
 
 

Condizione limite per l’emergenza: aggiornato il 

software per la compilazione 
La Protezione Civile ha reso disponibile un aggiornamento relativo alla compilazione della 

Cle per l’insediamento urbano 
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha reso disponibile 
una nuova versione del software per la compilazione delle schede 
per l’analisi della CLE (Condizione Limite per l’Emergenza) 
dell’insediamento urbano. Questa versione di Soft CLE 
(3.0.1) risolve un bug della versione precedente (3.0). 
L’opcm 4007/2012 (articolo 18, comma 4) ha previsto la 
predisposizione di specifici standard per l’analisi della CLE 
dell’insediamento urbano. La predisposizione degli standard è stata 
curata dalla segreteria tecnica della Commissione per gli studi di MS 
che li ha approvati, sentite le Regione e Province autonome. Tali 
standard vanno ad integrare quelli per gli studi 

della microzonazione sismica, che vengono realizzati in concomitanza all’analisi della CLE, e riguardano 
l’archiviazione dei dati raccolti e la loro rappresentazione cartografica. I dati sono raccolti attraverso schede 
specifiche di rilevamento, approvate dalla Commissione Tecnica per gli studi di MS ed emanate con decreto del 27 
aprile 2012 del Capo Dipartimento della protezione civile. 
 
Il documento sugli standard è suddiviso in due parti: nella prima parte viene descritto il sistema di rappresentazione 
della “Carta degli elementi per l’analisi della CLE” e nella seconda parte viene descritto il sistema di archiviazione. 
Nel sistema di rappresentazione viene definita la legenda utilizzata per la “Carta degli elementi per l’analisi della CLE” 
e il layout del cartiglio. Nella Carta, ad una scala non inferiore a 1:15.000, vengono riportati gli elementi che 
individuano, nell’ambito dell’insediamento urbano, il sistema di gestione dell’emergenza (edifici strategici, aree 
di emergenza, infrastrutture di accessibilità e connessione, aggregati strutturali interferenti e relative unità 
strutturali). 
 
Nella parte relativa al sistema di archiviazione vengono definite le specifiche informatiche. I dati vengono archiviati in 
tabelle e shapefile fra loro relazionate. Per ciascuna tabella e shapefile viene descritto il “tracciato” attraverso nome, 
tipo campo, dimensione, descrizione e codifiche. Ciascuna tabella si riferisce ad una delle 5 schede di rilevamento 
(edifici strategici, aree di emergenza, aggregati strutturali interferenti, infrastrutture accessibilità/interconnessione, 
unità strutturali). 
 
Per agevolare il lavoro di inserimento dei dati alfanumerici è stato predisposto SofCLE, un software in libera 
distribuzione che riproduce tutte le schede di rilevamento. 
 
Per ulteriori approfondimenti e per scaricare il software, visita il sito della Protezione Civile. 
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