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ABSTRACT
La Tesi è la conseguenza di una collaborazione, gratuita e
volontaria,

con

il

Geologo

Mario

Pizzolon

per

la

standardizzazione dei dati informatici del Piano di Protezione
Civile del Comune di Istrana, approvato con Deliberazione del
Consiglio

Comunale

del

Comune

di

Istrana

n.

47

del

27/11/2008. I criteri di standardizzazione dei dati informatici
dovevano rispettare le linee guida indicate dalla Regione del
Veneto con DGR n. 1575 del 17/06/2008 e s.m.i., allo scopo di
consentire un più ampio scambio informativo tra gli Enti del
Sistema Regionale di Protezione Civile che, con DGR n. 1575 del
17/06/2008, sono state approvate le ‘Linee guida per la
standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di
Protezione Civile’; successivamente aggiornate e rimodulate con
DGR 3315 del 21/12/2010.
Nello specifico le tavole grafiche aggiornate, del Piano Comunale
di Protezione Civile del Comune di Istrana, dovevano contenere i
tematismi minimi previsti dalle Linee Guida contenenti alcune
informazioni cartografiche di supporto; in particolare, oltre ai
tematismi strettamente inerenti il Piano di Protezione Civile sono
stati inseriti, come base utile, altri tematismi ufficiali scaricati
direttamente

dal

geoportale

della

Sezione

Pianificazione

territoriale strategica e cartografica.
Per quanto concerne il presente studio si è proceduto ad
approfondire il rischio sismico descrivendo il territorio comunale
di Istrana partendo anche da un’analisi storico critica, e
individuando

al

suo

interno

delle

tipologie

costruttive,

evidenziandone, per ciascuna tipologia, la vulnerabilità sismica;
successivamente si è proceduto alla determinazione di possibili
soluzioni di intervento mediante preventive analisi di calcolo
degli indicatori di vulnerabilità come rapporto tra i periodi di
ritorno.
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