
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1806A 
D.D. 21 dicembre 2018, n. 4263 
Progetto RISVAL - Servizio di raccolta dati anagrafici, geometrici e strutturali dell'edificato 
di alcuni comuni in zona sismica 3S. Affidamento alla Fondazione dei Geometri di Torino e 
provincia, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs 50/16 - Acc e imp di euro 36.539,00, sui cap 
entr 29178 e 22076 e cap spesa 118537 e 118539 nel biennio 2018-2019. CUP 
J45C17000210007 e CIG Z722624439 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di affidare la fornitura del servizio di raccolta dati anagrafici, geometrici e strutturali 
sull’edificato piemontese, a supporto di successive indagini di vulnerabilità, come da progetto 
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, alla Fondazione 
dei geometri di Torino e provincia ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi per 
l’importo contrattuale complessivo di  € 36.539,00 (o.f.i.) (imponibile € 29.950,00 di cui oneri della 
sicurezza quantificati in € 2.500,00 + € 6.589,00 IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai 
sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/74);  
 
2. di dare atto, inoltre, che la Fondazione dei Geometri di Torino e provincia ha manifestato la 
propria disponibilità a gestire gli aspetti tecnici ed organizzativi delle attività previste nel progetto 
allegato coinvolgendo gli Architetti e Ingegneri piemontesi abilitati all’esercizio della professione 
ed in possesso di attestato di frequenza e superamento del corso di “Agibilità e rilievo del danno 
secondo la scheda AeDES” effettuati in Piemonte a partire dal 2012, organizzato dagli Ordini e 
Collegi professionali in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e la 
Regione Piemonte per il tramite del  Settore Sismico e del Settore Protezione Civile Antincendi 
Boschivi AIB; 
 
3. di accertare la somma complessiva di € 36.539,00 (o.f.i.) suddivisa secondo lo schema 
seguente. Detta somma verrà versata per i Fondi FESR, dal Capofila del progetto, la Regione Valle 
d’Aosta e, per la quota Statale - CPN – dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto 
dalla delibera CIPE n. 10/2015; 
 

Capitolo Importo € Anno Denominazione 
29178 18.634,89 2018 QUOTA COMUNITARIA 
22076   3.288,51 2018 QUOTA NAZIONALE 
29178 12.423,26 2019 QUOTA COMUNITARIA 
22076   2.192,34 2019 QUOTA NAZIONALE 

 
con le seguenti transazioni elementari: 
Capitolo di entrata  29178/2018-2019 
Conto finanziario: E.2.01.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
CODICE Transazione Unione Europea: 1 
CODICE ricorrenti: non ricorrenti  
Perimetro sanitario: 1 
 
Capitolo di entrata  22076/2018-2019 
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 



CODICE Transazione Unione Europea: 1 
CODICE ricorrenti: non ricorrenti  
Perimetro sanitario: 1 
 
4. di impegnare la somma complessiva di € 36.539,00 (o.f.i.), a favore della Fondazione dei 
geometri di Torino e provincia (cod. benef. 351621 ) suddivisa secondo lo schema seguente: 
 

Capitolo Importo € Anno Quota 
118537 18.634,89 2018 QUOTA COMUNITARIA 
118539   3.288,51 2018 QUOTA NAZIONALE 
118537 12.423,26 2019 QUOTA COMUNITARIA 
118539   2.192,34 2019 QUOTA NAZIONALE 

 
con le seguenti transazioni elementari: 
capitolo di spesa  118537/2018-2019 
Codice Missione: 19 
Codice Programma: 1902 
Conto Finanziario: U.1.03.02.11.999 
COFOG: 01.2 
Transazione U.E.: 3 
Spesa non ricorrente: non ricorrente 
Codice identificativo del perimetro sanitario:3 
 
Capitolo di spesa 118539/2018-2019 
Codice Missione: 19 
Codice Programma: 1902 
Conto Finanziario: U.1.03.02.11.999 
COFOG: 01.2 
Transazione U.E.: 4 
Spesa non ricorrente: non ricorrente 
Codice identificativo del perimetro sanitario 3 
 
5. di dare atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non essendone stata riscontrata la presenza 
non è necessario redigere il “DUVRI” e conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
6. di dare atto che sono previsti esclusivamente costi di sicurezza aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 
95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell’Offerta e pari a € 2.500,00; 
7. di approvare lo schema di lettera commerciale e il progetto esplicativo del servizio, allegati 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
8. di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di 
fattura elettronica debitamente controllata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 
9. di dare atto che i fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a 
rendicontazione; 
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Mauro Picotto, Dirigente ad 
interim del Settore Sismico, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione; 
11. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016, s.m.i. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Fondazione dei geometri di Torino e provincia  (Cod. Benef. 351621) 
Importo: € 36.539,00 (o.f.i.) (imponibile € 29.950,00 di cui oneri della sicurezza quantificati in € 
2.500,00 + € 6.589,00 per IVA al 22%);  
Dirigente responsabile: Mauro Picotto 
 
Modalità individuazione Beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 50/2016. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 

Il Dirigente “ad interim” del Settore 
Mauro PICOTTO 

 
Funzionari estensori 
Erika Ceriana Mayneri 
Maria Antonietta Antonucci 
 
Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2018/2020 - SEZ 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi Robino 

Allegato 
 
 
 



 
Settore Sismico 

sismico@regione.piemonte.it - sismico@cert.regione.piemonte.it 
 
 

 Data (*) 

 Protocollo (*)                         /A1806A 

 Classificazione 6.60.30 (FRASVI1806), 219/2017C, 7 
(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQuiActa 
 

 
 
OGGETTO: Servizio di raccolta dati anagrafici, geometrici e strutturali dell’edificato di alcuni 

comuni in zona sismica 3s, a supporto di successive indagini di vulnerabilità. 
Acquisizione di servizio sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016. Spesa di  
€ 36.539,00 o.f.i. CIG Z722624439 CUP  J45C17000210007  

 
A seguito della presentazione della Vostra offerta per l’acquisizione del servizio per 
importo sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, agli atti del procedimento in 
oggetto con prot. n.  59808 del 19/12/2018, con determinazione dirigenziale n.     del      vi è 
stato affidato il contratto di esecuzione dei servizi di  raccolta dati anagrafici, geometrici e 
strutturali dell’edificato di alcuni comuni in zona sismica 3s a supporto di successive 
indagini di vulnerabilità per una spesa complessiva di euro 36.539,00 o.f.i., (euro 
29.950,00 per la prestazione di cui sopra di cui oneri della sicurezza quantificati in € 
2.500,00 + euro  6.589,00  per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1974). 
 
Si precisa che le attività previste sono state illustrate nel progetto allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale e in particolare: 

_l’analisi dell’edificato di alcuni comuni in zona sismica 3s (territori delle province di 
Torino e Cuneo) e, più precisamente, la suddivisione degli aggregati in unità 
strutturali (circa 14000 unità strutturali), con contestuale raccolta di dati anagrafici, 
geometrici e strutturali, al fine di acquisire una serie di informazioni sia a supporto di 
successive indagini di vulnerabilità, sia per l’implementazione della carta tecnica 
regionale BDTRE; 
_ per la raccolta dati i rilevatori dovranno compilare alcune sezioni della scheda 
AeDES (scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per 
edifici ordinari nell’emergenza post-sismica) e in particolare dovranno essere 
compilati le seguenti sezioni: 

sezione 1 - identificazione edificio (tralasciando le coordinate geografiche, i dati 
catastali e la denominazione dei proprietari); 

sezione 2 - descrizione edificio; 

sezione 3 - tipologia (indicando solo la tipologia delle strutture verticali e della 
copertura e se è possibile della struttura orizzontale); 

potranno però essere richieste eventuali ulteriori informazioni sulla tipologia 
dell’edificio. 

 

Spett.le Fondazione dei Geometri  
di Torino e provincia 
Via Toselli n. 1 
Torino 
 
PEC collegio.torino@geopec.it 



 

Per tale attività la Vostra Fondazione  coinvolgerà i tecnici piemontesi abilitati all’esercizio 
della professione e in possesso di attestato di frequenza e relativa idoneità ai corsi di 
“Agibilità e rilievo del danno secondo la scheda AeDES” effettuati in Piemonte, a partire 
dal 2012, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile. 
 
Al Settore Sismico spetterà la definizione di un cronoprogramma (che sarà 
preventivamente sottoposto alla Fondazione) contenente: 

le date degli eventi esercitativi (indicativamente tra 15 e 40 giornate); 

il numero di squadre (costituite da due tecnici) per ogni giornata di esercitazione 
(indicativamente tra 10 e 30 squadre al giorno); 

le aree dell’edificato oggetto di analisi (centri abitati della zona sismica 3s della 
provincia di Torino e Cuneo); 

il luogo di consegna e ritiro delle schede di rilievo (presumibilmente la sede comunale). 
 
La campagna di rilevamento sarà preceduta da uno o più incontri organizzati dal Settore 
Sismico, anche in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, per illustrare in 
dettaglio ai rilevatori le attività in programma. 
 
Il Settore Sismico provvederà a predisporre il materiale utile ai rilevatori per la raccolta 
dati, e precisamente le cartografie per la suddivisione degli aggregati in unità strutturali e 
le schede per la loro caratterizzazione. 
 
Qualora disponibile, potrà essere richiesto alle squadre di utilizzare specifica app dedicata 
su dispositivi mobili per la raccolta dei dati. 
 
La durata prevista per l’intera campagna di rilievo e compilazione schede è di 12 (dodici 
mesi), con decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto. 
Eventuali variazioni alla durata del contratto potranno essere concordate tra le parti, senza 
oneri aggiuntivi, mediante scambio di corrispondenza. 
 
In linea di massima il programma degli eventi esercitativi, sarà il seguente: 

ore 9,00 - consegna alle squadre, presso la sede comunale, della documentazione 
necessaria ad effettuare il rilievo; 

pausa pranzo 

ore 16,00 - ritrovo presso la sede comunale per la consegna delle schede compilate e 
delle cartografie ai funzionari del Settore Sismico. 

 
L’archiviazione e la rappresentazione dei dati acquisiti dai rilevatori avverrà attraverso il 
sistema Erikus realizzato dalla Regione e Arpa Piemonte in collaborazione con il 
Dipartimento di Protezione Civile in occasione dell’esercitazione Magnitudo 5.5 e  
utilizzato durante gli eventi sismici del centro Italia del 2016 e di Ischia del 2017 e durante 
le esercitazioni SeismicBAT 2017 e Belice2018.  
 
 
 
 
 



 

 
La Fondazione sarà incaricata di: 

individuare e coinvolgere i tecnici piemontesi abilitati all’esercizio della professione e in 
possesso di attestato di frequenza e relativa idoneità ai corsi di “Agibilità e rilievo del 
danno secondo la scheda AeDES”; 

far compilare ai rilevatori il modulo di adesione all’iniziativa; 

assegnare ai rilevatori specifico tesserino di riconoscimento da esporre durante gli 
eventi; 

organizzare le squadre, come da cronoprogramma, per lo svolgimento delle giornate di 
rilevamento e compilare i modelli di composizione delle squadre; 

garantire la compilazione delle schede delle unità strutturali per le aree edificate 
individuate (circa 14.000 unità strutturali) secondo le indicazioni del manuale della 
scheda AeDES e secondo le specifiche del Settore Sismico; 

collaborare alla gestione delle operazioni di consegna ai tecnici della documentazione 
necessaria alle operazioni di rilievo; 

collaborare alla gestione delle operazioni di consegna al Settore Sismico della 
documentazione prodotta a conclusione dei rilievi. 

 
L’importo contrattuale verrà corrisposto dal Settore Scrivente secondo le seguenti 

modalità: 
- 10% dell’importo contrattuale alla consegna dell’elenco dei rilevatori che saranno 

coinvolti nell’attività e alla condivisione con il Settore Sismico del cronoprogramma 
delle giornate di rilevamento e delle riunioni in programma con i partecipanti 
all’iniziativa; 

- il restante ad avanzamento attività in base a fasi concordate successivamente dalle 
parti. 

 
Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di fattura elettronica a: 
Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Sismico (A1806A) Via San Giuseppe n. 
39, Pinerolo (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016), corredata dalle indicazioni del c/c 
dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 
66/2014, come convertito nella legge 89/2014, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 
Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato il seguente numero di CIG Z722624439/CUP  
J45C17000210007              . 
 
Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente 
condizionato all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva  (DURC), ai sensi del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, 
richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell’INPS o 
dell’INAIL. 

 
La Fondazione ha l'obbligo di mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, ivi 
comprese quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione 
delle attività di cui al presente avviso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma 
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 



 

strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico e di far rispettare l'esatta osservanza ai 
propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. 
 
Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento 
dell'incarico restano di proprietà piena e assoluta della Regione Piemonte, la quale si 
riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione.  
La documentazione prodotta sarà resa disponibile anche ai Comuni territorialmente 
interessati, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, sul geoportale della Regione Piemonte. 
 

Clausole contrattuali: 
 
_l’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di antimafia”) e s.m.i.; 
_l’esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla 
loro accessione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziari relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di 
successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così 
come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da 
quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente 
comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 
21 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445; 
_la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’esecutore in pendenza delle 
comunicazioni dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di 
pagamento s’intendono sospesi; 
_la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione 
eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 
1, della legge 136/2010; 
_l’esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla 
stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica 
dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di 
comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi 
previsti; 
_nel rispetto della misura 8,1,7 del piano Anticorruzione della Regione Piemonte, 
l’esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non 
attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri 
autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; 
_l’esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal 
Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web 
della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti 
generali), per quanto compatibili con il servizio affidato; 



 

nel rispetto della misura 8,1,11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, 
_l’esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella 
presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di 
tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto; 
_si applica la penale nella misura del 1% per ritardato adempimento degli obblighi 
contrattuali; 
 
 
Distinti saluti. 

 
Il Dirigente ad interim del Settore 

Mauro Picotto 
(firmato digitalmente) 

 
 
Allegati: 

- Privacy 
- Progetto 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 
Gentile Contraente, 
 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Sismico della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica saranno 
trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679”, di seguito GDPR, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione 
dei dati). 
Ai sensi dell’art. 13 “Regolamento UE 2016/679”, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 
 

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente 
per finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati, 
finalizzato all’acquisizione della fornitura in oggetto tramite procedura di acquisizione 
sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 

finalità sopradescritte, ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento a procedere all’affidamento in oggetto; 

 
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati  (DPO) sono 

dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino; 
 
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale, il Delegato al trattamento 

dei dati è il Dirigente del Settore Sismico; 
 

- I Suoi dati, saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare autorizzati ed 
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per 
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di 
interessato; 

 
- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 

281/1999 e s.m.i.); 
 
- I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni; 
 
- I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 

extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori  dai casi previsti dalla normativa in vigore, 
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 



 

Programma Interreg Alcotra V-A Italia-Francia 2014-2020 
 

Progetto n. 1510 RISVAL 
 

Attività di raccolta dati anagrafici, geometrici e strutturali dell’edificato  
di alcuni comuni in zona sismica 3S, a supporto di successive indagini di vulnerabilità 

 
 
Premessa 
La Regione Piemonte partecipa, attraverso il Settore Sismico in qualità di partner, al progetto 
RISVAL (RIschio Sismico e Vulnerabilità Alpina) che prevede molteplici attività distribuite su tutti i 
work package (WP). 
In particolare, il WP4 - Risposta sismica delle costruzioni (vulnerabilità) e gestione dell’emergenza, 
ha tra i suoi obiettivi anche la raccolta dati anagrafici, geometrici e strutturali sull’edificato 
piemontese, a supporto di successive indagini di vulnerabilità e come base per le pianificazioni 
d’emergenza, con particolare riguardo alle attività di censimento del danno e dell’agibilità. 
 
Si intende pertanto effettuare la raccolta di tali informazioni coinvolgendo i tecnici piemontesi 
abilitati all’esercizio della professione e in possesso di attestato di frequenza e relativa idoneità ai 
corsi di “Agibilità e rilievo del danno secondo la scheda AeDES” effettuati in Piemonte, a partire dal 
2012, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile. 
 
Attività previste 
L’iniziativa oggetto di incarico ha come obiettivo l’analisi dell’edificato di alcuni comuni in zona 
sismica 3s (territori delle province di Torino e Cuneo) e, più precisamente, la suddivisione degli 
aggregati in unità strutturali, con contestuale raccolta di dati anagrafici, geometrici e strutturali, al 
fine di acquisire una serie di informazioni sia a supporto di successive indagini di vulnerabilità, sia 
per l’implementazione della carta tecnica regionale BDTRE. 
 
Il Settore Sismico ha individuato preliminarmente, in alcuni comuni ricadenti in zona sismica 3s, i 
settori dei centri abitati (capoluoghi e frazioni) in cui saranno oggetto di delimitazione e 
caratterizzazione circa 14.000 unità strutturali. 
 
Nell’ambito del progetto RISVAL, che si avvale della collaborazione del Dipartimento di Protezione 
Civile, il Settore Sismico definirà un programma comprendente più giornate di esercitazione, 
analoghe a quelle svolte nel pinerolese nel giugno 2016 - evento Magnitudo 5.5, nel corso delle 
quali i rilevatori effettueranno sopralluoghi nei centri abitati dei comuni selezionati (compresi i 
nuclei delle frazioni più significative), e provvederanno alla compilazione di alcune sezioni della 
scheda AeDES (scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici 
ordinari nell’emergenza post-sismica). Si precisa che il sopralluogo avverrà solo dall’esterno degli 
edifici e con accesso da spazi pubblici. 
 
Nello specifico, sulla base delle indicazioni contenute nel manuale per la compilazione delle 
schede AeDES, i rilevatori dovranno completare le seguenti sezioni: 

 sezione 1 - identificazione edificio (tralasciando le coordinate geografiche, i dati catastali e la 
denominazione dei proprietari); 

 sezione 2 - descrizione edificio; 

 sezione 3 - tipologia (indicando solo la tipologia delle strutture verticali e della copertura e se è 
possibile della struttura orizzontale); 

potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni sulla tipologia dell’edificio. 


