portatori di handicap
Servizi igienici
: Numero dei servizi igienici presenti
Posti letto
: Numero posti letto attrezzati disponibili
Cucina Interna
: Indicare la presenza di cucina interna (struttura autonoma)
Capacità pasti
: Capacità pasti per ora
Refettorio
: Individuare la presenza di un’area attrezzata a refettorio.
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Infermeria/ ambulatorio
: Individuare la presenza di infermeria o ambulatorio.
Presenza generatori : Indicare se sono presenti generatori autonomi
C/S meccanizzato
: Presenza di carico scarico meccanizzato
Dim. max collo stivabile
: Esprimere le dimensioni massime del collo stivabile (lunghezza, altezza e
larghezza) espressa in m.
Forniture e sottoservizi
Disponibilità di sottoservizi presenti o asservibili all’area
Energia elettrica
Allaccio alla rete
: Presenza di energia elettrica nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Acqua potabile
Allaccio alla rete
: Presenza di acqua potabile nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Gas
Allaccio alla rete
: Presenza di gas nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Acque reflue
Allaccio alla rete
: Scarichi di acque refluee nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) della struttura
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
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Frequenza radio
d’emergenza
Radio
e-mail
WEB
Provincia, Comune
Indirizzo
CAP

: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia, Comune, dove risiede il detentore
: Indirizzo del detentore
: Codice avviamento postale

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
: Deposito – Magazzino

Scheda: CM3

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionato il Deposito e Magazzino descritto
Denominazione
Deposito/Magazzino : Nome dell’oggetto a cui fa riferimento la descrizione
Localizzazione dell’area
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto
descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Area Grigia
Codice deposito

N_E

: n° progressivo del deposito in ambito comunale
Nota: Il codice identificativo del Deposito/Magazzino (AD) è dato dal codice
ISTAT del Comune dove giace il Deposito più un numero progressivo.
: Se la struttura appartiene ad una altro complesso edilizio già censito indicare
il relativo codice N-E.
Es.
Il magazzino 0002 appartiene ad una Azienda Ospedaliera già censita come
complesso edilizio ed alla quale è stato assegnato il codice N_E:02.01.00003.
Il codice N_E da riportare nella presente scheda è quello dell’azienda
ospedaliera.
Codice Deposito

N_E: 02.01.00003|

: 0002
Indicare N_E di riferimento

Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
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Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
Cd COM

: Inserire codice COM - se il deposito è agganciato ad un COM (il codice è
recuperabile dalla scheda COM)

Caratteristiche del deposito
Altitudine ( s.l.m.) : Altitudine (media ed in metri) dove giace il deposito
Superficie (mq)
: Superficie disponibile per essere utilizzata
Ricovero Persone : Indicare se il Deposito/Magazzino può essere idoneo al ricovero di persone.
Se SI indicare
Struttura Antisismica
: Indicare se il C. Edil., sede della struttura descritta, è stato costruito con
criteri antisismici. (Risposta obbligatoria per strutture operanti in aree
classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria).
Rispondere solo se sono stati verificati tutti i relativi aggregati
strutturali.
Massima altezza utile
: Massima altezza utile entrata deposito (in m)
Massima larghezza utile
: Massima larghezza utile entrata deposito (in m)
Tipologia suolo
: Individuare la tipologia del suolo secondo la seguente codifica
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Possibilità espansione
: Indicare la possibilità di espansione, se SI indicare la possibile
percentuale d’espansione.
Presenza scaffalature
: Indicare se il deposito è attrezzato con scaffalature.
C/S meccanizzato : Indicare se lo scarico e carico del deposito è meccanizzato
Dim. max collo stivabile
: Indicare (in m) le massime dimensioni di un singolo collo stivabile
Presenza impianti frigoriferi
: Indicare la presenza di impianti frigoriferi
Possibile uso deposito alimenti
: Indicare se è possibile utilizzare il deposito come deposito alimenti
(Periodica derattizzazione, et)
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Presenza di Generatori
: Indicare se sono presenti generatori autonomi o no.
Forniture e sottoservizi
Disponibilità di sottoservizi presenti o asservibili all’area.
Energia elettrica
Allaccio alla rete
: Presenza di Energia elettrica nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Acqua potabile
Allaccio alla rete
: Presenza di Acqua potabile nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Gas
Allaccio alla rete
: Presenza di Gas nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Acque reflue
Allaccio alla rete
: Scarichi di acque reflue nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Impresa/e Facchinaggio
: Indicare l’impresa/e (nome e numero telefonico) di facchinaggio
convenzionata o incaricata di operare nel deposito-magazzino
Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune: Provincia, Comune dove risiede il responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) della struttura
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
VOLUME TERZO

183

PIANIFICAZIONE COMUNALE

WEB
Provincia, Comune
Indirizzo
CAP

: Denominazione del sito WEB dedicato
: Provincia, Comune, dove risiede il detentore
: Indirizzo del detentore
: Codice avviamento postale

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
: Aree di attesa

Scheda: CM4

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionata l’Area di attesa descritta.
Denominazione Area di attesa
: Nome dell’oggetto a cui fa riferimento la descrizione
Localizzazione dell’area
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’oggetto descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
N° Progressivo area : N° progressivo dell’area in ambito comunale.
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Nota: Il codice identificativo dell’Area di Attesa (AT) è dato dal codice ISTAT del Comune dove
giace l ‘area più un numero progressivo.
Settore
: Indicare se, nell’ambito del piano di emergenza comunale, è stato
predisposto un piano di evacuazione che prevede la suddivisione del Comune
in settori abbinati ad altrettante aree di attesa (tali zone, delimitate nella
cartografia, possono essere indicate per comodità con lettere o numeri o
colori)
Caratteristiche dell’area
Proprietà
: Definire se la struttura giuridica proprietaria dell’area è di tipo:
A= Pubblico, B= Privato.

Area sottoposta a Convenzione
: Indicare se l’area oggetto della scheda è un area sottoposta a regime di
convenzione, per l’occupazione temporanea in caso di emergenza. La
convenzione deve essere stata deliberata dalla Giunta Comunale.
Altitudine (s.l.m.) : Altitudine (media ed in metri) dove giace l’area
Superficie (mq)
: Superficie disponibile
Tipologia dell’area. : Indicare la destinazione d’uso primaria dell’area individuata, secondo la
seguente codifica:
A= Piazza o Largo, B= Area sportiva, C= Parcheggio, E= Parco pubblico,
F= Campeggio, Z= Altro

Tipologia suolo

: Individuare la tipologia del suolo secondo la seguente codifica
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Numero di persone ospitabili
: Indicare il numero di persone evacuate che l’area può ospitare.
Strutture a servizio dell’area
Indicare, nel caso sia presente una struttura a servizio dell’area:
Superficie coperta (mq)
: Definire i mq della struttura individuata
Servizi igienici (n°) : Numero dei servizi igienici annessi all’area
Metodi di allertamento Popolazione
: Indicare il sistema/i di allertamento della popolazione secondo il seguente
codice:
A= Campane, B= Dispositivi acustici mobili, C= Emittenti radio e Tv,
D= Rete telefonica- messaggi preregistrati, E= Sirene acustiche, Z =altro

Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove giace l’oggetto descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) della struttura
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
186

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Telefono

: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza Radio : Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il detentore
Indirizzo
: Indirizzo del detentore
CAP
: Codice avviamento postale

Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Scheda : CM5
Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA
: Aree di ammassamento

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionata l’Area di ammassamento descritta.
Denominazione Area di ammassamento
: Nome dell’area a cui fa riferimento la descrizione
Localizzazione dell’area
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove risiede l’area descritta
Indirizzo
: Indirizzo dell’area descritta
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Personale Riferimento
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento
Quadro descrittivo dell’oggetto
N° Progressivo area : n° progressivo dell’area in ambito comunale
Nota: Il codice identificativo dell’Area Ammassamento è dato dal codice ISTAT del Comune dove
giace l ‘area più un numero progressivo.
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Cd COM
(da scheda COM)

: Inserire codice COM - se l’Area di ammassamento è agganciata ad un COM

Caratteristiche dell’area
Area sottoposta a Convenzione
: Indicare se l’area oggetto della scheda è un area sottoposta a regime di
convenzione, per l’utilizzo in caso di emergenza. La convenzione deve essere
stata deliberata dalla Giunta Comunale.
Area Istituita con atto formale
: Indicare se l’area è stata istituita con atto formale del Comune
(atto deliberativo)
Area Inserita in P.R.G.
: Indicare se l’area oggetto della scheda è stata individuata in strumenti
urbanistici (PRG o relative varianti), come area a vocazione e sottoposta a
disciplina urbanistica.
Altitudine (s.l.m.) : Altitudine (media ed in metri) dove giace l’area
Superficie (mq)
: Superficie disponibile per essere attrezzata
Tipologia suolo
: Individuare la tipologia del suolo secondo la seguente codifica
A= Terra, B= Prato, C= Asfalto, D= Ghiaia, Z= Altro

Possibilità espansione
: Possibilità di espansione dell’area. Se SI indicare la percentuale
d’espansione.
Destinazione d’uso p.
: Indicare la destinazione d’uso primaria dell’area individuata, secondo la
seguente codifica:
A= Campeggio, B= Culto, C= Militare, D= Parcheggio, E= Scolastico, F= Socio
assistenziale, G= Socio ricreativo, H= Sportivo, I= Turistico - alberghiero, L=
Verde, Z= Altro

Struttura

: Definire se la struttura giuridica è di tipo:
A= Pubblico, B= Privato.

Strutture a servizio dell’area
Indicare nel caso sia presenti strutture a servizio dell’area:
Tipo di struttura
: Individuare il tipo di struttura prevalente a servizio dell’area
A= Magazzini , B= Silos, C= C. Edil., Z= altro.
Superficie coperta (mq)
: Definire i mq della struttura individuata
Servizi igienici (n°) : Numero dei servizi igienici annessi all’area
Presenza di Generatori
: Indicare se sono presenti generatori autonomi o no.
Forniture e sottoservizi
Disponibilità di sottoservizi presenti o asservibili all’area.
Energia elettrica
Allaccio alla rete
: Presenza di Energia elettrica nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
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Acqua potabile
Allaccio alla rete
Distanza di allaccio
Ente gestore
Gas
Allaccio alla rete
Distanza di allaccio
Ente gestore
Acque reflue
Allaccio alla rete
Distanza di allaccio
Ente gestore
Elisuperficie

: Presenza di Acqua potabile nell’area
: Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
: Nome dell’Ente Gestore
: Presenza di Gas nell’area
: Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
: Nome dell’Ente Gestore
: Scarichi di acque reflue nell’area
: Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
: Nome dell’Ente Gestore
:Indicare se è presente un’elisuperficie o un’area da adibire, anche per uso
temporaneo, a elisuperficie (agevole per il decollo e per l’atterraggio di
elicotteri con particolare considerazione dei venti dominanti).

Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) della struttura
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il detentore
Indirizzo
: Indirizzo del detentore
CAP
: Codice avviamento postale
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il rilevatore del
dato e l’inseritore del dato, secondo i criteri esposti nelle linee guida generali per la compilazione
delle schede.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda:
: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
: Area di attesa coperta

CM6

Pianificazione comunale
Il quadro Denominazione definisce dove è posizionata l’Area di attesa coperta descritta.
Denominazione Area di attesa coperta
: Nome dell’oggetto a cui fa riferimento la descrizione
Indicare la localizzazione dell’area
Coordinate
: Coordinate dell’oggetto descritto
S.R.
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:
Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove giace l’oggetto descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace l’oggetto descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
N_E
: Se la struttura è stata censita come altro C. Edil. indicare N_E.
Dati di riferimento per la Protezione Civile
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione
civile.
Nota
Se il personale di riferimento coincide con il Responsabile barrare il box R, se coincide con il
Detentore barrare il box D e non compilare il quadro.
Telefono
Cellulare
Fax
Frequenza radio
e-mail
WEB
Personale
Riferimento

: N° telefono del personale di riferimento
: Numero Cellulare del personale di riferimento
: Numero FAX del personale di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
: Denominazione del sito WEB dedicato
: Nome - Cognome – Qualifica del personale di riferimento

Quadro descrittivo dell’oggetto
N° Progressivo area : n° progressivo dell’area in ambito comunale.
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Nota: Il codice identificativo dell’Area di Attesa Coperta è dato dal codice
ISTAT del Comune dove giace l ‘area più un numero progressivo.
Area sottoposta a Convenzione
: Indicare se l’area oggetto della scheda è un area sottoposta a regime di
convenzione, per l’utilizzo in caso di emergenza. La convenzione deve essere
stata deliberata dalla Giunta Comunale.
Area Istituita con atto formale
: Indicare se l’area è stata istituita con atto formale del Comune
(atto deliberativo)
Caratteristiche della struttura
Struttura
: Definire se la struttura giuridica è di tipo:
A= pubblico, B= privato, Z= Altro

Altitudine ( s.l.m.) : Altitudine (media ed in metri) dove giace l’area
Superficie (mq)
: Superficie disponibile per essere attrezzata o attrezzabile in emergenza
Destinazione d’uso p.
:Indicare la destinazione d’uso primaria secondo la seguente codifica
A= Campeggio (presenza di strutture abitabili fisse), B= Culto, C= Militare, D=
Parcheggio, E= scolastico, F= Socio-assistenziale, G= Socio-ricreativo, H=
ricreativo, I= Turistico-alberghiero, L= Verde, Z= Altro

Struttura antisimica : Indicare se la struttura è antisismica
Elisuperficie
: Presenza di elisuperficie d’emergenza
Possibilità espansione
: Definire la possibilità di espansione dell’area (anche se come area non
coperta). Se SI indicarne la percentuale rispetto alla struttura descritta.
Tipologia costruttiva
: Identificare se si tratta di :
A= muratura, B= Cemento armato, C= Acciaio, Z= Altro

Tipo Pavimentazione
: Individuare la tipologia del pavimento secondo la seguente codifica:
A= Asfalto, B= Legno, C= Mattonelle, Z= Altro

Sistemi antincendio : Indicare la presenza di sistemi antincendio
Scale di sicurezza : Indicare la presenza di scale di sicurezza
Capacità ricettiva
N° persone ospitabili
: Individuare il numero ottimale di persone ospitabili
N° addetti
: Individuare il numero di addetti abitualmente dedicati alla gestione della
struttura
N° locali
: Individuare il numero dei locali disponibili al ricovero
Accessi e servizi per p.d.h.
: Presenza di accessi e servizi per portatori di handicap
Servizi igienici
: Numero dei servizi igienici presenti
Posti letto
: Numero posti letto attrezzati disponibili
Cucina Interna
: Indicare la presenza di cucina interna (struttura autonoma)
Capacità pasti
: Capacità pasti per ora
Refettorio
: Individuare la presenza di un’area attrezzata a refettorio.
Infermeria/ ambulatorio
: Individuare la presenza di infermeria o ambulatorio.
Presenza generatori : Indicare se sono presenti generatori autonomi
C/S meccanizzato
: Presenza di carico scarico meccanizzato
Dim. max collo stivabile
: Esprimere le dimensioni massime del collo stivabile (lunghezza, altezza e
larghezza) espressa in m.
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Forniture e sottoservizi
Disponibilità di sottoservizi presenti o asservibili all’area
Energia elettrica
Allaccio alla rete
: Presenza di energia elettrica nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Acqua potabile
Allaccio alla rete
: Presenza di acqua potabile nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Gas
Allaccio alla rete
: Presenza di gas nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Acque reflue
Allaccio alla rete
: Scarichi di acque refluee nell’area
Distanza di allaccio : Se NO definire la distanza per l’allaccio in metri
Ente gestore
: Nome dell’Ente Gestore
Il quadro Responsabile identifica il responsabile della struttura (persona o Ente)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il responsabile
Indirizzo
: Indirizzo del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Il quadro Detentore identifica il proprietario (persona o Ente) della struttura
Detentore
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del detentore (in caso di Ente indicare il numero telefonico del
centralino)
Cellulare
: Numero Cellulare del detentore
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
Radio
: Frequenze radio utilizzate per comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Provincia, Comune : Provincia, Comune, dove risiede il detentore
Indirizzo
: Indirizzo del detentore
CAP
: Codice avviamento postale
VOLUME TERZO
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Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.
Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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2.10
COC

2.10.1
Obiettivi - Il quadro legislativo ed amministrativo
2.10.2
Guida alla compilazione delle schede
COC
COC-A
COC-B
COC-C

CENTRO OPERATIVO COMUNALE
CENTRO OPERATIVO COMUNALE – FUNZIONI
CENTRO OPERATIVO COMUNALE – FUNZIONI AGGIUNTIVE
CENTRO OPERATIVO COMUNALE – COMUNI AFFERENTI
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE
COC

Pianificazione comunale
Gli obiettivi
Il COC (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco in
qualità di autorità comunale di protezione civile per la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio comunale.
Assicura il collegamento col Sindaco, segnala alle autorità competenti l'evolversi degli
eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei
volontari, informa la popolazione.
Il censimento deve rappresentare uno stimolo per i comuni ad organizzare il COC e
quindi a coinvolgere l'intera struttura comunale alle problematiche di protezione civile
affinchè il Comune possa svolgere, durante la gestione dell'emergenza, il ruolo
fondamentale che la legge gli affida. Compiti da svolgere per la completa attivazione del
COC sono l'individuazione della sede e dei responsabili delle funzioni. Si consiglia di
formalizzare con atti deliberativi l'istituzione e la composizione del COC nonché di
individuare formalmente sede e modalità di utilizzo. La sede del Centro Operativo
comunale dovrà essere ubicata in un C. Edil. non vulnerabile ed in un'area di facile
accesso.
Si tratta sostanzialmente di individuare una struttura operativa comunale (“Direttiva per
l’attività preparatoria e procedure d'intervento in caso di emergenza per la protezione
civile” realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, Dicembre 1996) finalizzata
all'organizzazione dei servizi in ambito comunale.
Le schede caratterizzano il COC, identificano il C. Edil. in cui si trova la sede e i
responsabili delle nove funzioni di supporto che in tempo di "pace" verificano
l'aggiornamento dei dati relativi alla propria funzione e che, in caso di emergenza
nell'ambito del loro territorio comunale, affiancano il Sindaco nelle operazioni di soccorso.
Questo tipo di organizzazione è prevista dal metodo “Augustus” in cui sono delineate le
linee guida per la pianificazione comunale e provinciale dell’emergenza (Dipartimento
della Protezione Civile).
La sede del Centro Operativo comunale dovrà essere ubicata in un C. Edil. non
vulnerabile ed in un'area di facile accesso. La struttura del Centro Operativo Comunale si
configura secondo nove funzioni di supporto:
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Tecnico Scientifica – Pianificazione;
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
Volontariato;
Materiali e mezzi e Risorse umane;
Servizi essenziali e attività scolastica;
Censimento danni a persone e cose;
Strutture operative locali e viabilità;
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Telecomunicazioni;
Assistenza alla popolazione.

Il COC è pertanto costituito dai responsabili delle 9 funzioni di supporto. Per l'attivazione
di questa struttura possono essere utilizzati dipendenti del Comune impiegati
abitualmente nella gestione dei vari servizi pubblici.
Nel caso in cui il territorio comunale abbia limitate dimensioni e un ridotto numero di
abitanti e conseguentemente limitate necessità e possibilità tecnico-logistiche-organizzative, è possibile ridurre o accorpare il numero di funzioni di supporto.
Analogamente è possibile prevedere un’unica sala operativa che coordini e organizzi le
attività di emergenza di più comuni.
La piena attivazione del COC passa pertanto attraverso la piena esplicazione di 4 fasi:
1. Si individuano dei responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore.
2. I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il
quotidiano aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di
supporto.
3. In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori
specializzati nell'ambito della propria funzione di supporto.
4. Si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto attivate
(dal DPC informa- Il metodo Augustus).
La responsabilità delle funzioni deve essere attribuita a persone che siano bene a
conoscenza di ogni parte del piano di emergenza e quindi siano in grado di intervenire sia
nella sua fase di attuazione che in quella di aggiornamento periodico.
In riferimento a ciascuna funzione:
 Tecnico scientifica – pianificazione: il referente, il rappresentante dell’ufficio tecnico del
Comune prescelto già in fase di pianificazione, dovrà mantenere e coordinare i
rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche;
 Sanità, assistenza sociale e veterinaria: il referente, il rappresentante del Servizio
Sanitario Locale, dovrà coordinare gli interventi di natura sanitaria e gestire
l’organizzazione dei materiali, mezzi e personale sanitario (appartenenti alle strutture
pubbliche, private o alle associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario).
 Volontariato: il referente, un rappresentante delle organizzazioni di volontariato locali,
provvede, in tempo di pace, ad organizzare le esercitazioni congiunte con le altre
strutture operative preposte all’emergenza e, in emergenza, coordina i compiti delle
organizzazioni di volontariato e che, in funzione alla tipologia di rischio, sono
individuati nel piano di emergenza.
 Materiali e mezzi e Risorse umane: il referente dovrà gestire e coordinare l’impiego e la
distribuzione dei materiali e mezzi appartenenti ad enti locali, volontariato, ecc. E’
indispensabile che il responsabile di questa funzione mantenga un quadro
costantemente aggiornato dei materiali e mezzi a disposizione, essendo questi di
primaria importanza per fronteggiare un’emergenza di qualsiasi tipo.
 Servizi essenziali e attività scolastica: il responsabile, un tecnico comunale, dovrà
mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulle
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reti (acquedottistiche, elettriche, fognarie, ecc.) e metterne a conoscenza i
rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto;
Censimento danni a persone e cose: il responsabile, avvalendosi di funzionari degli
uffici tecnici del Comune o del Genio Civile regionale ed esperti del settore sanitario,
industriale e commerciale, dovrà, al verificarsi dell’evento calamitoso, provvedere al
censimento dei danni a: persone, C. Edil. pubblici, C. Edil. privati, impianti industriali,
servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture
pubbliche, agricoltura e zootecnia.
Strutture operative locali, viabilità: il responsabile della funzione dovrà coordinare le
attività delle varie strutture locali preposte alle attività ricognitive dell’area colpita, al
controllo della viabilità, alla definizione degli itinerari di sgombero, ecc. (polizia
municipale, vigili del fuoco, forze dell’ordine, ecc.);
Telecomunicazioni: il coordinatore di questa funzione dovrà verificare l’efficienza della
rete di telecomunicazione, avvalendosi dei responsabili territoriali delle società di
telecomunicazioni, del rappresentante dell’organizzazione dei radioamatori presenti
sul territorio e del responsabile provinciale P.T.
Assistenza alla popolazione: il responsabile, possibilmente un funzionario dell’ente
amministrativo locale in possesso di competenza e conoscenza in merito al patrimonio
abitativo locale, dovrà fornire un quadro aggiornato della disponibilità di
alloggiamento (ricettività delle strutture turistico-alberghiere, disponibilità di aree
pubbliche o private da utilizzare come zone di attesa e/o ospitanti).

Il quadro legislativo e amministrativo di riferimento
Nel metodo "Augustus" si fa riferimento all'istituzione del COC e alle funzioni che esso
deve svolgere in ambito comunale. La costituzione del COC è comunque il primo atto che
il Comune deve fare per rispondere alle competenze indicate per l'ente dal Decreto
legislativo 112/1998 e dal Decreto-legge 343/2001.
Il quadro amministrativo di riferimento è pertanto quello già delineato per definire
competenze e ruoli del Comune.
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(COC)

Scheda: COC

Pianificazione comunale
Quadro descrittivo della sede di COC e dei suoi componenti:
Comune sede del COC
: Indicare il nome del Comune in cui ha sede il centro coordinamento
comunale
Comuni afferenti al COC
: Indicare il numero di Comuni afferenti al COC
C. Edil. sede di COC
Per C. Edil. SEDE di COC si intende il Complesso Edilizio individuato come prima scelta per
l’istituzione del centro coordinamento comunale.
Coordinate
S.R.

: Coordinate del C. Edil. descritto
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:

Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

: Indicare l’utilizzo usuale del C. Edil. utilizzato come sede del COC.
Se il C. Edil. è stato censito con le schede CN o PN indicare il relativo N_E
(Numero C. Edil. in ambito comunale)
N_E
: Riportare, se censito, il numero di codice del C. Edil..
Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove giace il C. Edil. descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace del C. Edil. descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Telefono
: N° telefono di riferimento C. Edil.
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile COC
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
Fax
: Numero FAX di riferimento C. Edil.
L.A.N.
: Indicare la presenza di una rete informatica all’interno del C. Edil..
C. Edil. antisismico : Indicare se il C. Edil., sede della struttura descritta, è stato costruito con
criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture operanti in aree
classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria). Se si è indicato il
N_E non indicare.
Utilizzo Usuale
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Frequenza radio
e-mail

: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento.

Disponibilità magazzino
: Indicare la disponibilità di un magazzino per le attività del COC. Se SI
compilare scheda CM3
C. Edil. Sostitutivo sede di COC
Il C. Edil. sostitutivo identifica la seconda scelta per l’ubicazione della sede del COC.
Coordinate
S.R.

: Coordinate del C. Edil. descritto
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la
seguente codifica:

Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER

L

LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

: Indicare l’utilizzo usuale del C. Edil. utilizzato come sede del COC.
Se il C. Edil. è stato censito con le schede CN o PN indicare il relativo N_E
(Numero C. Edil. in ambito comunale)
Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove giace il C. Edil. descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace il C. Edil. descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Telefono
: N° telefono di riferimento C. Edil. sostitutivo
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile COC
Fax
: Numero FAX di riferimento C. Edil. sostitutivo
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
L.A.N.
: Indicare la presenza di una rete informatica all’interno del C. Edil..
C. Edil. antisismico : Indicare se il C. Edil., sede della struttura descritta, è stato costruito con
criteri antisismici (risposta obbligatoria per strutture operanti in aree
classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria). Se si è indicato il
N_E non indicare.
Utilizzo Usuale

Il quadro responsabile COC identifica il responsabile (e il sostituto) della struttura sede di COC
(persona che ha il compito di gestire la struttura).
Responsabile COC
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
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Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Durata Incarico
: Indicare la data iniziale e finale dell’incarico (gg-mm aa)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio d’emergenza
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
Provincia, Comune : Provincia, Comune, di residenza del responsabile
Indirizzo
: Indirizzo di residenza del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Responsabile (sostituto)
Responsabile
: Nome Cognome del personale di riferimento
Telefono
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero telefonico
del centralino)
Durata Incarico
: Indicare la data iniziale e finale dell’incarico (gg-mm aa)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni
d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
Provincia, Comune : Provincia, Comune, di residenza del responsabile
Indirizzo
: Indirizzo di residenza del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale

Quadro componenti del COC:
Il quadro componenti del COC è suddiviso in due parti (schede COC-A, COC-B); nella prima
vengono individuati i responsabili che in linea generale dovrebbero far parte del COC, nella
seconda è invece presente un elenco libero che può essere compilato nel caso siano presenti
rappresentanti non elencati nella prima parte(scheda COC-A). In particolare si richiede, per ogni
componente:
Cognome
: Nome, Cognome
Ente di Appartenenza
: Indicare l'eventuale Ente nel quale opera stabilmente il componente del
COC
Telefono
: N° telefono dell’ufficio
Cellulare
: Numero cellulare
Fax
: Numero FAX di riferimento
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
Telefono ab.
: N° telefono dell’abitazione
Quadro Comuni afferenti al COC:
La scheda COC-C (Comuni Afferenti) si deve compilare solo nel caso ci siano più comuni
afferenti al COC (esempio strutture tipo Comunità Montane), indicare il nome del Comune.
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Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.
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Pianificazione Comunale

2.11
COM

2.11.1
Obiettivi - Il quadro legislativo ed amministrativo
2.11.2
Guida alla compilazione delle schede
COM
COM-A
COM- B
COM-C
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CENTRO OPERATIVO MISTO
CENTRO OPERATIVO MISTO – COMPONENTI
CENTRO OPERATIVO MISTO – COMPONENTI
CENTRO OPERATIVO MISTO – COMUNI AFFERENTI
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CENTRO OPERATIVO MISTO
(COM)

Pianificazione comunale
Gli obiettivi
I Centri Operativi Misti, costituiscono la prima linea d’emergenza in caso di evento
calamitoso. Ogni COM fa capo ad un responsabile, ( di norma un funzionario della
prefettura o del Dipartimento della protezione Civile o un Sindaco di uno dei comuni
interessati ), designato dal Prefetto o dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Vi
partecipano i rappresentanti dei comuni e delle strutture operative (Vigili urbani, Vigili
del fuoco, Volontariato, Forze di polizia municipali, ecc.). I compiti del COM sono quelli di
favorire il coordinamento dei servizi di emergenza organizzati dal Prefetto con gli
interventi dei Sindaci appartenenti al COM stesso.
Generalmente la composizione territoriale di tali organi d’emergenza è legata a vari fattori
quali la densità di popolazione, l’estensione del territorio, la configurazione geografica,
orografica, idrografica. In considerazione di tali aspetti, un COM può essere composto da
uno o più comuni.
L’ubicazione del COM dovrebbe essere baricentrica rispetto ai comuni coordinati e
localizzata in locali non vulnerabili.

Il quadro legislativo e amministrativo di riferimento
 Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66: "Regolamento di
esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile".

 Decreto Legge 245/02 convertito con modificazioni dalla L.286/2002

204

VOLUME TERZO

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Scheda: COM
CENTRO OPERATIVO MISTO
COM
Pianificazione comunale
Quadro descrittivo della sede di COM e dei suoi componenti:
Codice COM

: Indicare il numero progressivo del COM (Dipartimento di Protezione
Civile)
Comuni afferenti al COM : Indicare il numero di Comuni afferenti al COM
Comune sede del COM
: Indicare il nome del Comune in cui ha sede il centro operativo misto
C. Edil. sede di COM
Per C. Edil. SEDE di COM si intende il C. Edil. individuato come prima scelta per l’istituzione del
centro operativo misto.
Coordinate
S.R.

: Coordinate del C. Edil. descritto
: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate
secondo la seguente codifica:

Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Utilizzo Usuale
: Indicare l’utilizzo usuale del C. Edil. utilizzato come sede del COM
N_E
: Riportare, se censito, il numero di codice del C. Edil..
Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove giace il C. Edil.
descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace del C. Edil. descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Telefono
: N° telefono di riferimento C. Edil.
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento (responsabile COM)
Fax
: Numero FAX di riferimento C. Edil.
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
L.A.N.
: Indicare la presenza di una rete informatica all’interno del C. Edil..
C. Edil. antisismico
: Indicare se il C. Edil., sede della struttura descritta, è stato costruito
con criteri antisismici. (Risposta obbligatoria per strutture operanti in
aree classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria).
Disponibilità magazzino
: Indicare la disponibilità di un magazzino per le attività del COM. Se
SI compilare scheda CM3
VOLUME TERZO
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C. Edil. Sostitutivo sede di COM
Il C. Edil. sostitutivo identifica la seconda scelta per l’ubicazione della sede del COM.
Coordinate
: Coordinate del C. Edil. descritto
S.R.

: Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate
secondo la seguente codifica:

Sistema di riferimento Proiezione
ED50
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
Roma 40
GAUSS
BOAGA
(E/W)
LAT/LONG

Cd
A
B
C
D
I

L

Sistema di riferimento Proiezione
WSG84
UTM32
UTM33
UTM34
LAT/LONG
BESSEL
CASSINI
SOLDNER
LAT/LONG

Cd
E
F
G
H
M

N

Utilizzo Usuale
: Indicare l’utilizzo usuale del C. Edil. utilizzato come sede del COM
N_E
: Riportare, se censito, il numero di codice del C. Edil..
Provincia, Comune, Località
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove giace il C. Edil.
descritto
Indirizzo
: Indirizzo dove giace il C. Edil. descritto
CAP
: Codice avviamento postale
cd. ISTAT
: Codice ISTAT del Comune
Telefono
: N° telefono di riferimento C. Edil. sostitutivo
Cellulare
: Numero Cellulare del personale di riferimento (responsabile COM)
Fax
: Numero FAX di riferimento C. Edil. sostitutivo
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
WEB
: Denominazione del sito WEB dedicato
L.A.N.
: Indicare la presenza di una rete informatica all’interno del C. Edil..
C. Edil. antisismico
: Indicare se il C. Edil., sede della struttura descritta, è stato costruito
con criteri antisismici (Risposta obbligatoria per strutture operanti in
aree classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria).
Il quadro responsabile COM identifica il responsabile (e il sostituto) della struttura sede di COM
(persona che ha il compito di gestire la struttura).
Responsabile
Responsabile
Telefono
Durata Incarico
Cellulare
Fax
Frequenza radio
e-mail
206

: Nome Cognome del personale di riferimento
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
: Indicare la data iniziale e finale dell’incarico (gg-mm aa)
: Numero Cellulare del responsabile
: Numero FAX di riferimento
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
: Indirizzo e-mail di riferimento
VOLUME TERZO
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Provincia, Comune
Indirizzo
CAP

: Provincia, Comune, di residenza del responsabile
: Indirizzo di residenza del responsabile
: Codice avviamento postale

Responsabile (sostituto)
Responsabile
Telefono

: Nome Cognome del personale di riferimento
: N° telefono del responsabile (in caso di Ente indicare il numero
telefonico del centralino)
Durata Incarico
: Indicare la data iniziale e finale dell’incarico (gg-mm aa)
Cellulare
: Numero Cellulare del responsabile
Fax
: Numero FAX di riferimento
Frequenza radio
: Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per
comunicazioni d’emergenza
e-mail
: Indirizzo e-mail di riferimento
Provincia, Comune
: Provincia, Comune, di residenza del responsabile
Indirizzo
: Indirizzo di residenza del responsabile
CAP
: Codice avviamento postale
Quadro componenti del COM:
Il quadro componenti del COM è suddiviso in due parti (schede COM-A, COM-B); nella prima
vengono individuati i responsabili che in linea generale dovrebbero far parte del COM, nella
seconda è invece presente un elenco libero che può essere compilato nel caso in siano presenti
rappresentanti non elencati nella prima parte. In particolare si richiede, per ogni componente:
Cognome
Telefono
Cellulare
Fax
e-mail
Telefono ab.

: Nome, Cognome
: N° telefono dell’ufficio
: Numero cellulare
: Numero FAX di riferimento
: Indirizzo e-mail di riferimento
: N° telefono dell’abitazione

Scheda COM-C - Comuni Afferenti:
La scheda COM-C - Comuni Afferenti si deve compilare indicando solo il nome del Comune
afferente al COM (vedi scheda CL1-B).
Data di compilazione e sigla
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il nome o la
sigla del rilevatore dei dati e dell’addetto all’inserimento dei dati.

Nota:
 barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato.

VOLUME TERZO
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