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PRESENTAZIONE

La sismicità del territorio italiano è tra le più elevate sia a livello europeo che mondiale: terremoti 

di elevata intensità hanno interessato in modo ricorrente il paese durante l’intero corso della sua 

storia, generando gravi perdite in termini di vite umane e di beni materiali.

Solo pochi mesi sono trascorsi dagli eventi sismici che hanno sconvolto la pianura emiliana e 

tutti conserviamo nella memoria le immagini dei crolli di Finale Emilia, Mirandola, San Felice sul 

Panàro. In molti si sono chiesti: e noi saremmo pronti ad affrontare una situazione del genere? 

Quali sarebbero le conseguenze di un evento analogo nella nostra regione?

Come confermato dal monitoraggio della sismicità effettuato dalla rete sismica regionale, 

le cui prime installazioni, a carattere locale, risalgono già agli anni ‘60, il contesto tettonico e i 

regimi geodinamici attivi portano il Piemonte ad essere sede di un’attività sismica generalmente 

modesta dal punto di vista energetico, ma notevole come frequenza.

regionale, assegnano al territorio regionale un grado di pericolosità basso (zona 4) e medio-

moderato (zone 3 e 3S), ma senza escludere eventi, meno probabili, di intensità massima elevata, 

paragonabili al sisma emiliano: ecco perché l’evento del 1808 del pinerolese non deve essere 

dimenticato.

L’esperienza emiliana, e prima ancora quella dell’Abruzzo nel 2009, ha visto coinvolto il Piemonte, 

oltre che nel soccorso alle popolazioni colpite nella fase di emergenza post-sisma (si ricordano 

l’attivazione della Colonna Mobile Regionale e l’allestimento di 2 campi tendati a Mirandola, 

regionali in collaborazione con professionisti e docenti e ricercatori del Politecnico di Torino, che 

hanno impegnato complessivamente oltre 100 tecnici.

Tale esperienza ha evidenziato che gravissimi sono stati i danni ai beni appartenenti al patrimonio 

culturale, caratterizzati da un’elevata vulnerabilità intrinseca, ma lesioni e crolli, purtroppo 

accompagnati da vittime, hanno interessato anche costruzioni relativamente recenti.

Non bisogna poi dimenticare gli effetti di sito, da individuarsi tramite adeguati approfondimenti 

di Microzonazione Sismica, che anche il Piemonte ha recentemente promosso e previsto, anche 

dal punto di vista normativo, a corredo degli Strumenti Urbanistici. 

Ed ecco allora che all’indomani del terremoto emiliano, come già era successo dopo il sisma 

sismico”.
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Perché, se indubbiamente notevoli sono stati i progressi compiuti nella gestione dell’emergenza, 

così da mitigare i disagi delle popolazioni colpite da un forte terremoto attraverso la sempre 

maggiore capacità dell’intero Sistema di Protezione Civile, l’unica strada per evitare lutti e 

Prevenzione che si attua pertanto attraverso due strumenti fondamentali: la 

sismica

norme vincolanti per le costruzioni, di severità proporzionata al terremoto atteso, e connesse 

procedure di controllo sia per le pratiche edilizie sia in ambito urbanistico, e la  

, che nella versione di recente approvazione con il DM 14.01.2008 è in vigore dal 

1° luglio 2009 su tutto il territorio nazionale.

le iniziative intraprese dall’Amministrazione regionale in ambito sismico, realizzate principalmente 

tramite la struttura tecnica di Pinerolo, appositamente istituita 30 anni fa, per quanto riguarda la 

intervento e gestione del territorio.

In questo volume si vogliono richiamare gli eventi di ieri (in riferimento al terremoto dell’aprile 1808) e 

procedure di controllo in ambito edilizio e urbanistico), contestualizzando ed illustrando le scelte 

per il domani e risolvere le eventuali criticità o ambiguità emerse nella prima fase di applicazione.

 Ugo Cavallera

 Vice Presidente Regione Piemonte
 Assessore all’Urbanistica e programmazione territoriale, 
 Beni ambientali, Edilizia e Legale
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 1. La classificazione sismica a scala nazionale e regionale

1.  LA CLASSIFICAZIONE SISMICA 

 A SCALA NAZIONALE E REGIONALE

Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica. Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome - Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 vol. e DVD, e dalla sezione 

http://www.protezionecivile.gov.

.

1.1 Origini della classificazione sismica

elevata intensità hanno interessato in modo ricorrente il Paese durante l’intero corso della sua 
storia, provocando gravi danni e migliaia di vittime.

questi fenomeni, con abbandono di atteggiamenti fatalistici o interpretazioni degli stessi 
quali espressioni di una volontà soprannaturale punitiva, vengono intraprese da Ferdinando 
IV di Borbone, a seguito dei terremoti della Calabria del 1783, attraverso l’emanazione di 
provvedimenti che contengono criteri per la scelta delle località in cui ricostruire i centri abitati 
distrutti, nonché indicazioni sulle tipologie e sui caratteri costruttivi dei nuovi fabbricati.

Con il terremoto di Reggio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908 lo Stato italiano dà inizio 
ad una politica di riduzione degli effetti degli eventi sismici attraverso l’introduzione della 

l’intero territorio nazionale. 

Dal 1927 le località colpite dai terremoti vengono distinte in due “categorie”, in relazione al “loro 

la sismicità storica recente.

applicarsi la normativa tecnica aumenta progressivamente. A tale criterio se ne aggiunge un 
altro, legato al danneggiamento subito: l’elenco dei comuni dichiarati sismici viene utilizzato 

non necessariamente coerenti con gli effettivi livelli di sismicità o di danneggiamento.

redazione delle normative tecniche, fra cui quelle che riguardano le costruzioni in zona sismica, 
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La legge prevede in particolare che “con Decreti del Ministro per i Lavori Pubblici emanati di 

concerto con il Ministro per l’Interno, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le Regioni 

interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede: a) all’aggiornamento 

degli elenchi (dei comuni) delle zone dichiarate sismiche (…); b) ad attribuire alle zone sismiche 

valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle 

aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di 

sismicità”.

di intensità sismica”, espresso in funzione del grado di sismicità S (pari a 12, 9 e 6 in riferimento 

che, combinati con i progressi dell’ingegneria antisismica, delineano nuove strategie di 
approccio al problema. 

Da una parte, la padronanza del comportamento strutturale delle costruzioni di fronte a 
sollecitazioni sismiche permette di concretizzare una seria politica preventiva con la costruzione 

. Elenco dei terremoti più significativi che hanno colpito il territorio italiano (1900-2012). (INGV - http://
ingvterremoti.wordpress.com/i-terremoti-in-italia/)
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agli elenchi, man mano che questi vengono colpiti da un evento, sollecitano più avanzate 
soluzioni di difesa e protezione.

1.2 Il Progetto Finalizzato Geodinamica e la prima classificazione sismica del 

territorio piemontese

(di seguito PFG) del CNR, che nel 1979 produce le “Carte di Scuotibilità del territorio nazionale”, 

 riportata nei cataloghi dei terremoti per ciascun sito, a 
partire dall’anno 1000;

 osservata all’interno di un periodo di tempo pari a 50, 100, 200, 500 e 1000 anni, 

progettuale delle costruzioni.

del territorio nazionale si stabiliscono dei valori-soglia da assegnare a ciascuno dei tre parametri 
individuati. La strada proposta dal PFG ed accettata dalla 
Sismica

di un quarto dello scarto quadratico medio (calcolato quest’ultimo, per ciascun parametro, 

fondate sostanzialmente sulla sismicità storica.

Circa 1.300 comuni presentano tali requisiti ed il Ministero dei Lavori Pubblici, secondo quanto 
previsto dalla legge 64/74, emana una serie di Decreti che stabiliscono l’iscrizione di tali comuni 
negli elenchi di seconda categoria.

nuovi comuni inseribili in 2a categoria, c) le zone per le quali sono necessarie ulteriori indagini. 
Queste ultime comprendono porzioni importanti di territorio in Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Toscana, Emilia, litorale abruzzese e molisano, napoletano e zone della Sicilia centrale e 
meridionale, nonché zone limitate di Liguria e Puglia.

Il terremoto distruttivo del 1980, che interessa Campania, Basilicata e Puglia e noto come 

aprendo nuove questioni che interessano un’area delicata e complessa quale quella di Napoli 
ed il suo circondario, rispetto alle quali si cerca di dare una risposta con l’istituzione della terza 

categoria

delle regioni interessate.
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complessivamente 2.965 comuni italiani su un totale di 8.102, corrispondenti al 45% della 

Per il Piemonte il  del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il 

. Proposta di riclassificazione sismica del territorio italiano (CNR - Progetto Finalizzato Geodinamica, Roma, 
1980).
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Rimandando al cap. 3, che tratta piu in dettaglio gli aspetti procedurali connessi alle attività di 

e la loro evoluzione a partire dall’istituzione della struttura regionale competente in materia, 

Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 
10 dicembre 1981, n. 741 (vedi paragrafo 9.2.1).

A tale provvedimento sono seguite le deliberazioni attuative DDGR nn. 49-42336 del 21.03.1985 
(introduzione della metodologia del controllo a campione, sulla base delle possibilità offerte 
dalla stessa legge 741/1981), e 2-19274 dell’8.03.1988, (indicazioni per l’elaborazione degli studi 
geologici a supporto degli strumenti urbanistici in zona sismica).

. Classificazione sismica del territorio italiano risalente al 1984. Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 luglio 1984 e 
decreti successivi (INGV - http://zonesismiche.mi.ingv.it/class1984.html).
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1.3 Le proposte di riclassificazione sismica del territorio nazionale: dai Decreti 

Ministeriali ai nuovi criteri basati sugli studi di pericolosità sismica del territorio 

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003)

Nel 1997 la Commissione Nazionale di Prevenzione dei Grandi Rischi dà mandato al Servizio 

sismica del territorio italiano. 

e della geologia, conclude la sua attività con la proposta presentata pubblicamente alle 
Regioni a Roma il 13.04.1999.

Per ciascun comune italiano vengono calcolati, sulla base degli studi di pericolosità sviluppati 
dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti e dal Servizio Sismico Nazionale, tre diversi 
indicatori di pericolosità sismica.

I valori di soglia utilizzati per l’inserimento dei comuni in una delle tre categorie previste dalla 
normativa sono ricavati dalla distribuzione statistica degli indicatori considerati e da successive 

all’epoca vigente ed in linea con gli orientamenti europei.

 Comuni piemontesi inseriti in seconda categoria con il Decreto 4 febbraio 1982.
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ai singoli comuni in base alla localizzazione del centro capoluogo, senza tener conto delle 

consentivano infatti analisi a livello sub-comunale, che avrebbero dovuto essere oggetto di 
successive fasi di approfondimento.

introdotto solo “timidamente” a seguito del terremoto del 1980.

calabro, circondata da una zona più estesa a media pericolosità che include la Garfagnana 
e il Friuli, nonché da una zona a bassa pericolosità che include quasi tutto il territorio nazionale 
(terza categoria).

Proposta di riclassificazione sismica del territorio italiano (1998) a cura del Gruppo di Lavoro ING-GNDT-SSN 
costituito dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (INGV - http://zonesismiche.
mi.ingv.it/proclass1998.html).
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e conseguente abbassamento dei livelli di protezione nei territori già dichiarati sismici nel 1982), 
suddivisi in tre gruppi, di cui il maggiore nella parte centro-sud-occidentale della Regione e altri 
due minori a nord e a sud-est. Il primo gruppo corrisponde ad un’area in cui sono riconosciute 
strutture sismogenetiche attive e pertanto sede di epicentri di eventi sismici; gli altri due gruppi 
risentono della sismicità legata a strutture sismogenetiche localizzate esternamente al territorio 
regionale.

Agli inizi del 2000 un nuovo Gruppo di Lavoro, istituito tra il Servizio Sismico Nazionale e il 
Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, attraverso il confronto dei percorsi metodologici 
precedentemente utilizzati e rivisitando le scelte operate in precedenza, produce nuove Carte 
di Pericolosità sismica: la disponibilità di nuovi elaborati di base rende pertanto necessario 
l’aggiornamento di tutti i prodotti da questi derivati.

. Proposta di riclassificazione sismica del 1998 - in rosso Comuni da inserire in zona sismica di III categoria.
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messa a punto nel 1998, con alcune correzioni territoriali dovute al fatto che l’unità minima di 

a livello nazionale, rispetto a quanto proposto nel 1998: la distribuzione territoriale resta molto 

categoria, nell’Italia settentrionale.

A seguito del terremoto in Molise (31 ottobre 2002) e sull’onda dell’emozione provocata dalle 
tragiche conseguenze del crollo di una scuola a S. Giuliano di Puglia (CB), il Dipartimento di 
Protezione Civile istituisce, con Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 4 dicembre 2002, n. 4485, un nuovo Gruppo di Lavoro con l’obiettivo di giungere in 
tempi brevi a una zonazione del territorio. 

Il nuovo Gruppo di Lavoro decide di adottare una nuova normativa antisismica (coerente con 
l’Eurocodice 8 - Design of structures for earthquake resistance), che richiede una o più mappe 
di pericolosità sismica, compilate in termini di accelerazione massima al suolo. Visti i tempi 
ristretti, viene adottata la parte della proposta del Gruppo di Lavoro (1999) limitatamente 
all’elenco dei comuni inseriti nelle rispettive zone. 

Alle zone individuate dal Gruppo di Lavoro (1999) vengono attribuiti i valori di accelerazione 

calcolati dal Gruppo di Lavoro (1999). 

Inoltre il Gruppo di Lavoro (2002) evita, in forma cautelativa, di spostare in zone con grado di 
sismicità inferiore quei comuni precedentemente collocati in una zona con grado di sismicità 
superiore. La determinazione dei valori aggiornati di ag viene rimandata alla predisposizione 
di un nuovo studio di pericolosità.

La nuova normativa e il nuovo elenco di comuni vengono adottati con Ordinanza del Presidente 

dell’8 maggio 2003) nella quale vengono forniti anche i criteri provvisori per la predisposizione 
degli studi di pericolosità.

Tali criteri confermano i principi relativi al mantenimento delle 4 zone e la dipendenza dalla 

zone, l’accelerazione massima su suolo rigido (T
R

Inoltre, i criteri entrano nel merito procedurale e metodologico per la predisposizione dei futuri 
studi di pericolosità sia di riferimento nazionale, sia a scala regionale, esplicitando i seguenti 
punti:

- controllo (pubblicità dati e metodi, valutazione di esperti);

- modalità applicative (tolleranze nell’attribuzione della zona al comune);

- aggiornamento.

In sede di prima applicazione dei suddetti criteri, le Regioni sono autorizzate a compilare gli 
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elenchi delle zone utilizzando una tolleranza pari a una zona sismica in aumento o in diminuzione 
rispetto alla lista allegata all’OPCM 3274/2003. Si tratta di un grado di libertà più ampio (pari 
anche a 0,1g) di quello che viene stabilito nei criteri di utilizzo degli studi di pericolosità, che 
prevedono, ad esempio, fasce di tolleranza di 0.025g per l’attribuzione di zona in funzione dei 
valori di a

g
.

Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, cui lo Stato ha delegato 

e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6.06.2001 - Testo Unico delle Norme 
per l’Edilizia), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle 

. Zone sismiche del territorio italiano (OPCM 3274/2003).
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Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti.

Zona 4 - E’ la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici  
   sono basse.

Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. 

. Suddivisione delle zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido (OPCM 3519/2006)
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L’attuazione dell’OPCM 3274/2003 ha permesso di ridurre notevolmente la distanza fra la 

progettare e realizzare costruzioni nuove, più sicure ed aperte all’uso di tecnologie innovative.

grazie anche agli studi svolti dai centri di competenza (INGV, ReLUIS, Eucentre). 

Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale (Gruppo di Lavoro, 
2004)1

Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006, ed ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato 

g
), 

con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche.

Le valutazioni di a
g
 su una griglia di punti di lato non inferiore a 0.05° sono state effettuate tramite 

ai cataloghi sismologici sia storici sia strumentali), la determinazione del tempo di ritorno di 
terremoti di diversa intensità per ogni zona sismogenetica e l’utilizzo di leggi di attenuazione 
dell’energia sismica con la distanza.

1Gruppo di Lavoro, 2004 - Redazione della mappa di pericolosità prevista dall’OPCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto conclusivo per 
il Dipartimento della Protezione Civile. INGV, Milano-Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 allegati. (http://esse1.mi.ingv.it/)

. Zone sismogenetiche di riferimento per la mappa di pericolosità sismica di base (Gruppo di Lavoro, 2004).
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Classificazione sismica aggiornata al 2006 (ICMS, 2008)

Zona sismica Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (a
g
)

1 a
g
 > 0.25g

2 0.15g < a
g

3 0.05g < a
g

4 a
g
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il proprio territorio nelle quattro zone proposte, altre hanno agito diversamente, ad esempio 
adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3), oppure introducendo, in alcuni casi, delle sottozone 
per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.

Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 - NTC08) 

quindi territorio comunale - precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di 
picco ed uno spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche. Con il 
nuovo impianto normativo l’azione sismica viene invece direttamente attribuita a partire dai 
dati di sito (con riferimento ai risultati degli studi adottati con l’OPCM 3519/2006).

Dal 1° luglio 2009, con l’entrata in vigore delle NTC08, per ogni costruzione ci si deve riferire ad 

dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un valore di pericolosità 

Pertanto la necessità normativa, residuale, di attribuire ai comuni una zona sismica con 

dei controlli sull’applicazione delle norme tecniche) e in parte progettuale (limitazione delle 
altezze massime realizzabili con le diverse tecnologie).

1.4 Recepimento dell’OPCM 3274/2003 in Piemonte

Il recepimento a livello regionale delle indicazioni dell’Ordinanza 3274/2003, nonché delle 

.

Più precisamente, attraverso tale atto, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 

individuata nell’allegato A dell’OPCM 3274/2003;

2. non introdurre, per la zona 4, l’obbligo della progettazione antisismica, ad esclusione di 

costruzione, individuati con successivo atto deliberativo;

3. non introdurre per la zona 4 l’obbligo del rispetto dell’art. 89 del DPR 380/2001, fatta salva la 
permanenza dell’obbligo relativamente agli abitati da consolidare;

continuassero ad applicarsi le procedure di deposito, di controllo e di autorizzazione 
previste dalla LR 19/85 e dalla DGR n. 49-42336 del 21 marzo 1985, così come risultanti a 
seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 28/2002, sia per le costruzioni sia per 
gli strumenti urbanistici;
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a. deposito dei progetti ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001, presso lo sportello unico 
dell’edilizia, ove costituito, ovvero presso i comuni competenti per territorio; 

b. controllo a campione sui progetti depositati delle nuove costruzioni private (compresi 
gli interventi sulle costruzioni esistenti), inseriti in elenchi trimestralmente comunicati alla 
direzione OOPP; 

c. assoggettamento ad autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001 per i progetti 

quale rilascia l’autorizzazione per gli effetti dell’art. 2 della LR 28/02;

d. rispetto dell’art. 89 del DPR 380/2001, secondo le modalità stabilite dalla LR 19/85 e 
relativa DGR n. 2-19274 del 8.03.1988 così come aggiornate con la LR 28/02 e la relativa 
DGR n. 37-8397 del 10.02.2003, in relazione agli strumenti urbanistici generali e loro varianti 
strutturali nonché agli strumenti urbanistici esecutivi;

6. stabilire che nei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2000, nonché in quelli colpiti dal 
sisma dell’11 aprile 2003, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 

normativa tecnica previgente all’OPCM 3274/2003;

tecnica e procedurale relativa a quanto deliberato.

. Distribuzione delle zone sismiche 2, 3 e 4 nel territorio regionale ai sensi della DGR n. 61-11017 del 17 novembre 
2003.

Provincia Zona sismica 2 Zona sismica 

Torino 40 40

Cuneo 1 59

Alessandria 46

Verbania 23

 ZONA 2, 41 comuni 

ZONA 3, 168 comuni 

ZONA 4 
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 Con successivo atto deliberativo ( ) sono stati individuati 

- nell’allegato A
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

- nell’allegato B

antisismica prevista dall’OPCM 3274/2003, per la zona 4.

Con successiva , 

transitorio, stabilito in 18 mesi, di applicabilità facoltativa della nuova normativa tecnica 
allegata all’OPCM 3274/2003. Per quanto riguarda l’ambito edilizio vengono precisati i 
contenuti della documentazione di progetto, soggetta a controllo di completezza da parte 

sismiche, individuate modalità differenziate per l’applicazione delle norme antisismiche. 
Vengono inoltre precisate le modalità di esecuzione del controllo a campione e i successivi 
passaggi procedurali.

Nella 
che  continuino ad applicarsi le procedure previste dalla LR n. 19/1985 e dalla DGR n. 49-

28/2002. Analogamente, in ambito urbanistico viene ribadita la necessità del rispetto delle 
disposizioni di legge, che prevedono il parere preventivo obbligatorio sugli strumenti urbanistici 
generali e loro varianti strutturali, nonché sui relativi strumenti esecutivi, ai sensi dell’art. 89 del 
DPR 380/2001 e sulla base delle disposizioni di cui alla DGR n. 2-19274 dell’8 marzo1988.

Per la , riguardante i 168 comuni che per la prima volta entrano nella categoria 
dei comuni sismici, la DGR n. 61-11017/2003 individua, in via transitoria nelle more della 

di competenza statale, sono sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 94 del DPR 
n. 380/2001, fatto salvo il periodo transitorio come previsto dall’Ordinanza del Presidente del 

territorialmente competente, per il tramite delle Strutture Territoriali per la prevenzione del 
rischio geologico dell’ARPA Piemonte che effettuano l’istruttoria tecnica.

quanto previsto dal punto 3) del medesimo articolo. 

Per quanto riguarda gli interventi (nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, 
sopraelevazioni, ecc...) che interessano altre costruzioni, i progetti devono essere redatti nel 
rispetto della normativa tecnica di cui all’OPCM 3274/2003 e sono depositati, ai sensi all’art. 
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93 del DPR n. 380/2001, in duplice copia presso lo sportello unico dell’edilizia, ove costituito, 
ovvero presso i comuni competenti per territorio, fatto salvo il periodo transitorio come previsto 
dall’OPCM 3274/2003 stessa. 

La denuncia può essere omessa nei casi individuati dalla DGR n. 49-42336 del 21.03.1985.

Per le modalità di presentazione e deposito del progetto si fa riferimento alla DGR n. 49-42336 
del 21 marzo 1985, applicativa delle disposizioni della LR 19/85. La denuncia dei lavori strutturali 

della facoltà di non applicare la nuova normativa tecnica, allegata all’ordinanza 3274/2003, 

Per il periodo transitorio dei 18 mesi quindi, le strutture tecniche dei Comuni dovranno prevedere 
un doppio archivio di pratiche, l’uno relativo alla legge 1086/71 e l’altro relativo all’OPCM 

e acciaio per le quali non si intende applicare, nel periodo transitorio, la nuova normativa 
tecnica relativa alle costruzioni in zona sismica. 

Di tutte le pratiche depositate e protocollate ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e della DGR n. 61-
11017 del 17.11.2003, viene tenuto un elenco aggiornato riportante gli estremi del committente, 

il protocollo e la data del deposito, dell’inizio dei lavori, delle eventuali successive varianti, di 

completezza della documentazione.

Lo sportello unico dell’edilizia, o i comuni singoli, trasmettono trimestralmente, a partire dal 
08.11.2004, l’elenco delle denunce alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche - Settore 
Protezione Civile, per l’effettuazione del controllo a campione, secondo le procedure previste 
dall’art. 3 della LR 19/85, come risultanti a seguito della LR 28/02, e secondo le modalità 

parte del Settore Protezione Civile.

Per quanto riguarda l’ambito urbanistico, in analogia a quanto stabilito per la zona sismica 

dell’art. 89 del DPR 6 Giugno 2001 n. 380 e secondo le disposizioni di cui alla LR 19/85 e relativi 
provvedimenti attuativi. Il parere viene rilasciato dal Settore regionale Protezione Civile, sulla 
base delle valutazioni tecniche dell’ARPA, ai sensi della LR 28/2002.

Per la , considerata a bassa sismicità, non viene introdotto l’obbligo della progettazione 

statale come individuati dalla normativa nazionale. 

Per tali progetti, non soggetti ad autorizzazione ai sensi del DPR n. 380/2001, né a controllo a 

circa il rispetto delle prescrizioni della normativa antisismica approvata con l’OPCM 3274/2003. 
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ad eccezione degli abitati da consolidare ai sensi dell’art. 61 del DPR 380/2001.

Con l’approvazione del , pubblicato sulla GU n. 222 del 23.09.2005 ed entrato in 
vigore il , la Regione Piemonte con comunicato pubblicato sul BUR n. 45 del 10.11.2005 
ed indirizzato ai Comuni Piemontesi precisa le condizioni di applicabilità della Normativa 

 ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e della DGR del 17.11.2003 
n. 61-11017, dal 23 ottobre 2005 si avviano le procedure per le costruzioni pubbliche 
strategiche, come previsto al punto 5 della Circolare del PGR del 27.04.2004 n. 1/DOP;

, ai sensi dell’allegato 1 dell’OPCM 3274/2003, come 
recepito dalla Regione Piemonte con DGR 61-11017 del 17.11.2003, dal 23 ottobre 2005 si 
avviano le procedure previste dai punto 3 e 4 della Circolare PGR 1/DOP del 27.04.2004. La 

Tecniche allegate al DM del 14.09.2005 oppure dagli allegati 2 e 3 dell’OPCM 3274/2003 

 ai sensi dell’Ordinanza 3274/2003 e della DGR del 
17.11.2003 n. 61-11017, continuano ad applicarsi le procedure consolidate, con la possibilità 
per 18 mesi dalla data di applicazione del DM 14.09.2005 (23 ottobre 2005) di utilizzare la 
nuova normativa tecnica allegata al DM citato oppure quella prevista dagli allegati 2 e 3 
all’OPCM 3274/2003 e s.m. oppure ancora il DM 16.01.1996.

1.5 Dall’OPCM 3274/2003 alla classificazione attuale

previsto dall’OPCM 3274/2003, la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 1954 

Geotecnica, in collaborazione con il Centro di Competenza Eucentre di Pavia, un contratto 
di ricerca avente ad oggetto “Rischio sismico. Ordinanza P.C.M. 20/03/2003 n. 3274 - Studio 

propedeutico all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone 

sismiche”. 

territorio con .

1. un primo aggiornamento ed adeguamento dell’elenco delle zone sismiche in virtù delle 

Ingegneria Strutturale e Geotecnica in collaborazione con il Centro di Competenza 
Eucentre di Pavia;



19

 1. La classificazione sismica a scala nazionale e regionale

. DGR n. 11-13058 del 19.01.2010
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2. il superamento delle disposizioni di cui all’art. 2 della  DGR n. 61 - 11017 del 17.11.2003 inerente 
la non introduzione per la zona 4 dell’obbligo della progettazione antisismica, considerata 
l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture del 14.01.2008 
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” che, pertanto, trovano piena applicazione su 
tutto il territorio regionale;

DGR n. 61-11017 del 17.11.2003, ai comuni individuati in classe 3S (Limone Piemonte-CN, 
Baceno e Crodo-VB) nello studio del Politecnico di Torino;

4. il mantenimento delle procedure di deposito e di controllo a campione secondo le modalità 

zona sismica 3, stabilendo però nuove percentuali di controllo a campione nella misure 
minime del 5% per le costruzioni di categoria B e dell’1% per quelle di categoria C di cui 
all’allegato della predetta DGR;

5. l’introduzione, per le costruzioni strategiche e rilevanti, di cui all’Allegato A) della DGR 
n. 64-11402 del 23.12.2003, fermo restando per tutte l’obbligo della dichiarazione di 
asseveramento del progettista circa il rispetto della prescrizioni della normativa antisismica 
di cui al DM 14.01.2008, di controlli sia sul progetto che sulla costruzione, secondo modalità 
a campione nella misure non inferiore al 40% per le opere da realizzarsi in zona sismica 3 e 
non inferiore al 5% per quelle in zona 4;

6. la non introduzione, per la zona 4, dell’obbligo del rispetto dell’art. 89 del DPR 380/2001, 
fatta salva la permanenza dello stesso relativamente agli abitati da consolidare;

7. la conferma che, in zona 3, gli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali, nonché 
gli strumenti urbanistici esecutivi, sono tenuti al rispetto dell’art. 89 del DPR 06.06.2001 n. 380, 
secondo le modalità stabilite dalla LR 19/85, con la relativa DGR n. 2-19274 dell’8.03.1988, e 
dalle successive disposizioni di legge in materia;

8. di stabilire che gli strumenti urbanistici generali già approvati alla data di entrata in vigore 

della Giunta Regionale 08.05.1996 n. 7/LAP, sono da considerarsi conformi ai disposti dell’art. 

estesa ai relativi strumenti urbanistici esecutivi già approvati alla data di entrata in vigore 
della presente DGR;

9. di stabilire, per le costruzioni iniziate ed in corso di costruzione nei comuni precedentemente 

l’obbligo di attestazione, mediante apposita dichiarazione asseverata di professionista 
abilitato, dell’adeguatezza degli elaborati tecnico-progettuali depositati e dell’idoneità 
della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche 
in zona 3, da allegare alla documentazione in precedenza depositata entro 15 giorni 
dall’entrata in vigore della presente DGR e che l’avvenuto deposito della predetta 
dichiarazione costituisce autorizzazione al proseguimento della costruzione, da ultimarsi 
comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente DGR;

10. di demandare ad un successivo provvedimento la raccolta, il riordino delle disposizioni 
regionali previgenti e ancora applicabili alla luce di quanto disposto nella presente 
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11. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione entreranno in vigore decorsi 

avvenuta il 18.02.2010 sul BU n. 7).

Le problematiche connesse con l’entrata in vigore delle nuove procedure hanno indotto la 
Regione Piemonte a promuovere, attraverso la , il differimento 

1. le disposizioni di cui alla DGR n. 11-13058 del 19.01.2010 entrino in vigore decorsi 365 giorni 
dalla pubblicazione della citata DGR sul BU della Regione Piemonte e comunque non prima 
dell’approvazione delle disposizioni attuative di cui al punto 10 della DGR stessa;

esecutiva dopo la pubblicazione (BU n. 10 del 11.03.2010), siano dimensionate in linea con 
le norme tecniche vigenti per la zona 3;

3. s’intendono “ultimate” le costruzioni per le quali, al momento di entrata in vigore della 

, considerato che il riordino complessivo delle procedure tecnico-
amministrative in vigore negli ambiti delle zone sismiche 3 e 4 risulta particolarmente complesso, 
anche in riferimento al recepimento delle disposizioni di cui al DPR 380/2001 e delle nuove 
norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008. 

Questa deliberazione prevede che:

28-13422 del 01.03.2010, entrino in vigore il 30 settembre 2011, in sostituzione dei termini già 
previsti nei citati provvedimenti;

2. resta fermo quant’altro disposto con le Deliberazioni citate al punto precedente.

professionali ed organizzazioni di categoria, una comunicazione (prot. n. 12755 del 21.02.2011) di 

sismica regionale, evidenziando che:

per gli ulteriori tre comuni individuati nella DGR n. 11-13058 del 19.10.2010 a più elevata 

Regionali, in seguito all’approvazione della LR 19/1985 e come confermate dalla Circolare 
del Presidente della Giunta Regionale n. 1/DOP del 27.04.2004, al punto 2;

2. per i 168 comuni compresi nell’ambito della zona sismica 3, a seguito dell’entrata in vigore 
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della DGR n. 61-11017 del 17.11.2003, continuano ad applicarsi le procedure in atto come 
ircolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1/DOP del 27.11.2004, ai 

punti 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 4;

3. per i 200 comuni in zona 4, secondo la DGR n. 61-11017 del 17.11.2003, che passano in 
zona 3, secondo la DGR n. 11-13058 del 19.01.2010, si mantengono le procedure in atto 
con l’obbligo, dal 1° luglio 2009, di applicare, le norme tecniche previste dal DM 14.01.2008 
ed in particolare, come previsto dalla DGR n. 28-13422 del 1.03.2010, i progetti strutturali 
depositati dopo l’11.03.2010 debbono assumere, come riferimento, la zona sismica 3 e 
pertanto, per tali ambiti, non sono applicabili i disposti del paragrafo 2.7 del DM 14.01.2008. 
Inoltre, si evidenzia che per le costruzioni in corso, come previsto dal punto 9 della DGR n. 

documentazione integrativa ed attestazioni asseverate in merito all’idoneità delle strutture 

urbanistici generali e loro varianti, nonché gli strumenti urbanistici esecutivi, continuano a 
non essere soggetti al parere preventivo di cui all’art. 89 del DPR 380/2001;

4. per i restanti Comuni Piemontesi in zona 4, continuano ad applicarsi le procedure 
attualmente in atto, ricordando che dal 01.07.2009 vige l’obbligo di applicare le Norme 
Tecniche previste dal DM 14.01.2008.

 avente come 

territorio piemontese”, stabilendo che:

permanente Regione-Autonomie locali e informata la Commissione consiliare competente.

Con 

19.01.2010, n. 11-13058, con entrata in vigore il . 

Si precisa inoltre che da questa data cessano di essere applicabili, per quanto non compatibili 
con le procedure medesime, le Deliberazioni della Giunta regionale n. 49-42336 del 21.03.1985, 

l’applicazione delle procedure stesse.

Riguardo l’individuazione delle zone sismiche, si precisa che la zona sismica  comprende i 

di Torino ed 1 in provincia di Cuneo, cui si aggiungono il comune di Limone Piemonte in 
provincia di Cuneo ed i comuni di Baceno e Crodo in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per 
complessivi  comuni.
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La zona sismica  comprende  comuni, di cui 115 in provincia di Alessandria, 3 in provincia 
di Asti, 133 in provincia di Cuneo, 86 in provincia di Torino, 27 in provincia del Verbano-Cusio-

Alessandria 0 115 75 190

Asti 0 3 115 118

Biella 0 0 82 82

Cuneo 2 133 115 250

Novara 0 0 88 88

Torino 40 86 189 315

Verbania 2 27 48 77

Vercelli 0 1 85 86

. Distribuzione dei comuni piemontesi nelle zone sismiche individuate nel territorio regionale

. Distribuzione delle zone sismiche 3S, 3 e 4 nel territorio regionale, ai sensi della DGR n. 4-3084 del 12.12.2011
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Ossola e 1 in provincia di Vercelli.

La zona sismica  comprende i  comuni rimanenti.

Nei capitoli successivi vengono illustrate schematicamente le principali novità procedurali 
introdotte dai più recenti provvedimenti regionali in materia di prevenzione del rischio 
sismico (cap. 3) e proposta una sintesi cronologica dei principali riferimenti della normativa 
“antisismica” (cap. 6).

In allegato (par. 9.2) sono invece riportati integralmente i seguenti provvedimenti normativi:

Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 

febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (BU 20 marzo 1985, 
n. 12) 

DGR n. 7-3340 del 3.02.2012.

prevenzione del rischio sismico a supporto degli strumenti urbanistici generali dei Comuni 
compresi nelle zone sismiche 3S e 3.
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2. L’EVENTO SISMICO DEL 1808 NEL PINEROLESE. 

SINTESI DELLE CONOSCENZE STORICHE 

 E DEGLI EFFETTI SUL TERRITORIO

2.1 Introduzione

Il settore interno delle Alpi Cozie settentrionali costituisce l’area a più elevata sismicità della 
catena alpina occidentale, come attestano i numerosi terremoti, talvolta con valori di I

0
 

sismicità strumentale evidenzia che gli eventi si distribuiscono lungo una fascia a direzione 
media Nord-Sud, compresa tra le basse Valli di Lanzo e le vallate del cuneese, nota in letteratura 
come Arco Sismico Piemontese (Rothé, 1941) (Fig. 1). La sismicità, localizzata in corrispondenza 
del Complesso Ultrabasico di Lanzo e dell’Unità Dora-Maira, si sviluppa a livelli crostali piuttosto 

L
 generalmente inferiori a 4,5 

(Perrone et al., 2010).

Fra i numerosi eventi storici documentati spicca, per gli effetti provocati sul tessuto urbano, sul 

si colloca storicamente in un contesto geopolitico particolare: da pochi anni, con decreto 
consolare del 15 settembre 1802, il Piemonte era stato formalmente annesso alla Repubblica 

restaurazione della monarchia sabauda.

governo francese ebbe una rilevanza non trascurabile soprattutto nella gestione del periodo 
emergenziale seguito alle violente scosse del 2 e del 16 aprile: tra i provvedimenti d’urgenza 
adottati dal Prefetto del Département du Pô (che includeva tra gli altri l’Arrondissement de 

Pignérol

torinesi Antonio Maria Vassalli-Eandi, Giacinto Carena e Stefano Borson, di organizzare una 

dell’evento emerse tuttavia con ancora maggiore risalto in una seconda fase, allorquando 
venne effettuato un rapido e puntale censimento dei danni e dei costi economici delle 
riparazioni, cui seguì lo stanziamento e la distribuzione dei risarcimenti alla popolazione colpita: 
infatti, a soli 4 mesi dall’inizio della crisi sismica, con Decreto Imperiale del 17 agosto 1808 
Napoleone accordò un risarcimento di 500.000 franchi, che andava ad aggiungersi a un primo 
soccorso economico di 50.000 franchi stanziato nell’immediatezza delle scosse del 2 aprile.

Gianfranco Fioraso1 & Gianluigi Perrone2

1Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geoscienze e Georisorse - Sezione di Torino
2Università di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra
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Per tali motivi la documentazione, edita ed inedita, relativa al terremoto del 1808 risulta 

fenomeno (dinamica, cause ed effetti sul paesaggio naturale), sia per quanto riguarda 
l’attestazione dei danni al tessuto urbano. Questo ultimo aspetto risulta di estrema importanza, 
soprattutto per una corretta valutazione della risposta sismica del territorio e, in ultimo, per la 
taratura degli studi di microzonazione (Noak et al., 1997).

Merlanti (1985), Boschi et al. (2000) e Guidoboni et al. (2007). Le ricerche d’archivio attualmente 
in corso hanno tuttavia consentito di individuare nuovi fondi documentali inediti, la cui analisi 
consente di delineare con estremo dettaglio gli effetti del terremoto nel territorio pinerolese. 
Viene qui di seguito illustrata una prima sintesi dei dati, ponendo particolare attenzione non 
solo ai danni subiti dal patrimonio edilizio, ma anche agli effetti sul paesaggio naturale e alla 

geomorfologiche.

2.2 Inquadramento strutturale e sismotettonico del settore interno delle Alpi Cozie

Nel settore interno delle Alpi Cozie sono presenti, dal punto di vista geologico, l’Unità Dora-
Maira e la Zona Piemontese, che rappresentano rispettivamente delle porzioni di crosta 
continentale ed oceanica appartenenti al Dominio Pennidico delle Alpi Occidentali.

Queste unità tettoniche sono dissecate da diversi sistemi di faglie (Fig. 1). La struttura più 

struttura sub-verticale a direzione Nord-Sud che si estende per circa 30-35 km, dalla bassa 

. Eventi sismici con M
w
 > 4 storicamente documentati nelle Alpi Cozie settentrionali (da Locati et al., 2011, e 

Rovida et alii 2011, modificati).
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Valle della Stura di Lanzo alla bassa Val Sangone, lungo il contatto tra l’Unità Dora-Maira e 
il Complesso Ultrabasico di Lanzo. La presenza di faglie molto inclinate nelle sezioni sismiche 

Mosca, 2009) consente di ipotizzare che questa struttura possa estendersi ulteriormente più a 
Sud, lungo il margine Pianura Padana - Alpi Occidentali, raggiungendo una lunghezza totale 

avvenuta in condizioni di deformazione da fragile-duttile a fragile, a distensiva, in condizioni di 
deformazione fragile. Lo sviluppo di bacini lacustri intramontani di età pleistocenica inferiore 
ospitati nella bassa Val Chisone e nella bassa Val Pellice, aree esenti dal modellamento 
glaciale, e la presenza di faglie prevalentemente normali che dislocano alla mesoscala dei 

Pleistocene (vedi Perrone et al.

Ad Ovest della LTZ sono presenti alcuni sistemi di faglie minori (Fig. 1) che comprendono (i) 
il Sistema di faglie del Sangone (SFS), (ii) la Faglia del Chisone (CF) e (iii) il Sistema di faglie 

Schema sismotettonico del settore interno delle Alpi Cozie. Nella figura è rappresentata la sismicità, registrata 
dalla Rete sismica dell’Italia Nord-Occidentale, con un errore di localizzazione inferiore a 3 km. DM: Unità Dora-Maira; 
SL: Unità Sesia-Lanzo; TH: Collina di Torino; ZP: Zona Piemontese. CF: Faglia del Chisone; CFZ: Zona di Deformazione del 

PTF: Thrust Frontale Padano; SFS: Sistema di faglie del Sangone.
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Pinasca - Gran Dubbione (PGFS), rispettivamente interpretate come strutture antitetiche e 
sintetiche rispetto alla LTZ. La presenza di depositi lacustri pleistocenici dislocati da faglie a 

strutture appartenenti al PGFS.

La buona correlazione geometrica, sia in pianta che in sezione, tra le faglie Nord-Sud (LTZ 
e PGFS) e gli ipocentri degli eventi sismici (Fig. 1) suggerisce inoltre che queste strutture 
possano essere correlate con l’attività sismica del settore interno delle Alpi Cozie (Perrone et 

al., 2010, 2011). Questa possibile connessione sembra essere confermata dai piani nodali dei 
meccanismi focali dei terremoti, che mostrano spesso orientazioni Nord-Sud, e dalle soluzioni 
trascorrenti, transtensive ed estensionali, in accordo con l’evoluzione cinematica desunta 

faglie e dai meccanismi focali degli eventi sismici. 

Infatti, in questo settore gli assi di raccorciamento variano da sub-orizzontali a molto inclinati 
con direzione compresa tra NE-SW e ENE-WSE con una direzione di estensione mediamente 
diretta  NW-SE (Perrone et al., 2010).

2.3 L’evento sismico

Senza apparente preavviso, il pomeriggio di sabato 2 aprile 1808, alle ore 17 e 43 minuti, 
un terremoto di magnitudo M et al., 2007) e con epicentro localizzato 
approssimativamente tra gli abitati di Torre Pellice, Luserna e Angrogna, colpì violentemente 
l’intero distretto pinerolese causando gravi danni nei comuni della bassa Val Pellice, della bassa 
Val Chisone e della fascia pedemontana compresa tra le due vallate. L’intensità epicentrale 
I
0

20 secondi (secondo alcuni testimoni dell’epoca la scossa durò “mezz’Ave Maria”) e fu sentita 
in tutti i dipartimenti alpini dell’impero napoleonico entro un raggio di 280-300 km dall’area 
epicentrale.

qualche rintocco e alcuni mobili vennero rovesciati. A Termignon, nei pressi di Lanslebourg 
(Département de la Savoie), alcune abitazioni di nuova costruzione vennero lesionate e un 
numero imprecisato di comignoli crollarono. All’ospizio del Colle del Moncenisio il sisma spostò 
i piatti, rovesciò un candeliere appoggiato su un caminetto e fece scricchiolare i pavimenti.

di mobili e oggetti vari. A Carmagnola e Savigliano una dozzina di comignoli crollarono a terra.

in alcune abitazioni di Nizza i mobili venero spostati. A Saluzzo, oltre ai danni meno rilevanti, il 
terremoto causò il crollo di una parte del campanile della chiesa di San Bernardino, situata sulla 
collina a Ovest dell’abitato. Nel saluzzese danni vennero inoltre registrati a Revello, Sanfront, 
Paesana e all’abbazia cistercense di Staffarda.
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en Provence e Tolone. A Riez (Département des Alpes de Haute Provence), per effetto della 
scossa che durò quattro secondi, alcuni mobili vennero scossi o rovesciati. Più a Nord venne 
percepita a Montbrison, Tarentaise (Département de la Loire) e a Lione (Département du 

Rhône) ove fu poco sensibile. Nei dipartimenti della Savoia e dell’Isére il sisma venne sentito a 
La Motte en Bauges, a Chambery, a Le Bourg d’Oisans, a Corps e a Grenoble ove, secondo 
numerosi testimoni, durò “près de 40 secondes”. 

A Bessans (Savoia) il terremoto lesionò la volta della chiesa e fece crollare il muro di una casa. 
Nel Département des Hautes Alpes, a Gap il campanile diede un rintocco, i campanelli in 

muro vennero abbattuti e il battacchio della grossa campana della parrocchia rintoccò per 

cadde dal campanile mentre a Ristolas il campanile perse due metri della guglia e molti 
comignoli crollarono.

Dopo la prima scossa, altre 62 repliche, per quanto più brevi e meno intense, si susseguirono 
per tutta la sera del 2 aprile. Alle ore 21,15 una violentissima scossa, leggermente meno forte 
della prima (Vassalli-Eandi, 1808a) (I

0

i danni crebbero considerevolmente, con ulteriori crolli e l’aggravio delle lesioni già subite 

con valori di I
0
 compresi tra V e VII, paralizzò di fatto tutte le attività economiche e sociali dei 

comuni pinerolesi.

Per effetto delle scosse del 2 aprile vi furono due vittime. A San Germano un uomo rimase 
schiacciato dal crollo di una casa; a Vigone, che peraltro subì danni relativamente contenuti 
(I

0

sfondò il tetto di una casa colpendo mortalmente una ragazza. Decine di feriti più o meno 
gravi si registrarono a Luserna, Torre Pellice, Bagnolo, Bricherasio, San Secondo e San Germano, 
mentre un numero imprecisato di capi di bestiame rimase schiacciato dal crollo delle stalle in 
cui erano ospitati.

Fin dalla prima scossa, gran parte della popolazione si accampò nelle piazze e nei viali dei 
centri abitati o nelle campagne adiacenti per sfuggire al pericolo dei crolli. 

Con il proseguire della crisi sismica e con l’avvicendarsi di alcune violente repliche che 

vennero trasferite dapprima all’aperto, poi all’interno di tende e baracche appositamente 
costruite grazie anche all’invio di un distaccamento della Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie di 
stanza a Torino.

Per quanto nei giorni successivi al 2 aprile l’intensità delle scosse fosse diminuita, a quasi due 
settimane dall’inizio dell’evento si ebbe una nuova recrudescenza del fenomeno, con una 
serie di violente repliche che in alcuni casi provocarono nuovi danni (Fig. 2): fra queste le 
scosse delle ore 15,15 (I

0 0

del 15 aprile (I
0 0

confrontabile secondo le testimonianze dell’epoca con quella del 2 aprile, colpì nuovamente 
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l’intero Arrondissement de Pignérol causando ulteriori devastazioni e crolli. Il sisma fu percepito 

secondi, a Barge 11 secondi mentre a Fenestrelle parve addirittura più lunga e più forte di 

Donato), il sottoprefetto decretò la chiusura del centro storico di Pinerolo al transito dei mezzi 

Nelle settimane successive il ripetersi delle scosse, sebbene meno violente di quelle del 2 e 
del 16 aprile, continuò ininterrottamente ostacolando le operazioni di puntellamento e di 

e amministrative. Lo sciame sismico si protrasse per molti mesi (Fig. 2), per quanto con una 
graduale attenuazione dell’intensità e frequenza delle scosse, indebolendo sempre più gli 

0 

crollò una casa danneggiata dalle scosse avvenute nei mesi precedenti.

Eandi (1808a) rappresenta il principale documento di riferimento. Tuttavia il “journal des 

secousses”, compilato dall’accademico torinese con l’aiuto di corrispondenti residenti 
in varie località colpite dal terremoto, si interrompe il 17 maggio 1808, pochi giorni prima 
della pubblicazione del “Rapport sur le tremblement de terre”. A partire da questa data la 
ricostruzione della sequenza degli eventi appare assai più frammentaria per il progressivo 
naturale diradamento dello sciame sismico ma soprattutto per la mancata annotazione delle 
singole scosse e in particolare di quelle di moderata intensità.

Eandi, nella quale tuttavia le informazioni relative a data, ora e località appaiono spesso 

stata invece ricostruita in base all’eterogenea documentazione edita ed inedita dell’epoca.

 2. Cronologia degli eventi sismici nel periodo 2 aprile - 31 novembre 1808. I pallini indicano le scosse che hanno 
causato i maggiori danni al patrimonio edilizio.
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2.4 I danni al tessuto urbano

l’abbondante documentazione d’archivio la cui analisi ha consentito di delineare con 

estremo dettaglio gli effetti del terremoto sul paesaggio antropico. In tal senso sono stati 

individuati nuovi fondi archivistici, conservati presso l’Archivio di Stato di Torino e in numerosi 

archivi comunali e parrocchiali, contenenti una imponente mole di relazioni stilate da tecnici 

appositamente incaricati dalle amministrazioni centrali e locali (Prefettura del Département 

du Pô, Sottoprefettura dell’Arrondissement de Pignérol

Il materiale documentale si compone di:

- un primo gruppo di relazioni a carattere “speditivo” stilate a pochi giorni dall’inizio della 

e capimastri) incaricati dai maire o dal sottoprefetto dell’Arrondissement de Pignérol di 

religiosi e militari, nonché le riparazioni necessarie, il computo dei materiali da impiegarsi e i 
costi economici;

-  le relazioni di sintesi, stilate dal Governo francese sulla base della documentazione 
precedente, contenenti le tabelle di ripartizione dei risarcimenti (che vennero assegnati 
nell’arco del triennio 1810-1811), suddivisi per comune, da destinarsi ai singoli proprietari 
colpiti dall’evento.

Département 

du Pô danneggiati dall’evento sismico furono 45 (cfr. Tabella 2), cui debbono aggiungersi i 

comuni della Val Germanasca (Riclaretto, Bovile, Villasecca, Perrero, San Martino, Traverse, 

Chiabrano, Maniglia, Massello, Salza e Prali) al tempo aggregati nel Cantone di Val Balsiglia. 

I comuni di Pragelato e di Inverso Pinasca, per quanto danneggiati, vennero invece 
esclusi dai risarcimenti per inadempienze e ritardi nella trasmissione della documentazione 
all’amministrazione francese. L’elenco non contempla inoltre i comuni del Département de la 

Stura più prossimi all’area epicentrale (es. Bagnolo, Barge e Paesana) che subirono comunque 

I danni vennero stimati complessivamente in 1.200.000 franchi, cui il governo fece fronte con lo 

dal sisma: risulta tuttavia che i risarcimenti governativi vennero assegnati a 5.868 proprietari 

(cfr. Tabella 2) che subirono un danno complessivo pari a 776.778 franchi. Inoltre pressoché tutti 

o meno rilevanti, i quali non vennero però contemplati dal risarcimento governativo.

Del totale di 500.000 franchi, 5.000 vennero invece utilizzati per le riparazioni dei danni subiti dal 
Petit Hôtel e dal Grand Hôtel

risarcimento aggiuntivo (complessivamente 8.000 franchi a fronte di un computo economico 
dei danni pari a 80.906 franchi) venne assegnato invece agli “individus qui payant au delà de 
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. Sintesi dei danni economici e della ripartizione dei risarcimenti accordati dal Governo francese sull’esercizio 
1810 ai comuni dell’Arrondissement de Pignérol (trascrizione dall’originale francese).
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500 francs de contributions” per la riparazione, fra gli altri, del palazzo dei Manfredi a Luserna 
e del castello dei conti Cacherano a Osasco.

L’analisi degli effetti macrosismici sul tessuto urbano ha consentito di realizzare, per l’area di 

attribuibili essenzialmente alla maggiore ricchezza di informazioni e all’individuazione di nuove 
località per le quali sono disponibili accurate descrizioni dei danni.     

Non potendo in questa sede soffermarsi sui danni sofferti da tutte le località del pinerolese 

comuni maggiormente colpiti dall’evento.

A Luserna la volta della chiesa parrocchiale di San Giacomo per un terzo della sua lunghezza e 
per tutta la sua ampiezza crollò, mentre la parte restante della volta rimase piegata al centro e 
gravemente lesionata, minacciando anch’essa di crollare (Tabella 3); il campanile e la navata 
sinistra rimareso gravemente danneggiati per effetto delle considerevoli lesioni subite. Nella 
casa parrocchiale le arcate affacciate sulla piazza, le volte di due camere, della scala, della 

precarie condizioni di stabilità (Fig. 4). 

Anche la volta e una porzione del tetto della chiesa della Confraternita di Santa Croce 
crollarono e allo stesso modo il tetto dell’antica Eglise des Recollets. Nella chiesa annessa al 

 Carta delle isosiste (linee rosse) relative al terremoto del 2 aprile 1808. I punti indicano le località per le quali 
si hanno informazioni sull’intensità macrosismica. Le linee blu indicano i confini comunali esistenti alla data dell’evento 
sismico.
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soppresso convento dei Padri Serviti una parte della volta crollò. Il municipio rischiò di crollare 
su tutti i lati, soprattutto il muro della facciata che rimase lesionato per tutta la sua altezza; i 

danni furono notevoli e tali da non consentire l’accesso dei tecnici incaricati per la valutazione 

palazzo dei Manfredi, affacciato nella piazza principale del paese di fronte alla chiesa di 
San Giacomo, che subì gravissime lesioni e il crollo completo di alcune stanze. Danni gravi 

il crollo di una parte del muro di sostegno del terrapieno e dei parapetti. Complessivamente 

testa all’elenco dei comuni danneggiati.

A Torre Pellice la chiesa di San Martino ebbe i muri, le volte laterali e molte altre parti 
gravemente lesionate mentre la volta situata sul lato Nord in parte crollò. Diversa sorte toccò 
al tempio protestante dei Coppieri che fortunatamente subì danni di lieve entità, sebbene 
per un lungo periodo le attività di culto vennero cautelativamente celebrate all’esterno 

tribunale di pace” subì numerosi crolli 
alle strutture murarie, alle volte e agli archi delle porte. Il terremoto mise fuori servizio il mulino 
comunale detto de “la Ruata de Bruni

scuola subì il crollo di una volta e lesioni ai muri. Dopo i primi rilievi, risultò che 53 abitazioni, 21 

. Preventivo delle riparazioni dei fabbricati religiosi e comunali nel comune di Luserna (trascrizione dall’originale 
francese).
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caso totali, delle strutture: fra le abitazioni coinvolte vi furono anche quelle del sottoprefetto 
dell’Arrondissement de Pignérol

sua proprietà utilizzato come frantoio), del parroco, del maire Jean Pierre Bezzi e del Giudice 
di Pace. 

. Luserna, Piazza della Parrocchiale. Nell’immagine a sinistra sono visibili il lato Est della chiesa di San Giacomo 
con l’annesso campanile, gravemente danneggiati dal sisma del 1808, e la casa parrocchiale, in ombra, che subì 
il crollo parziale di alcune arcate e di alcune strutture interne. A destra sono visibili i portici della casa parrocchiale, 
tuttora contraddistinti da evidenti fuori piombo dei pilastri e della facciata Nord.

. Il Tempio protestante dei Bellonatti a San Giovanni. In occasione del terremoto del 2 aprile 1808 l’edificio subì 
gravi lesioni ai muri perimetrali e alla volta, mentre la facciata rimase pressoché intatta.
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A San Giovanni il nuovo tempio protestante dei Bellonatti, la cui costruzione terminò nel 1806, 
subì gravi danni con numerose ed estese lesioni alla volta e ai muri perimetrali per tutta la loro 

Danni rilevanti anche ai muri e alla volta della chiesa cattolica; l’adiacente casa parrocchiale 
subì il distacco di varie strutture con gravi lesioni ai muri e alla volta, tali da comprometterne la 

segnalata la distruzione pressoché completa della conceria di Jean Muston.

a volta. Primo fra tutti l’antico Arsenale, nel quale la volta della scala principale dell’ala destra, 
sede della sottoprefettura e del municipio, riportò lesioni distribuite per tutta la sua ampiezza 
ed estese ai muri di sostegno. 

Anche le volte del piano terreno e i muri portanti vennero lesionati per quanto fossero “d’une 

epaisseur extraordinaire, excedant un metre, et deux decimetres”. Non molto diverse le 
condizioni nelle quali vennero ridotte la volta dell’altra scala e quelle situate nell’ala sinistra 

Tribunale di prima istanza”. Anche il Petit Hôtel e il Grand Hôtel 

subirono gravi lesioni, rispettivamente al muro Nord e all’angolo Sud-Ovest, oltre a danni meno 
rilevanti ai muri e alle volte interne.

la Consegna della Porta di Torino, il mercato coperto del grano, l’antica Consegna della 
Corpo di Guardia, la casa assegnata alle guardie 

. Prospetto riassuntivo dei preventivi delle riparazioni da effettuarsi agli edifici di proprietà del comune di 
Pinerolo (trascrizione dall’originale francese).
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. Preventivo delle riparazioni degli edifici religiosi nel comune di Pinerolo (trascrizione dall’originale francese).
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municipali, la ghiacciaia, la “Maison de la plus ancienne Porte de France nommé le Bergere” 
e il Convento dei Capuccini, assegnato all’istruzione pubblica dopo la soppressione degli 
ordini religiosi (Tabella 4). All’esterno del perimetro cittadino vennero invece danneggiati il 

manifatture tessili, il mulino a canapa, il frantoio a olio, i mulini a grano di San Giovanni e di 

comunale (Tabella 5).

Nella chiesa di San Maurizio “una outre portion de la voute de la nef principale est precipitée 

en suite de celle qui etait deja minée” e anche l’adiacente presbiterio rimase gravemente 

nel tratto della navata centrale situata contro la facciata, la cui stabilità venne compromessa; 
si ebbero inoltre la rottura di due chiavi in ferro e lesioni nella facciata e in numerose altre 

prevostato” (di fronte alla quale, in Via della 

dall’evento sismico; Fig. 6), la casa della Confraternita di Gesù, il Monastero della Visitazione e 
l’Ospizio dei Catecumeni. 

La chiesa di San Marco a Baudenasca ebbe la volta gravemente lesionata con il rischio di 
crollare sul contiguo santuario. I muri perimetrali della chiesa di Santa Barbara a Riva, già molto 
degradati prima del terremoto a causa dell’umidità prodotta dal terreno, subirono gravi lesioni 

ai muri e agli archi delle porte. Danni ingenti anche alla chiesa di Santa Maria Maddalena 
al Talucco, che subì lo schiacciamento della volta della cappella posta sul lato destro, e 

. La lapide visibile in Via della Parrocchiale a Pinerolo che ricorda la ricostruzione di un edificio distrutto dal 
terremoto del 2 aprile 1808.
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all’annesso presbiterio. A Pinerolo quasi tutte le abitazioni situate nel concentrico subirono 
lesioni più o meno rilevanti.

A San Germano la chiesa cattolica ebbe la volta quasi interamente distrutta così come una 
parte del tetto; i muri rimasero gravemente lesionati e fuori piombo al punto da minacciare il 
crollo. Il presbiterio subì danni gravissimi con lesioni considerevoli alle pareti e alle volte; inoltre 

stabilità. Il tempio protestante riportò gravi lesioni ai muri, sensibilmente fuori piombo, mentre 
il tetto in parte crollò “et le restant soustenù presque par hazard”. Analoga sorte toccò 
all’abitazione del pastore protestante e a tutte le abitazioni (“excedant cinquante six” secondo 
le prime stime effettuate a pochi giorni dalla scossa del 2 aprile) situate nel concentrico del 
paese e nel territorio comunale, “dont une portion ruinée” e le altre rese pressoché inabitabili. 

risultarono quelli “mieux baties” e quelli con struttura a volta, come la chiesa e il municipio.

2.5 Gli effetti sul paesaggio naturale

L’evento sismico del 2 aprile 1808 e le violente repliche susseguitesi nelle settimane successive 
causarono sensibili effetti sul paesaggio naturale, che si concentrarono essenzialmente nelle 
aree più prossime all’epicentro (Fig. 7) e che furono oggetto di accurate descrizioni contenute 

Paroletti, 1808).

A partire dalla prima scossa numerose sorgenti e fontane subirono repentine variazioni di 
portata. A Torre Pellice una fontana si prosciugò e l’acqua tornò a scorrere solo dopo alcuni 
giorni (Bossi, 1808). In altre località lo shock sismico determinò l’intorbidamento dell’acqua 
che assunse un colore biancastro, lattiginoso o nerastro, come osservato in alcune sorgenti a 
Malanaggio, San Germano, Pomaretto, Torre Pellice e Villar Pellice (Vassalli-Eandi, 1808a).

Fenomeni analoghi si svilupparono a spese di alcune fontane di Barge in occasione della 
scossa delle ore 2,15 del 16 aprile. Per quanto le analisi effettuate all’epoca fossero piuttosto 

acque (Vassalli-Eandi, 1808a).

Nuove sorgenti, talvolta con notevoli portate, sgorgarono in bassa Val Chisone sul limite dei 

A Bricherasio, per effetto delle scosse, una piccola sorgente incrementò in breve tempo la 
propria portata ad “une quantité de la grosseur de bras”, assumendo al contempo un sapore 
“métallique” e lasciando un “dépôt jaune” (Vassalli-Eandi, 1808a). Per contro a Torre Pellice 
una sorgente si prosciugò a seguito di una forte scossa (presumibilmente quella delle ore 
17,43 del 2 aprile). In molti pozzi venne invece osservato un sensibile innalzamento del livello 
piezometrico.

l’inizio della sequenza sismica. A Pomaretto, un quarto d’ora prima della scossa del pomeriggio 
del 2 aprile, l’acqua di una fontana raddoppiò la portata e assunse un aspetto lattiginoso. 
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attraverso le pareti in muratura di pietrame (Garola, 1808). Tali fenomenologie non appaiono 
assolutamente inusuali, dal momento che proprio le variazioni nella circolazione idrica 
sotterranea costituiscono uno dei precursori sismici più comunemente osservati nelle fasi che 
precedono lo sviluppo di terremoti con valori di magnituto superiori a 4,5 (Cicerone et al., 
2009).

L’evento sismico del 2 aprile venne inoltre anticipato da improvvise variazioni nella portata 
di alcuni corsi d’acqua. Garola (1808) segnalò che a Luserna, precedentemente alla prima 
scossa, “ ” e che i torrenti Luserna e Pellice 
incrementarono i loro livelli “in una maniera straordinaria”, a tal punto da superare gli argini 
e obbligando i pescatori presenti ad abbandonare rapidamente le sponde. Un fenomeno 
analogo venne osservato da un gruppo di donne che, intente a lavare la biancheria sulla 
sponda del canale del mulino comunale di Luserna, fu colto di sorpresa dall’ondata di piena 
e nel tentativo di recuperare i panni rischiarono di essere travolte dall’acqua (Paroletti, 1808).

Anche l’acqua del canale irriguo che attraversava l’abitato di Luserna “percorse 

inopinatamente tutte le vie in grande abbondanza” (Garola, 1808). Un repentino incremento 

causando danni rilevanti alle manifatture azionate dall’energia idraulica (Paroletti, 1808). 

A differenza di quanto osservato lungo l’alveo del T. Pellice, le acque del T. Chisone non subirono 

scossa del 2 aprile si trovavano su un ponte sul Fiume Po videro l’acqua alzarsi e abbassarsi 
alternativamente lungo le sponde.

. Distribuzione degli effetti macrosismici sul paesaggio naturale causati dall’evento delle ore 17,43 del 2 aprile 
1808 e dalle successive repliche.
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In alcune località del pinerolese vennero osservate “fessurazioni” del terreno. Secondo quanto 

l’abitato di Luserna, a seguito della scossa del 2 aprile “ho veduto una fenditura o piuttosto 

sfaldatura della costa terrosa, che i miseri abitanti accampati si studiavano di otturare e 

ricoprire”. Un fenomeno analogo si sviluppò a Villar Pellice, ove la scarpata del conoide del T. 
Rospard “s’est beaucoup enfoncée” a lato della strada che immetteva nel centro abitato, già 
soggetta in precedenza a fenomeni di instabilità secondo quanto riportato dall’Autore. 

Anche “sur le chemin de l’Abbadia” si formarono fenditure longitudinali analoghe a quelle 
osservate a Luserna (Paroletti, 1808). Secondo gli osservatori dell’epoca, le fessurazioni 
sviluppatesi nelle diverse località del pinerolese non furono particolarmente profonde e 
vennero ricondotte a “éboulemens de la terre” (Paroletti, 1808), sebbene nel caso di Abbadia 
non fossero presenti scarpate o rilievi predisposti allo sviluppo di collassi gravitativi.

Numerose le frane innescatesi in occasione delle scosse di maggiore intensità lungo i versanti 
che cingono la bassa Val Pellice (Fig. 7). Vassalli-Eandi (1808b) annotò che “
nel terreno che si trovavano nel pendio delle montagne laterali sono pur anco state slocate 

dalle ripetute scosse, onde diverse sono sdrucciolate, altre sono rotolate in basso non senza 

produrre guasti considerevoli”, osservazioni che evidenziano la presenza di diverse tipologie di 
fenomeni gravitativi sismo-indotti.

 La frana di crollo staccatasi dalla Rocca Brouard sul versante destro della bassa Val Pellice in occasione 
di una delle scosse di fine aprile del 1808. La freccia rossa indica il probabile punto sommitale del distacco, le linee 
bianche le traiettorie seguite dalla frana.
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sperone roccioso situato a Nord del Monte Luetta (1339 m s.l.m.), nei pressi della località 
Brouard (versante destro della bassa Val Pellice), distruggendo un’abitazione e sfriorandone 
altre quattro-cinque (Vassalli-Eandi, 1808a) (Fig. 8). Lo sperone si estende in altezza per oltre 

Auct.: la presenza di un pervasivo sistema di fratture subverticali, con direzione circa Est-Ovest, 
e l’elevato grado di rilascio dell’ammasso roccioso hanno presumibilmente favorito il distacco 

mascherato dal materiale di scarto di una cava di gneiss da lungo tempo inattiva.

Il 14 aprile, nel corso della scossa delle ore 17, blocchi di roccia si staccarono dalle pareti nei 
pressi di Rorà e altri si staccarono in seguito. Fenomeni di crollo furono osservati anche nella 
valle del T. Luserna nei pressi della frazione Rummer e nel bacino del Rio Traversero, tributario di 
destra del T. Luserna, sempre a spese di pareti rocciose modellate negli gneiss micro-occhiadini.

Il quadro degli effetti macrosismici osservati sul paesaggio naturale in occasione del terremoto 
pinerolese si concentra nell’area che ha registrato valori di I

0
 > VII (Fig. 7); la disomogenea 

distribuzione delle singole fenomenologie può essere ricondotta all’eterogeneo assetto 

inoltre perfettamente congruente con il quadro delle manifestazioni descritte nell’ambito 
dell’Environmental Seismic Intensity Scale 2007 - ESI 2007 (Michetti et al., 2007; Reicherter et al., 
2009) per eventi con I

0

2.6 Gli effetti di sito

La delimitazione delle aree contrassegnate da tipologie e percentuali dei danneggiamenti 
omegenee (Fig. 3) ha consentito di evidenziare, nei settori in cui vennero registrati gli effetti più 
devastanti a spese del patrimonio edilizio (aree con I

0
 pari a VII-VIII e VIII), alcune “anomalie” nella 

risposta del territorio all’evento sismico. Alcune di esse denotano una chiara corrispondenza 

sismiche sul paesaggio antropico venne in parte già riscontrata e descritta nell’ambito degli 
studi e dei rilievi effettuati nelle settimane successive all’evento del 2 aprile 1808: in alcune 

1808; Muthnon, 1808) compaiono infatti dettagliate descrizioni litologiche dei terreni coinvolti 

delle onde sismiche.

Nella bassa Val Pellice i nuclei abitativi maggiormente danneggiati dall’evento del 2 aprile 
(Luserna, Lusernetta, Torre Pellice e San Giovanni) risultano localizzati, con qualche eccezione 
(Angrogna), ai margini di una potente (in alcuni punti superiore ai 100 m) successione lacustre 

grossolana, di età pleistocenica medio-superiore, profondamente reincisa e terrazzata dal T. 
Pellice. Una situazione del tutto analoga caratterizza anche la bassa la Val Chisone, ove le 
località che registrarono le maggiori percentuali di danneggiamento (San Germano, Villar 

sensibilmente terrazzata, che maschera un bacino lacustre (con potenza della successione 
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superiore ai 270 m; Collo, 1996) coevo con quello ospitato nella contigua Val Pellice.

Le osservazioni effettuate, a poche settimane dall’inizio dell’evento sismico, dai tecnici incaricati 
dalle singole municipalità di stimare i danni al tessuto urbano consentirono di evidenziare, in 

attività manifatturiere, al tempo situati inferiormente alla frazione Caserme (nell’area prossima 
al tracciato della strada napoleonica, corrispondente a quello dell’attuale S.R. n. 23), subirono 

Eandi (1808a) sulla base delle osservazioni effettuate per lo studio dell’evento sismico. Pur 
non cogliendo appieno il reale rapporto di causa-effetto, l’Autore osservò tuttavia che “...
des bourgs at des villages sont situés sur des terreins d’alluvion ed d’éboulement. Lucerne et 

d’autres lieux endommagés par le tremblement de terre sont de ce nombre, et il n’est pas 

surprenant qu’ils ayent plus souffert que les autres qui sont bâtis sur des masses compactes. La 

secousse ou l’ondulation qui se sont fait, dans ce terrain composé de blocs de pierres entassée 

confusément, et mêlée avec de la terre, ont opéré dans ce sol de formation postérieure, et 

de densité si inégale, des soulevemens et des mouvemens trés-inégaux; de-là la chute des 

”.

Effetti di sito si ebbero anche in un contesto morfologico sensibilmente diverso come quello 
che contraddistingue lo sbocco in pianura del T. Pellice e del T. Chisone: i comuni di Bibiana, 
Bricherasio, San Secondo e Pinerolo (I

0
 compresa tra VII-VIII e VIII) sono infatti localizzati ai 

discordanza sul substrato roccioso. In tale contesto Vassalli-Eandi (1808a) rilevò che a Pinerolo 

roccioso costituito da micascisti dell’Unità Dora-Maira, subirono danni meno rilevanti rispetto 

ispessimento procedendo verso l’antistante pianura. 

Vassalli-Eandi attribuì il diverso grado di danneggiamento proprio alle diverse caratteristiche 
geotecniche dei materiali attraversati dalle onde sismiche, evidenziando che “
fabbricati sopra il terreno d’alluvione non ricevendo ugual urto in tutte le loro parti, più 

facilmente sono scompaginati che nol sono i fabbricati sopra profonde rocce, le quali 

trasmettono ugualmente la scossa in tutte le parti; la direzione della scossa e le resistenze 

diverse presentano pure la ragione di varj effetti; così alla Perosa la facciata della chiesa, 

unita al corpo con grosse chiavi di ferro, fu spinta dalla scossa con tanta violenza che furono 

squarciate le chiavi, restando però ancora in piedi il muro sebbene separato in alto dai laterali 

della chiesa, ed inclinato; i muri che hanno sofferto la medesima scossa, avendo il contrasto 

d’altri muri, non hanno sofferto che leggiere fenditure” (Vassalli-Eandi, 1808b).

In perfetta sintonia con quanto osservato da Vassalli-Eandi appaiono le osservazioni e le 
considerazioni effettuate dall’Ingégnieur en chef des Mines Muthnon (1808), che visitò 
personalmente e analizzò con estremo dettaglio le aree colpite dal sisma: “Cavour, Bibiana, 

Luserne sur-tout, La-tour, Saint-Jean, les bourgs et villages qui se trouvent entre Saint-Jean et 
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Pignerol, la partie basse de cette ville, Saint-Germain, une partie de la Peyrouse, le Pomaret, 

sont situés sur des terrains d’alluvion de transport, ou sur des bancs des rochers ouverts, 

décomposés, peu solides, et il me paraît certain que c’est par cette raison particulièrement, 

qu’ils ont été ravagés par les secousses qu’ils ont éprouvées. 

La partie haute de Pignerol et de la Peyrouse, les autres villages placés sur roc vif, n’ont pas 

été moins ébranlés; mais comme leur base était en général plus adhérente, plus identique, et 

ont repris leur assiette de la même manière, sans être autant ouverts et crevassés.”

A conferma di quanto detto in precedenza, nel pinerolese le località che registrarono danni 

isolato della Rocca di Cavour (Fig. 3). Infatti, se da un lato alcuni comuni della pianura pinerolese 
hanno subito danni relativamente modesti in risposta ad una probabile attenuazione delle 
onde sismiche all’aumentare della distanza dall’area epicentrale (Vigone, Macello, Buriasco 

piuttosto rilevanti e diffuse. Anche in questo caso la diversa risposta del terreno all’evento 

platea in roccia (della quale i rilievi isolati di Cavour, Monte Bruno e Cascina Molar costituiscono 

et al., 1985). Proprio alla presenza 
di depositi ghiaioso-ciottolosi di alcune decine di metri di spessore può essere attribuito il forte 
risentimento sismico registrato nei pressi dell’inselberg cavourese.

2.7 Conclusioni

Il terremoto del 2 aprile 1808 costituisce il più forte evento sismico che abbia storicamente 
colpito il territorio pinerolese (M

0 

accompagnò il main shock del 2 aprile, inframezzato da violente repliche che aggravarono 

alla ripresa delle attività economiche e amministrative dei centri urbani dell’Arrondissement 

de Pignérol. I danneggiamenti subiti dal patrimonio edilizio e gli effetti indotti sul paesaggio 

in buona parte inedite, che hanno consentito la revisione critica dell’evento sismico. Per 
quanto gli effetti del terremoto siano in taluni casi tuttora percepibili dall’osservazione degli 

consentito di ricostruire in modo capillare il quadro dei danni causati al tessuto urbano. Inoltre 

nonché valutare il condizionamento dell’assetto geologico e geomorfologico che caratterizza 
il distretto pinerolese.
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La disponibilità di un così ricco patrimonio documentale, oltre a consentire un sensibile 

una delle maggiori conurbazioni del territorio piemontese. Le informazioni dedotte dall’analisi 
storica del terremoto del 1808 possono quindi fornire un insostituibile supporto di conoscenza 
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A SCALA REGIONALE AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

3.1 Istituzione della struttura tecnica regionale per la gestione della normativa 

tecnica in zona sismica

A seguito del 
piemontesi (ricadenti nelle province di Torino e Cuneo), con Deliberazione del Consiglio 

Pinerolo, unità elementare dell’allora Servizio Geologico regionale poi Direzione Servizi Tecnici 
di Prevenzione, per la gestione delle competenze di cui alla legge 64/1974 (Provvedimenti per 
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

Le disposizioni degli artt. 17 e 18 della legge 64/74 hanno inizialmente costituito un notevole 
problema organizzativo, in quanto obbligavano all’autorizzazione preventiva tutti i progetti 
riguardanti interventi edilizi, che annualmente ammontavano, nei 41 comuni sismici, ad oltre 
un migliaio.

dall’art. 20 della legge 741 del 10.12.1981, a titolo “Ulteriori norme per l’accelerazione 
delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche”, in cui si autorizzavano le Regioni a 
regolamentare con proprie leggi le procedure istituite dalla legge 64/74, prevedendo modalità 
di controllo, anche a campione. 

E’ quindi stata emanata la  del  (fra le prime, in ambito 
nazionale, ad introdurre il controllo a campione – vd. par. 9.2.1), in cui si precisa che, ai sensi 

che il deposito di tale denuncia esonera dalla autorizzazione preventiva ai sensi del successivo 
art. 18.

di Pinerolo, per le opere soggette alla legge 5.11.1971 n. 1086 (opere in calcestruzzo armato e 

dalla DGR n. 49-42336 del 21.03.1985.

CONTROLLO SULLE COSTRUZIONI - Per le costruzioni pubbliche o di uso pubblico aventi valenza strategica e 

tendente ad accertarne la conformità con le 
accertare la conformità della costruzione al progetto depositato e autorizzato.

con possibilità di successivo periodico controllo a campione sulla base della data d’inizio lavori, sia sul progetto, 
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sia in cantiere. L’accertamento di violazioni di legge, siano esse formali (es. inizio lavori senza autorizzazione) o 
sostanziali (es. inosservanza delle norme tecniche), comporta denuncia alla Procura della Repubblica secondo 
quanto previsto dal Titolo III della legge 64/74. 

CONTROLLO SUGLI STRUMENTI URBANISTICI

prima della delibera comunale di adozione, nonché sugli strumenti urbanistici esecutivi, prima della delibera 
comunale di approvazione.

Con DGR n. 2-19274 dell’8.3.1988 sono state fornite le indicazioni per l’elaborazione degli 
studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici in zona sismica, sostanzialmente riprese 
nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7/LAP/1996, che disciplina le indagini 
geologico-morfologiche a supporto degli Strumenti Urbanistici Generali.

64 della legge regionale n. 44 del 26.04.2000, riguardante le funzioni delle Province nell’ambito 
della prevenzione e previsione dei rischi naturali, con il trasferimento della competenza 
relativa al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge 64/74 e della LR 19/85, sulla base degli 
approfondimenti tecnici svolti dall’Arpa Piemonte.

quale Servizio Sismico, Struttura Semplice 03 della Struttura Complessa SC04 “Area delle attività 
regionali per l’indirizzo e il coordinamento in materia di prevenzione dei rischi naturali” dell’Arpa 
Piemonte, con funzioni di consulenza tecnica senza la possibilità di chiudere l’iter mediante 
l’atto autorizzativo trasferito in capo alle Province.

seguito dell’approvazione e pubblicazione dell’OPCM. n. 3274/2003. La Regione Piemonte, 

normativa tecnica allegata all’OPCM 3274/2003 tramite i seguenti atti, che tengono conto del 
trasferimento delle competenze di cui alla LR 28/2002:

1. Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003 n. 61-11017, pubblicata sul BURP n. 
48 del 27.11.2003;

2. Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 64-11402, pubblicata sul BURP n. 
53 del 31.12.2003;

3. Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2004, n. 1/DOP, pubblicata sul 
BURP n. 17 del 29.04.2004.

Il Servizio Sismico di Arpa Piemonte, sulla base delle disposizioni previste dalla LR 28/2002, 
nonché alla luce della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2004 n. 1/DOP, 



3. Organizzazione delle attività gestionali a scala regionale 
ai fini della prevenzione del rischio sismico

49

dell’approvazione della , che al Capo VII prevede 
norme dirette al recupero a livello regionale delle funzioni legate al supporto geologico-tecnico 

governo del territorio, nonché quelle relative al rischio sismico, già svolte dall’Arpa Piemonte in 
virtù della precedente LR 28/2002. 

del 29.06.2009, la Giunta regionale individua le funzioni svolte da Arpa Piemonte da attribuire 
alla competenza diretta della Regione. Con la stessa deliberazione si stabilisce di procedere, 
con successivi provvedimenti, alla ricognizione puntuale delle risorse umane, strumentali e 

passaggio delle competenze, come pure all’adeguamento della propria organizzazione degli 

dell’effettivo esercizio delle funzioni da parte della Regione. 

Con DGR n. 26-13522 del 16.03.2010 vengono individuate le risorse umane, strumentali e 

di trasferimento. Con il medesimo atto si istituiscono, quali articolazioni della Direzione Opere 
pubbliche, difesa del suolo economia montana e foreste, i settori preposti alla gestione delle 
competenze. 

Con DGR n. 33-1063 del 24.11.2010 viene stabilita la decorrenza della data di effettivo esercizio 

Da questa data il Servizio Sismico di Arpa Piemonte diventa struttura in Staff alla Direzione 
regionale Opere pubbliche, difesa del suolo economia montana e foreste, assumendo la 
veste di Settore Sismico con DGR n. 31-4009 del 11.06.2012.

Oltre all’attività gestionale strettamente connessa agli adempimenti di cui alla legge 64/74 
e al DPR 380/2001, la struttura tecnica di Pinerolo, nei suoi 30 anni di vita, ha fornito il proprio 

valutazione del  (in particolare su e ), 
oltre che a campagne di rilevamento danni, tra cui si ricordano:

sismici.

effettuata parallelamente alle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo, secondo la 
metodologia GNDT e con il coordinamento del CNR-GNDT. 
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- redazione di pubblicazioni di carattere tecnico sulle costruzioni (contenenti particolari costruttivi, 
indicazioni per i calcoli, commenti sulla normativa, ecc.), indirizzate prevalentemente ai progettisti;

- organizzazione di corsi di ingegneria sismica a Pinerolo (1982 col Politecnico di Torino e nel 1999 col 
Servizio Sismico Nazionale e ANIDIS - Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica);

- organizzazione di corsi sulla normativa tecnica sulle costruzioni per i funzionari regionali (2011-2012);

sismico approvate con DGR n. 4-3084 del 12.12.2011 e DGR n. 7-3340 del 3.02.2012.

protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico, come previsto dalle 
circolari del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazione prot. n. DPC/SISM/31471 del 
21.04.2010, prot. n. DPC/SISM/75499 del 7.10.2010 e prot. n. DPC/SISM/83283 del 4.11.2010.

strategiche e rilevanti nei 41 Comuni appartenenti alla zona 2 ai sensi della DGR 61-11017 
del 17.11.2003.

OPCM 3907/2010, OPCM 3879/2010, OPCM 3864/2010, OPCM 3728/2008 e L 289/2002), 

studi di Microzonazione Sismica (OPCM 4007/2012 e 3907/2010).

alle strutture regionali per la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi legati alla 

fuori regione (Umbria/Marche 1997/1998, Abruzzo aprile 2009, Emilia-Romagna maggio-
giugno 2012).

attività formative ed informative indirizzate ai tecnici della regione nonché alle categorie 
professionali interessate. 

Si elencano inoltre alcuni lavori in materia sismica, pubblicati o inediti, cui la struttura ha fornito 
il proprio contributo e collaborazione:

-  (Prof. A. De Stefano, Ing. S. Capaldo)

- 
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- Ipotesi per la formulazione di un legame danni-intensità sismica (A. Adorno, A. De Stefano, R. Rossetti)

- Indagini e considerazioni sul terremoto del 1808 (A. Adorno, A. De Stefano, R. Rossetti)

- Analisi delle schede di vulnerabilità a Bagnolo e Bobbio Pellice (Prof. A. De Stefano, Ing. S. Capaldo)

- Che cosa sono i terremoti e come possiamo difenderci. Progetto Finalizzato Geodinamica - Gruppo 
Nazionale Difesa dai Terremoti istituto per le tecnologie didattiche - Consiglio Nazionale delle Ricerche

- Il terremoto: calamità o fenomeno naturale? Guida pratica per conoscere i terremoti e difendersi da essi. 

edizioni: gennaio 1984, luglio 1984, gennaio 1988)

- L’attività sismica in Piemonte 1983 - 1984. Regione Piemonte, Assessorato alla Programmazione Economica 

- Bollettino annuale delle rete sismica regionale 1985. Regione Piemonte, Servizio Geologico - Gruppo Sismica 
e Osservatorio Sismologico di Genova (1985)

- Bollettino annuale delle rete sismica regionale 1986.  Regione Piemonte, Servizio Geologico - Gruppo Sismica 
e Osservatorio Sismologico di Genova (1986)

- Bollettino annuale delle rete sismica regionale 1987.  Regione Piemonte, Servizio Geologico - Gruppo Sismica 
e Osservatorio Sismologico di Genova (1987)

- Bollettino annuale delle rete sismica regionale 1988. Regione Piemonte, Settore per la prevenzione del rischio 
geologico, meteorologico e sismico e Laboratorio Sismologico di Genova (1988)

- Bollettino annuale delle rete sismica regionale 1989. Regione Piemonte, Settore per la prevenzione del rischio 
geologico, meteorologico e sismico e Laboratorio Sismologico di Genova. (1989)

- Bollettino annuale delle rete sismica regionale 1990. Regione Piemonte, Settore per la prevenzione del rischio 
geologico, meteorologico e sismico e Laboratorio Sismologico di Genova (1990)

- Bollettini mensili della rete sismica regionale anno 1991. Regione Piemonte, Settore per la prevenzione del 
rischio geologico, meteorologico e sismico e Laboratorio Sismologico di Genova (1991)

- Lezioni di ingegneria sismica. Regione Piemonte, Presidenza, Servizio Geologico e Politecnico di Torino, 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale (ed. 1988)

- 
della relativa normativa tecnica. Regione Piemonte, Servizio Geologico (aprile 1988)

- Mini Glossario di sismologia. Regione Piemonte, Settore Prevenzione del rischio geologico, meteorologico e 
sismico. (giugno 1990)

- Normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e relative istruzioni applicative. Regione Piemonte, 
Servizio Prevenzione del rischio sismico (gennaio 1991)

- . Regione Piemonte, Servizio Prevenzione del rischio sismico 
(novembre 1992)

- Costruzioni in zona sismica. Regione Piemonte, Assessorato Difesa del suolo, Settore Geologico, Servizio 
Prevenzione del rischio sismico (marzo 1994)

-  (1995)

-  - Graduatorie di 
rischio. Consiglio Nazionale delle Ricerche - Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti e Regione Piemonte
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- 
II livello

(febbraio 1996)

- Problemi di valutazione della vulnerabilità sismica in Piemonte. Regione Piemonte, Direzione regionale Servizi 
Tecnici di Prevenzione e Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale (1999)

- . 
Regione Piemonte, Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione e Politecnico di Torino, Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale (1999)

- Istruzioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione, con miglioramento sismico, 

. Regione Piemonte, Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione 
(novembre 2000)

3.2 Riclassificazione sismica del territorio piemontese e definizione di nuove 

procedure

3.2.1 Attività di gestione e controllo in ambito edilizio

legati alla denuncia delle opere strutturali ai sensi dell’art. 93 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., dal 1° 

sono entrate in vigore le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie 

 (per approfondimenti e dettagli si rimanda al par. 9.2.2, in 

introdotte.

il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale 

380/2001.

La denuncia rappresenta, di per sé, un adempimento obbligatorio su tutto il territorio 
piemontese, indipendentemente dalla zona sismica. La realizzazione di opere sottoposte agli 
obblighi di cui all’art. 93 del DPR 380/2001 in mancanza della denuncia costituisce, infatti, 
violazione di legge passibile delle sanzioni previste dall’articolo 95 del DPR 380/2001. 

In alcuni casi (opere strategiche e rilevanti) oltre alla denuncia ai sensi dell’art. 93, quale 

.

regionale, per la denuncia dei lavori e per i successivi adempimenti tecnico-amministrativi, 
sino all’ultimazione e collaudo degli stessi. 



3. Organizzazione delle attività gestionali a scala regionale 
ai fini della prevenzione del rischio sismico

53

la “fattibilità strutturale” dell’intervento in progetto, tramite la compilazione del modello 8.

Vengono inoltre indicati la documentazione da predisporre e gli obblighi dei soggetti realizzatori, 
nonché descritte le modalità di autorizzazione e controllo.

Si precisa che l’
delle opere soggette a denuncia ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001, ma individua 
esclusivamente le opere e gli interventi che, in zona sismica 3s e 3, non sono soggetti a controllo 
a campione da parte della Regione Piemonte. 

coinvolgimento delle strutture tecniche regionali distaccate su varie sedi provinciali (Settori 
decentrati Opere Pubbliche e Difesa assetto idrogeologico), nelle operazioni di deposito e 

Per quanto riguarda i  si ritiene opportuno richiamare che la misura del campione, la 
natura delle opere interessate e i diversi soggetti competenti sono individuati in relazione alle 

Il Settore Sismico coordina a scala regionale le attività, predispone gli elenchi ed effettua i 
sorteggi.

 Schema riepilogativo degli adempimenti nella varie zone sismiche
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Vengono di seguito riportati alcuni schemi riassuntivi dei vari adempimenti e dello sviluppo 
dell’iter autorizzativo in ambito edilizio per le varie zone sismiche.

 Uffici competenti per le operazioni di deposito, autorizzazione preventiva e controllo a campione nelle varie 
zone sismiche, con indicazione del numero di copie degli elaborati progettuali da produrre.

Figura 3. Opere soggette a controllo a campione nelle varie zone sismiche, con indicazione degli uffici che effettuano 
i controlli e delle percentuali di estrazione.
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ZONA 3S
ALLEGATO 1

TUTTE LE OPERE E GLI 

INTERVENTI DI RILEVANZA 

STRUTTURALE

DENUNCIA AI SENSI 

DELL’ART. 93 DEL DPR 380 

PRESSO IL SETTORE 

SISMICO

IL SETTORE SISMICO 

PUBBLICA SUL SITO DELLA 

REGIONE PIEMONTE GLI 

ELENCHI

AVVIO DI PROCEDIMENTO

CONTROLLO SUL PROGETTO 

E SULLA COSTRUZIONE 

ENTRO 60 GIORNI

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

SUL BUR ED INVIO 

COMUNICAZIONE AI 

PROPRIETARI

EVENTUALE 

RICHIESTA 

INTEGRAZIONI

DENUNCIA AI SENSI 

DELL’ART. 93 DEL DPR 380 

PRESSO IL SETTORE 

SISMICO

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI

RELAZIONE A STRUTTURA 

ULTIMATA

PROVE SUI MATERIALI

COLLAUDO
ESCLUSO ALLEGATO 1 E 2

DENUNCIA AI SENSI 

DELL’ART. 93 DEL DPR 380 

PRESSO IL SETTORE 

SISMICO

ESTRAZIONE 10 %

AVVIO DI PROCEDIMENTO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 94 DEL DPR 380 

ENTRO 60 GIORNI

EVENTUALE 

RICHIESTA 

INTEGRAZIONI

Figura 4. Adempimenti nella zona sismica 3S

. Procedure di controllo a campione in zona sismica 3S
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 Adempimenti in zona sismica 3.

 Adempimenti in zona sismica 4.
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DENUNCIA PRESENTATA PRESSO L’UFFICIO 

COMUNALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

PREDISPONE GLI ELENCHI TRIMESTRALI E LI INVIA 

AL SETTORE SISMICO

IL SETTORE 

SISMICO

PUBBLICA GLI ELENCHI 

TRIMESTRALI SUL SITO DELLA 

REGIONE PIEMONTE

EFFETTUA L’ESTRAZIONE 

UTILIZZANDO UN PROGRAMMA 

CHE GARANTISCA LA CASUALITA’

DEL SORTEGGIO

COMUNICA ALL’UFFICIO COMUNALE 

TERRITORIALMENTE COMPETENTE, AI 

COMMITTENTI E ALL’UFFICIO REGIONALE 

COMPETENTE LE PRATICHE ESTRATTE

I COMUNI INVIANO AGLI UFFICI REGIONALI 

COMPETENTI UNA COPIA DELLA  

DENUNCIA COMPLETA ESTRATTA ENTRO 5 

GIORNI

GLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI 

EFFETTUANO IL CONTROLLO SUL 

PROGETTO ENTRO 60 GIORNI

PREDISPONE GLI ELENCHI UNICI

L’UFFICIO REGIONALE 

COMPETENTE PREDISPONE 

L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

PUBBLICAZIONE SUL BUR DEGLI ESITI DEL 

CONTROLLO
EVENTUALE RICHIESTA 

INTEGRAZIONI

INVIO DEGLI ESITI AL SETTORE SISMICO 

E AI PROPRIETARI

ZONA SISMICA 3

. Procedure di controllo a campione in zona sismica 3 sulle denunce presentate presso gli uffici comunali.

. Procedure di controllo a campione in zona sismica 3 e 4 per le denunce relative ad opere strategiche e 
rilevanti  presentate presso gli uffici regionali.
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  Nuovi strumenti

guidano il compilatore e consentono la stampa dei modelli 1 “denuncia lavori di costruzioni in zona sismica, 

ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001”, o del modello 2 “denuncia di variante”, e del modello 3 “relazione 

illustrativa”.

Se la denuncia e la relazione illustrativa sono compilate in modo esaustivo, nell’ultima pagina viene visualizzata 

la scritta “Denuncia e relazione illustrativa completa” e si potranno stampare i modelli. Le due o tre copie della 

accompagnate dalla documentazione progettuale necessaria, indicata nel modello 1 o 2 e consegnate agli 

al Settore Sismico (sismico@regione.piemonte.it).

. Maschera di ingresso del programma in cui si può scegliere se inserire una nuova denuncia o recuperare 
l’ultima salvata.

 Prima pagina della maschera di inserimento.

lavori di costruzioni in zona sismica”, ai sensi dell’art. 93 
del DPR 380/2001.
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3.2.2  Attività di gestione e controllo in ambito urbanistico

L’attività di controllo in ambito urbanistico, già prevista ai sensi dell’art. 13 della L 64/74 (e 

regionale, un parere di compatibilità tra previsioni urbanistiche e caratteristiche geologico-

strumenti generali, e relative varianti generali e strutturali, prima della delibera comunale 
di adozione, nonché sugli strumenti urbanistici esecutivi prima della delibera comunale di 
approvazione.

Con DGR n. 2-19274 dell’8.03.1988 sono state precisate tipologia e ampiezza delle indagini da 
effettuare per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché per il loro 

Tali disposizioni sono state sostanzialmente superate con DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, 

il 1° gennaio 2012, ed approvato le nuove procedure di gestione e controllo delle attività 

Per quanto riguarda l’ambito urbanistico, le procedure e relative applicazioni nelle diverse 
zone sismiche sono illustrate ai punti 4 e 5 dell’allegato alla DGR 4-3084/2011 citata, come 

sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 sugli Strumenti Urbanistici Generali, nonché sulle rispettive 
varianti generali e strutturali, per i comuni ricadenti nella zona sismica 3s e nella zona sismica 3.

Tale parere va richiesto solo sul progetto preliminare (come stabilito con DGR n. 31-1844 del 

nuova adozione.

Per quanto riguarda invece gli Strumenti Urbanistici Esecutivi, e rispettive varianti, 

i comuni ricadenti nella zona sismica 3s.

All’istanza di parere ed alla documentazione progettuale oggetto di istruttoria (1 copia 

Banche Dati tematiche regionali) deve essere allegato il Modello 11 (vd. Fig. 13).

Tale modello svolge una funzione di indirizzo sulle indagini da condurre e gli elaborati da 
predisporre (in sostituzione del punto 6 della DGR 2-19274/1988), oltre che di riepilogo delle 
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. DGR n. 4-3084 del 12.12.2011 - modello 11 - riepilogo informazioni geologico-morfologiche e sismiche a supporto degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. 
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Il parere preventivo ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 resta obbligatorio per i territori compresi 
negli elenchi degli abitati da consolidare, già soggetti ai disposti dell’art. 61 del DPR 380/2001, 
indipendentemente dalla zona sismica.

Modalità e procedure per il rilascio del parere preventivo delle nuove procedure, agli Indirizzi 
e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS, 2008), individuati, con DGR n. 17-2172 del 

Pertanto, gli studi geologici allegati allo Strumento Urbanistico Generale devono essere 

LAP/1996 e relativa Nota Tecnica Esplicativa/1999; DDGR nn. 45-6656 del 15.07.2002, 2-11830 
del 28.07.2009 e 31-1844 del 07.04.2011), comprendendo anche le informazioni che concorrono 
a costituire i dati di base per il livello 1 di microzonazione sismica.

rischio sismico a supporto degli strumenti urbanistici generali dei Comuni compresi nelle zone 
sismiche 3s e 3 sono state successivamente fornite in allegato alla Determinazione Dirigenziale 
n. 540 del 9 marzo 2012 (provvedimento già previsto dalla DGR 4-3084/2011), in vigore a partire 
dal 1° giugno 2012.

L’allegato alla Determinazione (vd. par. 9.2.3), a titolo Indirizzi regionali per la predisposizione 

, prevede 
la realizzazione a scala comunale della Microzonazione Sismica di Livello 1, richiamandosi 
espressamente agli ICMS (2008) ed ai successivi aggiornamenti predisposti nel 2011 dal 
Dipartimento di Protezione Civile.

                       

 Determinazione Dirigenziale n. 540 del 9 marzo 2012 - riferimenti tecnici per gli studi di microzonazione sismica.
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3.3 Sintesi delle attività istruttorie svolte dall’Ufficio di Pinerolo in ambito edilizio 

e urbanistico

ANNO

CONTROLLI A 

CAMPIONE

CAT B CAT C

CAT A E 

ABUSI TOT TO CN AL VB TOT TO CN AL VB TOT TO CN AL VB TOT

1982 10 1521

1983 10 1280

1984 7 1139

1985 21 978 14

1986 167 783 25 975 37

1987 158 948 22 1128 38

1988 219 976 26 1221 50

1989 234 838 43 1115 47

1990 289 985 32 1306 55

1991 356 971 19 1346 66

1992 395 909 37 1341 66

1993 401 880 23 1304 72

1994 345 879 35 1259 66

1995 307 916 25 1248 63

1996 332 879 38 1249 64

1997 319 944 44 1307 63

1998 317 857 34 1208 60

1999 327 888 44 1259 64

2000 309 840 11 1160 60

2001 350 904 12 1266 63

2002 304 772 15 1091 60

2003 324 804 37 1165 61

2004 351 883 43 1277 59

2005 334 755 41 1130 66

2006 303 761 26 1090 58 6 8 11 6 31 3 6 2 2 13 1 0 0 0 1

2007 334 730 30 1094 63 7 12 4 6 29 18 26 8 5 57 4 5 0 0 9

2008 249 610 20 879 54 7 11 1 7 26 21 17 6 2 46 8 4 1 1 14

2009 263 714 35 1012 51 12 11 4 2 29 18 38 6 9 71 7 1 0 0 8

2010 168 607 24 799 42 6 6 3 3 18 41 32 10 5 88 8 4 2 0 14

2011 190 624 28 842 44 3 11 3 1 18 29 37 9 4 79 10 8 0 0 18

TOT 34989 1506 41 59 26 25 151 130 156 41 27 354 38 22 3 1 64

1511

1270

1132

957

ZONA 2 ZONA 3

DENUNCE E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE CONTROLLO A CAMPIONE ABUSIDENUNCE DEPOSITATE

 Attività del Settore Sismico in zona sismica 2 dal 1982 al 2011 e in zona sismica 3 dal 2006 al 2011.
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. Denunce in zona sismica 2 depositate presso il Settore Sismico dal 1982 al 2011.
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 CAT.A  CAT.B  CAT.C TOT. B +C
ABUSIVISMI 

EDILIZI

ART. 6

L.R. 19/85

S.U.G.

ART. 6

L.R. 19/85

S.U.E.

ANGROGNA 38,69 777 903 1 67 147 214 0 2 2

BIBIANA 18,64 2856 1450 10 117 281 398 9 1 11

BOBBIO PELLICE 93,88 598 952 2 29 79 108 0 2 0

BRICHERASIO 22,64 4020 1735 12 136 136 272 8 5 16

CAMPIGLIONE-

FENILE
11,12 1284 566 4 59 126 185 1 6 8

CANTALUPA 11,14 2073 1079 4 94 237 331 0 4 7

COAZZE 56,5 2889 3777 4 94 222 316 6 8 7

CUMIANA 60,8 6846 3092 20 218 586 804 7 7 41

FENESTRELLE 49,04 615 1745 9 49 171 220 1 1 2

FROSSASCO 20,2 2707 1015 7 59 302 361 17 3 7

GARZIGLIANA 7,35 544 239 1 20 70 90 0 3 6

GIAVENO 71,97 14554 6625 26 314 693 1007 32 12 31

INVERSO PINASCA 7,9 659 407 1 33 88 121 0 4 1

LUSERNA SAN 

GIOVANNI
17,73 7866 4294 13 125 482 607 3 12 8

LUSERNETTA 7,2 496 303 2 15 49 64 0 5 0

MACELLO 14,13 1153 518 2 52 119 171 2 3 7

MASSELLO 38,8 74 214 0 5 20 25 0 3 0

OSASCO 5,46 944 357 3 53 90 143 5 4 6

PEROSA 

ARGENTINA
26,31 3731 2299 13 61 153 214 5 2 6

PERRERO 63,47 773 1168 6 23 98 121 1 3 0

PINASCA 34,76 2952 1862 6 102 245 347 2 1 7

PINEROLO 50,28 33494 15232 44 425 1128 1553 69 18 64

POMARETTO 8,53 1084 748 2 30 71 101 1 2 2

PORTE 4,36 940 482 1 29 69 98 1 2 4

PRALI 72,52 312 1470 9 16 55 71 1 3 2

PRAMOLLO 22,45 258 502 1 9 49 58 1 1 0

PRAROSTINO 10,59 1224 670 8 58 195 253 8 3 6

ROLETTO 9,78 1994 806 2 79 216 295 3 2 0

RORA' 12,26 259 366 3 14 34 48 0 3 1

ROURE 59,66 966 1683 5 38 152 190 7 3 0

SALZA DI 15,44 78 206 0 2 14 16 0 1 0

SAN GERMANO 

CHISONE
15,86 1842 1269 7 41 155 196 1 2 1

SAN PIETRO VAL 

LEMINA
12,43 1477 751 8 45 99 144 0 4 5

SAN SECONDO DI 

PINEROLO
12,62 3379 1435 5 81 260 341 2 11 3

SANT'ANTONI-NO 

DI SUSA
9,96 4023 1924 4 69 196 265 4 6 17

TORRE PELLICE 21,22 4570 3016 13 66 253 319 1 8 22

USSEAUX 38,32 204 472 1 20 73 93 4 1 8

VILLAR 

FOCCHIARDO
25,63 2037 1536 9 52 153 205 9 12 3

VILLAR PELLICE 60,76 1187 915 3 48 83 131 0 4 3

VILLAR PEROSA 11,54 4170 2054 10 82 208 290 1 3 7

BAGNOLO 

PIEMONTE (CN)
62,91 5431 4140 15 292 648 940 24 17 18

TOTALE 1214,85 127340 74277 296 3221 8505 11726 236 197 339

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO E CUNEO in ZONA 2

COMUNE Sup. Kmq. 

Popolazione 

Censimento 

ISTAT 2001

Abitazioni 

Censimento 

ISTAT 1991

Pratiche denunciate nel periodo 01/01/1994 - 31/12/2003

. Attività del Settore Sismico dal 1994 (anno da cui è stato informatizzato l’archivio delle denunce) al 2003.
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COMUNI 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALE 

ANGROGNA 1 1

BAGNOLO PIEMONTE 1 1 5 2 2 4 1 2 2 1 1 5 3 2 1 33

BIBIANA 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 19

BOBBIO PELLICE 1 1 2

BRICHERASIO 3 1 1 1 4 5 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 30

CAMPIGLIONE FENILE 1 3 4 1 1 10

CANTALUPA 1 2 1 1 1 1 3 1 11

COAZZE 3 1 2 1 1 8

CUMIANA 3 1 2 7 5 4 2 11 2 8 1 3 4 1 1 9 3 5 6 2 2 1 2 2 2 1 90

FENESTRELLE 1 1 1 1 1 1 1 7

FROSSASCO 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 15

GARZIGLIANA 2 1 1 1 2 1 1 1 10

GIAVENO 1 3 7 6 5 3 3 3 5 2 4 5 3 5 1 5 1 1 1 4 1 69

INVERSO PINASCA 1 2 1 1 1 1 7

LUSERNA SAN GIOVANNI 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 20

LUSERNETTA 1 1 2

MACELLO 1 1 1 2 1 1 2 1 10

MASSELLO 0

OSASCO 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 15

PEROSA ARGENTINA 3 1 1 1 2 1 1 10

PERRERO 1 1

PINASCA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

PINEROLO 4 6 5 4 4 2 3 5 10 5 3 6 9 6 7 4 5 6 10 8 3 6 3 2 3 1 3 3 3 139

POMARETTO 1 1 1 1 4

PORTE 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 14

PRALI 4 1 1 1 1 1 1 2 12

PRAROSTINO 2 1 1 1 1 2 1 9

ROLETTO 2 2 2 2 1 9

RORA' 1 1

ROURE 0

SALZA DI PINEROLO 0

SAN GERMANO CHISONE 1 1 1 1 2 6

SAN PIETRO VAL LEMINA 1 6 3 2 1 2 2 1 1 1 1 4 25

SAN SECONDO DI PINEROLO 1 1 1 1 1 2 4 11

SANT'ANTONINO DI SUSA 1 1 2 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 5 1 1 1 1 2 35

TORRE PELLICE 4 4 4 4 3 1 3 3 1 4 2 3 4 1 4 1 1 1 3 51

USSEAUX 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 13

VILLAR FOCCHIARDO 1 1 1 2 5

VILLAR PELLICE 1 1 2 1 1 6

VILLAR PEROSA 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 2 1 1 20

TOTALE 7 11 12 10 9 19 27 34 43 22 30 30 39 32 29 34 29 33 43 36 31 26 28 25 22 19 21 17 14 10 742

A



3. Organizzazione delle attività gestionali a scala regionale 
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. Istanze relative agli Strumenti Urbanistici Esecutivi presentati dal 1982 al 2011 in zona sismica 2 presso 
il Settore Sismico (tabella e 2 grafici con suddivisione per comune e per anno).
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Sito internet

(professionisti, rappresentanti e tecnici delle amministrazioni locali, cittadini, …) sulle iniziative 
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 DALLA MACROZONAZIONE ALLA MICROZONAZIONE 

SISMICA MEDIANTE LO STUDIO DEL TERRITORIO E 

DELLA RISPOSTA SISMICA A LIVELLO LOCALE

4.1 Premessa*

A seguito dell’Ordinanza 3274 del 20.03.2003, la Regione Piemonte ha commissionato uno 
studio di approfondimento delle conoscenze sismiche del territorio con l’ottica di aggiornare 

di territorio piemontese colpite dai sismi del 21 agosto 2000 (“terremoto dell’astigiano”) e del 
21 aprile 2003 (“terremoto dell’alessandrino”). 

e Geotecnica) e concluso nel giugno del 2007, ha consentito alla Regione di procedere alla 

la gradualità delle transizioni tra comuni e regioni adiacenti.

sottosuolo per la stima degli effetti locali. 

sismica sul territorio piemontese.

4.2 Obiettivi della Microzonazione Sismica **

Uno studio di microzonazione sismica ha lo scopo di valutare la pericolosità locale attesa in 
un’area circoscritta, dovuta alle sue particolari condizioni geologiche e geomorfologiche. 

È noto da tempo che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionano in modo 
importante gli effetti del terremoto. Già un secolo fa le norme tecniche approvate con 

Contributi di:
Riccardo Conte - Regione Piemonte, Settore regionale Protezione Civile e Antincendi Boschivi (A.I.B.)* 

 Floriana Pergalani e Massimo Compagnoni - Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Strutturale**
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Regio Decreto 18 aprile 1909, n. 193, a seguito del disastroso terremoto di Messina e Reggio 
Calabria del 1908 (Ministero Lavori Pubblici, 1932), riportavano il divieto di nuove costruzioni e 
ricostruzioni “su terreni posti sopra e presso fratture, franosi o atti comunque a scoscendere, 

od a comunicare ai fabbricati vibrazioni e sollecitazioni tumultuarie per differente costituzione 

geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi”. È facile leggere in questa sola 
frase come già all’epoca fossero chiari gli effetti del terremoto in termini di scuotimento e 
deformazioni permanenti, e come esse fossero collegate fortemente alle caratteristiche locali 
dei terreni.

In uno studio sulle registrazioni accelerometriche effettuate in occasione del terremoto di 
S. Francisco del 1957 (Seed e Idriss, 1969) emersero risultati che indicavano con evidenza 
come nell’ambito della stessa città, a poche centinaia di metri di distanza, lo stesso 
terremoto provocasse scuotimenti decisamente differenti in dipendenza degli spessori e delle 

mostrarono come essi risentissero di forze sismiche molto diverse, sia in termini di risultante 
globale, sia in termini di contenuto in frequenza, spiegando in tal modo alcune evidenti 
differenze di danneggiamento riscontrate in strutture simili su terreni diversi.

Da allora gli studi su molti terremoti (Città del Messico, 1986; Kobe, 1992; Izmit, 1999) hanno 
continuato a mostrare con sempre maggiore evidenza come le caratteristiche locali del 
territorio possano alterare in maniera evidente l’azione sismica. Anche in Italia, recentemente 
(Umbria-Marche, 1997; Molise, 2002; Abruzzo, 2009), sono state evidenziate situazioni in cui 

vista strutturale, in siti distanti poche centinaia di metri fra loro. 

Come spesso avviene, la conoscenza dell’importanza di un fenomeno trova solo gradatamente 
riscontro nella realizzazione pratica delle opere, tanto che gli incrementi di scuotimento legati 
alla natura dei terreni sono stati introdotti nella normativa sismica italiana a partire dal 1975 e 

raggiungeva il valore 1.3 nel caso di “fondazioni su suoli di più elevata compressibilità” (DM 3 
marzo 1975, n. 39).

terremoti ed esistono numerose testimonianze storiche.

geomorfologiche e geotecniche del sito hanno portato a mettere a punto delle metodologie 

delle costruzioni nelle zone sismiche. 

L’insieme di tali studi si presenta come un’attività interdisciplinare, comprendendo indagini ed 

sismico. L’individuazione di tali zone avviene attraverso la valutazione della pericolosità di base 
(terremoto di riferimento) e della risposta sismica locale.
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politico, inteso come scelte di priorità precise da parte di amministrazioni locali e di attività 

la domanda di procedure di valutazione degli effetti locali adeguate alla scala degli strumenti 
urbanistici, che ha portato alla stesura degli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica 
attraverso un percorso intrapreso che ha coinvolto le Regioni, Province autonome e lo Stato 
(Dipartimento della Protezione Civile) (DPC, 2006; GdL MS, 2008).

4.3 Livelli di approfondimento previsti per gli studi di Microzonazione Sismica**

In funzione dei diversi contesti e dei diversi obiettivi, gli ICMS prevedono vari livelli di 

3:

in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone 
qualitativamente omogenee rispetto alle fenomenologie sopra descritte;

- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando allo 

sismica;

- il livello 3 restituisce una Carta di microzonazione sismica con approfondimenti su tematiche 
o aree particolari. Per effettuare gli studi di microzonazione sono indispensabili la raccolta, 
l’archiviazione organizzata di dati pregressi, e, ove necessario, dei dati provenienti da nuove 

I dati di base per gli studi di microzonazione fanno parte di varie discipline (geologia, 

strutture) e sono prodotti da varie fonti informative. Questi dati di base contribuiscono a 

conoscitivo propedeutico alla redazione della carta di microzonazione.

- del loro rapporto con le unità del substrato rigido;

- del grado di fratturazione del substrato.

Tale processo, attraverso l’iterazione delle analisi e l’interazione fra le fonti informative deve 
garantire l’integrazione e la coerenza fra le diverse conoscenze.
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condizioni di scelta per l’acquisizione dei dati di base.

microzonazione individuano:

sismico causerebbe su terreni rigidi e pianeggianti;

- zone suscettibili di frane in terreni e in roccia;

- zone suscettibili di liquefazioni;

- zone interessate da faglie attive e capaci;

- zone interessate da cedimenti differenziali.

Scale tipiche di rappresentazione delle carte di microzonazione sono 1:5.000 - 1:10.000. Anche 

queste rappresentano le scale più appropriate per questo genere di studi. In generale, la scala 

4.3.1 Livello 1

Il livello 1 ha per obiettivo l’individuazione delle microzone a comportamento sismico 
omogeneo e costituisce uno studio propedeutico e obbligatorio per affrontare i successivi livelli 
di approfondimento. I risultati di questo livello possono orientare la scelta del livello successivo 
di approfondimento (livello 2 e/o livello 3). Solo in alcuni casi particolari i risultati di questo 

conoscitivo generale, che riguarda un territorio più vasto rispetto a quello in cui si andranno 
a effettuare gli studi di microzonazione. In questo livello sono previste la predisposizione della 
Carta delle indagini e della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica.

A seguito della predisposizione del quadro conoscitivo generale viene realizzata la Carta delle 

indagini per l’area di studio, in tale carta vengono indicati:

(si segnalano in questo modo le aree in cui le incertezze sui risultati di questo livello di 
approfondimento sono maggiori).

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica.

La carta individua le microzone ove, sulla base di osservazioni geologiche e geomorfologiche 
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a) carta delle indagini, precedentemente prodotta per questo livello;

b) carte geologiche e geomorfologiche almeno alla scala 1:10.000, preferibilmente di 
maggiore dettaglio;

c) carta geologico tecnica alla scala 1:10.000;

e) sezioni geologico tecniche costruite con dati dedotti da a), b) e c);

provinciale, piani di bacino, ecc.)

effetti sismici, quali:

a. , nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura (substrato 

b. 

c. , nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono 
riconducibili a deformazioni permanenti. I principali tipi di instabilità sono:

- instabilità di versante;

- liquefazioni;

- faglie attive e capaci;

- cedimenti differenziali.

Attraverso questo livello, quindi, sarà possibile:

- l’individuazione delle aree a minore pericolosità locale (zone stabili);

- la programmazione di indagini di approfondimento, sulla base delle diverse tipologie di 
effetti attesi;

- l’individuazione delle aree per le quali sono necessari ulteriori livelli di approfondimento. 

4.3.2 Livello 2

Il livello 2 si pone due obiettivi da raggiungere in sequenza:

- compensare alcune incertezze del livello 1 con approfondimenti conoscitivi;
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locali) e dei fenomeni di deformazione permanente (zone suscettibili di instabilità).

zone individuate precedentemente nella Carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica.

Carta 

delle microzone omogenee in prospettiva sismica

maggiori livelli di incertezza e programmare eventuali nuove indagini.

geotecniche delle diverse zone e le integra con i dati geologici, geomorfologici, geologico-
tecnici, e geotecnici, già raccolti e valutati. La localizzazione delle indagini (pregresse e di 

Carta delle indagini.

In tale carta vanno anche segnalate le aree dove si ritiene più importante la previsione di 
ulteriori indagini per la predisposizione di un eventuale livello 3, ovvero quelle in cui le incertezze 
sui risultati di questo livello di approfondimento sono più evidenti.

Carta di microzonazione sismica, ottenuta associando una 

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica.

Le instabilità sono differenziate in instabilità di versante e liquefazione.

Per le instabilità di versante le analisi sono differenziate tra frane che coinvolgono pendii in 
terreni coerenti ed incoerenti e frane attivabili su pendii impostati su ammassi fratturati. Si 

dell’ordine di grandezza degli spostamenti massimi attesi a seguito di movimenti di versante 
dovuti al sisma.

costituita da frane riattivate a seguito dell’azione sismica (frane di seconda generazione). In tali 
casi la conoscenza della geometria del fenomeno e dei parametri dei materiali, in generale, 

Per il secondo gruppo (frane in ammassi rocciosi fratturati) si perviene a stime relative alla 
delimitazione dell’area di accumulo di frana, a sua volta connessa con le massime distanze 
percorse dai blocchi/diedri di roccia soggetti a crollo; tale delimitazione areale deriva da 
relazioni empiriche basate su parametri quali l’angolo d’ombra minimo, ovvero l’angolo di 
attrito equivalente, nonché su osservazioni di carattere prevalentemente geomorfologico.
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I risultati dello studio sono presentati riportando l’andamento, con la profondità, del fattore di 
sicurezza nei confronti della liquefazione in ciascuna delle verticali esplorate. Per ogni verticale 

IL > 15  rischio di liquefazione estremamente elevato

I risultati sono riportati in una carta dove, oltre alla perimetrazione dell’area indagata, sono 
indicati la localizzazione delle verticali esplorate e il valore dell’indice del potenziale di 
liquefazione IL.

interstiziali durante l’evento sismico di riferimento, sono valutati gli effetti in termini di cedimenti 
permanenti post-sismici (AGI, 2005; Seed e Idriss, 1982).

4.3.3 Livello 3

Il terzo livello di approfondimento si applica:

geotecniche complesse, non risolvibili con l’uso degli abachi, o qualora l’estensione della 

particolare importanza;

- nelle zone suscettibili di instabilità particolarmente gravose per complessità del fenomeno 
e/o diffusione areale, non risolvibili con l’uso di metodologie speditive.

I risultati di questo livello possono, limitatamente alle aree studiate con approfondimenti, 
Carta di microzonazione sismica.

Il programma delle prove viene riportato nella Carta delle indagini, nella quale sono indicate:

- la localizzazione delle indagini pregresse;

approfondimento.

Nella relazione illustrativa della Carta di microzonazione sismica con approfondimenti 
sono descritti in dettaglio i procedimenti e i codici di calcolo utilizzati e i risultati delle prove 
sperimentali in sito e in laboratorio. Le indagini sono costituite da campagne di acquisizione di 

geotecniche in sito e in laboratorio, sia statiche che dinamiche, campagne di microtremori.
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liquefazione. È tipico di questo livello lo studio paleosismologico delle faglie attive e capaci.

4.4 Primi approcci alla Microzonazione Sismica in Piemonte e partecipazione 

alla stesura degli Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica - ICMS 2008*

Le prime sperimentazione di Microzonazione Sismica in Piemonte si sono sviluppate sia 
attraverso la partecipazione al progetto SISMOVALP, nell’ambito del Programma Interreg IIIB 
Spazio Alpino (Fondi Strutturali UE 2000-2006), che ha interessato il Comune di Torre Pellice in 

ricerca stipulate dal Settore regionale Protezione Civile con il Politecnico e l’Università di Torino.

L’attività di sperimentazione metodologica avviata con il Politecnico di Torino ha interessato i 
seguenti territori comunali:

- Sant’Agata Fossili (provincia di Alessandria)

- Susa (provincia di Torino)

- Dronero (provincia di Cuneo)

- Domossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

di campo e ridotto numero di indagini sismiche di tipo diretto e indiretto hanno permesso di 
fare primi confronti tra i risultati ottenuti in termini di accelerazione spettrale rapportati con la 
Normativa Italiana e con gli Eurocodici.

nelle sperimentazioni di microzonazione sismica ampliando il numero e l’accuratezza delle 
indagini dirette svolte in sito, compresa una più accurata campagna di rilevamento geologico 
a grande scala (1:5.000-1:2.000).

I risultati della prima sperimentazione sulla microzonazione sismica in Piemonte hanno portato 

Lo studio svolto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 

stessi sui quali era stata condotta la prima fase di sperimentazione. 

hole a Sant’Agata Fossili, perforazioni del sottosuolo a Dronero) ed indirette (stendimenti sismici 
a rifrazione ed elettrici a Dronero, misura di “rumore” tipo “Nakamura” nei Comuni di Susa e 
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tra i principali).

Parallelamente ai progetti svolti nelle singole realtà regionali, il Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile ha inteso, nell’ambito della Sottocommissione 8, fare opera di raccolta 

necessario all’analisi del rischio sismico, applicabile ai settori della programmazione territoriale, 

per la progettazione in zona sismica.Il Piemonte ha partecipato alla redazione delle suddette 
linee guida, con particolare riferimento al Sottogruppo di Lavoro “Base Dati, Metodologie e 

risultati di MS”. 

raggiunto dal Piemonte con la “Carta delle Microzone Omogenee” - Livello 1 della 
Microzonazione sismica - del territorio comunale di Susa.

. Seconda fase di sperimentazione di microzonazione sismica - Carta delle Microzone Omogenee, Sant’Agata 
Fossili (AL)
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4.5 Approfondimento delle tematiche di microzonazione sismica in Piemonte: 

ulteriori casi di livello 1 in attuazione dell’OPCM 3907/2010 e applicazione del 

livello 3 a Sant’ Agata Fossili (AL) ** 

4.5.1 Applicazioni di livello 1 in attuazione del disposti dell’OPCM 3907/2010 nei comuni di 

Perosa Argentina, Pinerolo, Sant’Antonino di Susa e Torre Pellice in provincia di Torino

In attuazione dei disposti dell’art. 2, comma 1, lettera a) dell’OPCM n. 3907/2010, che 
prevedono la predisposizione di studi di Microzonazione Sismica sul territorio regionale con 

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Strutturale, svolto secondo i criteri contenuti 
nell’allegato A della DGR n. 17 - 2172 del 13.06.2011 e conclusosi nel dicembre 2011 (Regione 
Piemonte e Politecnico di Milano, 2011).

riferimento sono stati gli “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica”, elaborati 
dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica.

Le attività fondamentali del progetto sono consistite nella raccolta di tutti i dati geologici, 

. Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica relativa a Susa (TO), inserita nel 3° vol. ICMS, 2008
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d’indagine e nell’esecuzione di rilevamenti geologici di controllo sul terreno necessari alla 
ricostruzione dell’assetto geologico a scala locale, previa raccolta preliminare dei dati esistenti 
presso gli archivi e le banche dati interne.

del modello geologico e geotecnico del terreno, sono state eseguite indagini di sismica 

esistenti, espressi in termini di valori di Vs.

I prodotti, per ogni comune investigato, sono consistiti in:

- Carta geologico-tecnica (scala 1:5.000) predisposta sulla base dei rilievi geologici e 
morfologici disponibili e dai dati derivanti dai rilievi di controllo effettuati, corredata da 

longitudinalmente ai principali elementi geologici. Nella carta sono riportati anche i valori 

HVSR, basate su registrazioni di rumore).

- Carta delle Indagini (scala 1:5.000) dove sono state indicate le prove pregresse e quelle di 

raggiunta.

- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) (scala 1:5.000) dove sono 

effettuare ulteriori indagini ed analisi e i relativi livelli di approfondimento.

- Banche dati contenenti i dati relativi alle carte prodotte.

- Relazione illustrativa dove sono descritte in dettaglio le metodologie di studio utilizzate, i 

Di seguito si riportano le Carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS), per 

locali, caratterizzate dalla presenza di diversi materiali e diverse profondità del substrato rigido. 

terrazzo e scarpata) e le forme e gli elementi profondi (valle larga e valle stretta).

attività e tipologia (Figg. 3-6).
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. Stralcio della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica  - Comune di Perosa Argentina (TO)
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. Stralcio della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Comune di Pinerolo (TO)
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. Stralcio della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Comune di Sant’Antonino di Susa (TO)
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. Stralcio della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Comune di Torre Pellice (TO)
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 4.5.2 Il caso di Sant’Agata Fossili in provincia di Alessandria */ **

idrogeologica) e in coerenza con quanto indicato nelle linee guida per la Microzonazione sismica 
in Italia - ICMS, 2008), il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte ha commissionato, 
nell’ambito del progetto transfrontaliero “RISKNAT” conclusosi lo scorso giugno 2012, uno studio 
di microzonazione che, partendo da una microzonazione di I livello, di buon dettaglio, potesse 
raggiungere i restanti due e più complessi livelli di approfondimento di Microzonazione sismica 
(II e III livello).

Lo studio ha visto coinvolti:

- Università di Genova, Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del 
Territorio

- Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale

E’ stato scelto di effettuare l’analisi per il Comune di Sant’Agata Fossili (AL), danneggiato dalla 
crisi sismica dell’11 aprile 2003 e già oggetto di studio da parte del Settore Protezione Civile 
della Regione Piemonte come illustrato nel par. 4.4.

Lo studio ha utilizzato le numerose informazioni ed indagini già effettuate sul territorio comunale 
di Sant’Agata Fossili (quali ad es. 19 sondaggi geognostici) oltre ad eseguire ulteriori prove 

Tra le prove eseguite in sito si ricordano:

- n. 2 nuovi sondaggi a perforazione e recupero dei terreni per analisi di laboratorio

- n. 2 prove SPT

- n. 15 misure di rumore (successivamente incrementate a 27)

- n. 1 array 2d passive

- n. 1 prova MASW

- n. 1 prova di sismica a rifrazione
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Sant’Agata Fossili, tale studio corrisponde, in riferimento alle procedure previste negli ICMS, ad 
un analisi di microzonazione di livello 3.

Distribuzione e cronologia delle indagini effettuate a Sant’Agata Fossili (AL)
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Tali risultati hanno permesso di delimitare aree a differente risposta sismica locale, in termini di 

dettaglio i livelli di pericolosità attesi. 

Le analisi sono state svolte secondo uno standard classico per i lavori di questo genere, 
strutturato nelle seguenti fasi:

input al substrato rigido; 

- valutazione della risposta sismica locale attraverso l’analisi numerica.

risposta in accelerazione, da utilizzare come input sismici nella modellazione stessa. In questo 
progetto sono stati utilizzati accelerogrammi registrati opportunamente selezionati.

determinazione della mappa di pericolosità sismica, nei quali sono riportati, per diversi periodi 
di ritorno e su una griglia regolare, i valori di accelerazione massima attesa (a ) e i valori delle 
ordinate spettrali degli spettri di risposta in accelerazione a pericolosità uniforme. Il tempo di 

risposta sismica locale. Il valore di a  calcolato come media ponderata per il comune di  

seguito quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC08) ed in particolare la 

- sismicità storica di Sant’Agata Fossili e caratteristiche sismogenetiche della sorgente 
(meccanismo trascorrente);

- coppia magnitudo-distanza dalla sorgente (da dati di disaggregazione prodotti dal Gruppo 

da una magnitudo compresa tra 4.5-5.0 e da una distanza epicentrale compresa tra 0-10 
km);

- massima accelerazione orizzontale attesa (0.094 g).

Inoltre sono state selezionate solo le registrazioni effettuate su substrato rigido (sottosuolo di 
categoria A, NTC). Le registrazioni scelte sono state oggetto di scalatura, per ottenere un 

conformemente a quanto previsto dalle NTC. Le principali caratteristiche delle 5 registrazioni 
selezionate sono riportate in Tab. 1, quali la sigla della stazione di registrazione, la latitudine e 
longitudine della stazione, la distanza della stazione dall’epicentro dell’evento, il nome, l’anno 
e la magnitudo dell’evento, il nome della stazione, la componente del moto registrata, la 
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Per un ulteriore controllo della conformità del set accelerometrico così predisposto sono stati 
calcolati gli spettri di risposta in accelerazione dei 5 accelerogrammi selezionati, mediati tra 
loro e confrontati con lo spettro di risposta previsto dalle NTC per il Comune di Sant’Agata 
Fossili e per sottosuolo di categoria A.

La valutazione della risposta sismica locale dell’area in esame ha previsto i seguenti passi:

1. scelta dei codici di calcolo utilizzati;

Sigla
-

PNR 44.877 7.344 16.0
VAL CHISONE 
1980 – ML 4.8

Pinerolo N-S
Alluvioni 

compatte
0.044

NZZ 44.782 8.357 6.0
ZONA 

ALESSANDRIA
2000 – ML 4.6

Nizza
Monfer-

rato

N-S Roccia 0.132

W-E Roccia 0.090

TRT 44.892 8.882 17.0
OLTREPO 
PAVESE

2003 – ML 4.7
Tortona

N-S Roccia 0.042

W-E Roccia 0.086

. Principali caratteristiche delle registrazioni selezionate

. Set accelerometrico selezionato (Tr 475 anni).
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4. costruzione della Carta di microzonazione sismica con approfondimenti di livello 3 (ICMS).

In relazione alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell’area in esame, 

con un codice di calcolo bidimensionale utilizzando il programma ELCO (Callerio et al., 2000) 

sondaggi geognostici a carotaggio continuo, prove di laboratorio statiche e dinamiche per 

investigata (Fig. 9): esse mostrano dal punto di vista geologico-tecnico uno strato di spessore 

Le indagini hanno evidenziato due diversi domini nell’area del centro di Sant’Agata Fossili 
(Fig. 10), caratterizzati da un diverso andamento delle velocità delle onde di taglio (Vs) con la 

. Ubicazione delle 18 colonne stratigrafiche analizzate.
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dell’ordine dei 700 m/s per spessori dell’ordine dei 17 m e valori del peso di volume dell’ordine 
dei 21.0 kN/m3

3

dei valori di Vs con la profondità e valori del peso di volume variabili da 20.0 a 21.0 kN/m3 
che raggiunge valori caratteristici di un substrato rigido dopo circa 30 m: in particolare 7 m 

compatti di spessore dell’ordine dei 3 m caratterizzati da valori di Vs dell’ordine dei 600 m/s e 

limoso-argilloso di spessore variabile che presenta comportamento analogo a quello dei 
depositi limoso-argillosi presenti nel dominio OVEST.

L’orizzonte limoso-argilloso posto al di sopra delle marne e, solo localmente, posto sopra ai 
depositi ghiaiosi compatti ed ai conglomerati, presenta caratteristiche leggermente diverse 
tra i 3 domini geologico-tecnici individuati:

- nel dominio OVEST e, ove presente, nel dominio NORD-OVEST l’orizzonte limoso-argilloso 
presenta valori di Vs dell’ordine dei 200 m/s e valori del peso di volume dell’ordine dei 19.0 
kN/m3;

- nel dominio EST l’orizzonte limoso-argilloso presenta valori di Vs dell’ordine dei 250 m/s e 
valori del peso di volume dell’ordine dei 20.0 kN/m3.

. Delimitazione dei domini geologico-tecnici
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FRANA).

Per quanto riguarda le curve dell’andamento del modulo di taglio normalizzato (G/G
0
) e del 

rapporto di smorzamento (D) con la deformazione tangenziale ( ), dalle prove geotecniche 
dinamiche eseguite su campioni indisturbati prelevati nei fori di sondaggi dei DH1 e DH2 sono 
state scelte due coppie di curve; in particolare quelle relativa al campione C2 del sondaggio 

presente nel dominio OVEST e NORD-OVEST, sia alle marne poste al di sopra del substrato rigido.

In Fig. 10 sono riportati i 3 domini geologico-tecnici sopra descritti e l’area interessata dal 
fenomeno franoso stabilizzato e per questo non oggetto di approfondimenti.

larghezza (L) alla base dell’ordine dei 1700 m e un dislivello massimo (H) di 170 m e può essere 

rapporto H/L pari a 0.1.

assegnato il valore di Vs di 800 m/s e un valore del peso di volume di 22.0 kN/m3.

media delle 5 analisi eseguite in termini di spettri di risposta elastici in accelerazione al 5% dello 

0.1-0.5
 e Fa

0.5-1.5
, calcolati sugli spettri 

di risposta elastici in accelerazione come rapporto tra gli integrali di output e di input negli 
intervalli di periodo compresi tra 0.1-0.5s e 0.5-1.5s.

Gli spettri di risposta medi ottenuti sono stati confrontati con lo spettro di risposta di normativa 

S30
).

Per poter effettuare questo confronto gli spettri di risposta calcolati sono stati adattati alla forma 

Fig. 8 – Profilo topografico analizzato e relativi punti di analisi 

Ciascuna colonna stratigrafica è stata analizzata applicando il codice di calcolo SHAKE91 

modificato impiegando i 5 accelerogrammi di input selezionati; i risultati sono espressi come media 

delle 5 analisi eseguite in termini di spettri di risposta elastici in accelerazione al 5% dello 

smorzamento critico e in termini di fattori di amplificazione Fa0.1-0.5 e Fa0.5-1.5, calcolati sugli spettri 

di risposta elastici in accelerazione come rapporto tra gli integrali di output e di input negli intervalli 

di periodo compresi tra 0.1-0.5s e 0.5-1.5s. 

Gli spettri di risposta medi otte i sono stati confrontati con lo spettro di risposta di normativa 

corrispondente alla categoria di sottosuolo a cui appartiene la colonna stratigrafica analizzata 

(tramite definizione del parametro VS30). 

Per poter effettuare questo confronto gli spettri di risposta calcolati sono stati adattati alla forma 

definita dalla normativa (“lisciati”), la quale prevede 3 diversi tratti di curva rispettivamente ad 

accelerazione, velocità e spostamento costante, utilizzando la procedura prevista negli ICMS. 

In Fig. 9 si riportano i grafici di confronto. 
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accelerazione, velocità e spostamento costante, utilizzando la procedura prevista negli ICMS.

 19

CENTRO ABITATO

Ciascuna colonna stratigrafica è stata analizzata applicando il codice di calcolo SHAKE91 

modificato impiegando i 5 accelerogrammi di input selezionati; i risultati sono espressi come media 

delle 5 analisi eseguite in termini di spettri di risposta elastici in accelerazione al 5% dello 
smorzamento critico e in termini di fattori di amplificazione Fa0.1-0.5 e Fa0.5-1.5, calcolati sugli spettri di 

risposta elastici in accelerazione come rapporto tra gli integrali di output e di input negli intervalli di 

periodo compresi tra 0.1-0.5s e 0.5-1.5s. 
Gli spettri di risposta medi ottenuti sono stati confrontati con lo spettro di risposta di normativa 

corrispondente alla categoria di sottosuolo a cui appartiene la colonna stratigrafica analizzata 

(tramite definizione del parametro VS30). 
Per poter effettuare questo confronto gli spettri di risposta calcolati sono stati adattati alla forma 

definita dalla normativa (“lisciati”), la quale prevede 3 diversi tratti di curva rispettivamente ad 

accelerazione, velocità e spostamento costante, utilizzando la procedura prevista negli ICMS. 

In Fig. 12 si riportano i grafici di confronto. 
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Alcune colonne stratigrafiche analizzate presentano lo stesso andamento dello spettro di risposta e 
quindi gli spettri sono stati accorpati in un unico grafico. 

Come si nota lo spettro di normativa non sempre è sufficientemente cautelativo in modo particolare 

nei bassi periodi. 

I risultati in termini di fattori di amplificazione medi sono riportati in Tab. 2. 
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particolare nei bassi periodi.

Per quanto riguarda l’analisi 2D della cresta i risultati sia in termini di spettri di risposta medi, sia 

basso rapporto H/L del rilievo esaminato.

Carta di microzonazione sismica con 

approfondimenti di livello 3 (Fig. 13) nella quale sono riportati i diversi domini geologico-tecnici 
individuati, ai quali sono associati gli spettri di risposta medi derivati dall’analisi e i relativi fattori 
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quindi gli spettri sono stati accorpati in un unico grafico. 

Come si nota lo spettro di normativa non sempre è sufficientemente cautelativo in modo particolare 

nei bassi periodi. 

I risultati in termini di fattori di amplificazione medi sono riportati in Tab. 2. 
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. Spettri di risposta medi calcolati e lisciati confrontati con il relativo spettro di normativa.

PA1 PA2 PA3 PA4
PB2 
PD1

PB3 
PC3

PC2 PD2
PE1 
PE2

DH1 
PC1 
PE3 
PE4

DH2 
PB1

Fa0.1-0.5 2.12 1.04 1.98 2.19 2.06 1.55 1.46 1.94 2.15 1.75 2.10

Fa0.5-1.5 1.26 1.01 1.55 1.19 1.40 1.12 1.10 1.13 1.27 1.16 1.36

. Valori dei fattori di amplificazione medi calcolati
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In particolare per ogni dominio sono evidenziati i diversi spettri di risposta medi “lisciati” ottenuti 
nei vari punti analizzati, come si può vedere nei singoli domini la variabilità degli spettri può 
essere considerata trascurabile ad esclusione del dominio NORD-OVEST dove, quando presenti 

notano piccole differenze nelle forme spettrali e diversi valori spettrali massimi.

0.1-0.5 
e Fa

0.5-1.5
), 

mediamente evidente, in modo particolare se si considerano i valori di Fa
0.1-0.5.

 Anche in questo 
caso, ovviamente, nel dominio NORD-OVEST, in presenza dei depositi ghiaiosi compatti, i fattori 

forniscono una graduatoria di aree a diversa pericolosità e pertanto possono essere utilizzati a 

idonee per le nuove espansioni urbanistiche.

Gli spettri di risposta elastici in accelerazione possono essere utilizzati direttamente in fase di 

et al., 2011)

. Carta di microzonazione sismica di livello 3
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Progetto SISMOVALP (sintesi tratta dalla brochure di progetto redatta da Vittorio Giraud e Ilaria Prinzi, 2006)

Il progetto SISMOVALP “Seismic hazard and alpine valley response analysis”, avviato nel 
2003 e conclusosi nel 2007, si colloca nell’ambito del Programma INTERREG IIIB Spazio Alpino 
(Fondi Strutturali UE 2000-2006) ed ha visto la partecipazione dei 12 partner (Istituti di Ricerca 
ed Università europee, Agenzie regionali e nazionali per la protezione ambientale, Pubbliche 
Amministrazioni, ecc.) di seguito elencati.

- Institut National Polytechnique de Grenoble. Laboratoire Sols, Solides, Structures (F)

Naturels (F)

- Regione Autonoma Valle d’Aosta (I)

- ARPA Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (I)

- Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Terra (I)
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- Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Strutturale (I)

- Università degli Studi di Genova - Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue  

- Centre de Recherche sur l’Environnement Alpin (CH)

- Environmental Agency of the Republic of Slovenia (SLO).

Le motivazioni alla base della scelta di questo ambito di progetto sono connesse all’intenso 

ad una conseguente espansione dell’urbanizzazione.

Recentemente, studi sismologici hanno dimostrato che le onde sismiche che si generano 

le valli alpine posseggono generalmente caratteristiche geologiche (presenza di sedimenti 
alluvionali post-glaciali poggianti su di un substrato roccioso posto a grandi profondità) che 

Di conseguenza, lo studio della risposta sismica locale di siti campione diventa importante 

indirizzare le politiche di protezione della popolazione e delle infrastrutture e ad implementare 
le conoscenze attuali nel campo della geotecnica e della progettazione antisismica degli 

intervento.

sismica in ambiente alpino considerando le caratteristiche locali e gli effetti legati alle 
peculiarità geologiche, morfologiche e geodinamiche di questo ambiente, perseguito 
attraverso le seguenti attività:

1. sviluppare una banca dati di ordine sovranazionale, da utilizzarsi negli ambienti alpini per gli 
studi riguardanti il rischio sismico;

sismici possibili e le associate accelerazioni;

3. confrontare i dati ottenuti con il livello di protezione antisismica attualmente perseguito ad 
una scala nazionale o europea (EC8);

politiche comuni volte a ridurre la vulnerabilità sismica negli ambienti alpini;

5. migliorare la strumentazione di registrazione e sviluppare una rete omogenea di 
strumentazione nelle valli alpine.
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Work Package:

WP1 - Project Management

WP2 - Transnational Co-operation Activities

WP3 - Seismic Risk In Alpine Valleys And Potential Earthquakes Scenarios

WP5 - Transnational Database Of Alpine Earthquake Records

WP6 - Generic Alpine Ground Motion

WP7 - Toward An Alpine Seismic Hazard Harmonisation

ed in particolare il territorio del comune di Torre Pellice.

Sono state svolte attività interdisciplinari dai diversi partner ed in particolare:

- Arpa Piemonte - approfondimento delle conoscenze geologiche di base dell’area 

dei terreni, nell’ambito del WP3 e del WP4

- Dip.Te.Ris, Università di Genova - approfondimento delle informazioni sismologiche locali 

morfologiche presenti all’interno della valle. Tale rete ha permesso la raccolta e lo sviluppo 
di un database transnazionale nell’ambito del WP5

- Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Politecnico di Milano - analisi ed interpretazione 

risposta sismica locale teorica, mediante metodi di simulazioni numeriche. Nell’ambito 
del WP6 sono stati confrontati tra loro i risultati delle simulazioni in modo da convalidare le 

generiche valli-tipo.

proporre suggerimenti di azioni correttive alla scala alpina europea.

Arpa Piemonte ha partecipato al progetto attraverso il Servizio Sismico di Pinerolo, nell’ambito 

d’indagine da utilizzare in sede di protezione dal rischio sismico.

normativa a scala nazionale e locale e agli aspetti applicativi delle politiche di prevenzione 
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E’ stato effettuato, in particolare, l’approfondimento dei dati geologici di base della zona 

acquisire:

profonde del bacino;

. Carta geologica dell’area di interesse con ubicazione dei punti di indagine.

. Localizzazione dei punti delle indagini geofisiche (elaborazione predisposta dal Politecnico di Torino - DITAG, DISTR).
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i cui fori sono stati attrezzati per l’esecuzione di prove in profondità.

Nel complesso sono stati realizzati n. 4 sondaggi spinti a profondità variabili tra –30m e –73m, 
nel corso dei quali sono stati prelevati campioni indisturbati da sottoporre a successiva analisi 
di laboratorio.

Contestualmente, sono state realizzate indagini sismiche a tecnica ibrida lungo due stendimenti 

dati in profondità.

Down Hole), in 
corrispondenza di tutti i sondaggi.

Profilo delle velocità Vs stimate dalla prova DH (misure ed elaborazioni predisposte dal Politecnico di Torino- 
DITAG, DISTR).
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di Torino-Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, su n. 3 campioni prelevati nel 

campo dinamico (Colonna risonante, taglio torsionale ciclico).

di depositi lacustri a prevalente tessitura limoso-argillosa di presunta età (plio?) -pleistocenica.

di metri e risulta sempre piuttosto netto.

mediamente, dell’ordine dei 700-800 m/s in prossimità del contatto con i depositi lacustri; 
questi ultimi, invece, sono caratterizzati da velocità di propagazione delle onde di taglio 
sensibilmente minori, intorno ai 400 m/s.

Il Dip.Te.Ris, Università di Genova, e il Dipartimento di Ingegneria strutturale, Politecnico di 

Milano

terremoti) la variabilità della risposta sismica locale in Val Pellice.

. Sezione di sismica a riflessione.
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dell’evento e dalla distanza dall’epicentro (che rappresentano sicuramente gli elementi 
predominanti) dipende anche dalle caratteristiche del processo di rottura, di attenuazione e 
delle condizioni geologiche locali del sito. 

Negli ultimi anni, infatti, un’analisi dettagliata delle registrazioni accelerometriche e lo studio 
della distribuzione e della tipologia dei danni prodotti da recenti eventi sismici,  ha evidenziato 

fattori sono generalmente attribuibili alle diverse caratteristiche geologiche-geotecniche e 
geomorfologiche dei suoli di fondazione.

Gli studi di pericolosità sismica, qualora si tenga conto delle diverse caratteristiche di 
attenuazione delle coltri sedimentarie, evidenziano notevoli incrementi delle accelerazioni di 
picco in località caratterizzate da terreni meno competenti. 

in frequenza ed in ampiezza dovute sostanzialmente alla proprietà dei terreni attraversati; 
tale onda giunge alla base della copertura sedimentaria con una ampiezza, una durata ed 
un contenuto in frequenza dipendente sostanzialmente dalle caratteristiche della sorgente 
(i.e. Magnitudo) e dal percorso di propagazione. Durante l’attraversamento della copertura 
sedimentaria le componenti del moto sismico vengono alterate in ampiezza e frequenza 
(risposta sismica locale, Fig. 5) in funzione della geometria del substrato “rigido” (bedrock) e 

. Effetto di amplificazione locale
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delle caratteristiche geotecniche della successione sedimentaria sovrastante. L’effetto di sito 
può essere determinato attraverso dati sperimentali (es: registrazioni di terremoti) ricercando 
la funzione di trasferimento H(f) corrispondente al rapporto tra lo spettro di Fourier del moto 

Si tratta di un rapporto tra due funzioni in genere complesse, quindi la H(f) sarà una funzione 

sismometrico. 

. Rete sismica temporanea installata nel Comune di Torre Pellice; pannello inferiore: strumentazione impiegata 
(accelerometri Kinemetrics Episensor FBA ES-T e velocimetri Lennartz 3D-5s accoppiati con acquisitori Mars HD).
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perpendicolari al corso del torrente Pellice ed in modo da monitorare le differenti formazioni 

2005. 

Pellice, della conoide e della roccia (Gneiss) analizzando i sismogrammi relativi ad un 
evento sismico (Md 3.4 del 24.07.2004; Latitudine: 44°24.98’ - Longitudine: 6°47.48’) registrato 
rispettivamente dalle stazioni Pe01, Pe02 e Pe03.

L’applicazione di opportune metodologie ha permesso quindi di utilizzare i dati sismici registrati 

spettrali fra la componente verticale e quelle orizzontali.

Esempio di registrazione di un evento sismico in differenti condizioni geologiche (elevato spessore di depositi 
fluviali - alveo del torrente Pellice; conoide; roccia affiorante); è possibile visivamente osservare il differente livello del 
segnale sismico che raggiunge i massimi valori di scuotimento per la stazione installata presso l’alveo del torrente (tutte 
le registrazioni sono normalizzate allo stesso valore di fondo scala).
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elaborati sulla base delle informazioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche raccolte 
down hole, prove di laboratorio). 

dell’area considerata intorno al Comune di Torre Pellice quattro zone a differente risposta 
sismica: 

sismica nell’intervallo di frequenza compreso fra 1 - 2 Hz

sismica nell’intervallo di frequenza compreso fra 2 - 3 Hz

frequenze mediamente superiori a 1 Hz

http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/sismovalp/

http://www2.inogs.it/sismovalp/

. Risultati ottenuti applicando la metodologia dei rapporti spettrali H/V. Sono visibili le frequenze di amplificazione 
proprie di ciascuna formazione considerata.



5. La vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente: 
conoscenze ed interventi

103

5.1 Vulnerabilità e rischio connessi ad eventi sismici: principi generali

Vengono di seguito riportati alcuni stralci dello studio “Problemi di valutazione della vulnerabilità 

sismica in Piemonte” (1999), condotto in collaborazione con il Politecnico di Torino, cui si 
rimanda per eventuali approfondimenti.

La vulnerabilità sismica - aspetti generali

di prevenzione.

edilizio a rischio del nostro Paese. La conoscenza della vulnerabilità, insieme a quello della pericolosità sismica 

Per valutazioni di larga massima, estese su tutto il territorio, possono essere utilizzate informazioni semplici, già 
a disposizione per altre indagini, quali i dati dei censimenti ISTAT relativi all’età delle costruzioni, destinazioni 
d’uso, ecc… Valutazioni più precise possono essere effettuate mediante sistematiche schedature a diverso 
livello di approfondimento a seconda dei risultati che si vogliono ottenere, quali valori probabilistici o puntuali. 
Ovviamente i costi di queste operazioni sono funzione dell’accuratezza dell’indagine.

I risultati che si ottengono dalle elaborazioni dei dati raccolti nelle indagini di livello più basso consentono una 

scala relativa, unitamente alla conoscenza della pericolosità sismica dei siti, consentono una stima del quadro 

di intervento in caso di sisma e i programmi di adeguamento preventivo.

Le strategie di intervento preventivo devono considerare tre aspetti:

assoluta.

determinazione del rischio sismico, inteso come la probabilità di accadimento dell’evento e della sua intensità 
nell’arco di tempo considerato, valutato in tutti i suoi aspetti primari e conseguenti; intendendo per primari gli 
effetti delle scosse e secondari quelli connessi alla situazione che si viene a creare dopo l’evento disastroso.
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su cui questo si abbatte.

I possibili effetti possono essere sinteticamente catalogati come segue:

effetti primari:

- danni alle persone (morte, ferite, invalidità)

- danni alle infrastrutture a rete

effetti secondari:

- perdite delle abitazioni

- disfunzioni delle erogazioni dei servizi a rete

- disfunzioni dei servizi sociali

- cessazione o rallentamento dell’attività produttiva

- conseguenze psicologiche di tipo traumatico

effetti successivi:

- variazioni del tessuto sociale

- disoccupazione

- mancate entrate familiari

- esaurimento delle risorse della comunità

- pericolosità sismica diretta

- pericolosità sismica indotta

- esposizione al rischio della comunità, intesa come quantità e qualità di beni e numero di persone 
coinvolte nel sisma.

La vulnerabilità delle unità singole

Le metodologie e gli strumenti di indagine per fornire, sul territorio nazionale, una misura omogenea della 

 Non vi sono ancora procedure adeguate per misurare la vulnerabilità di sistemi complessi quali i sistemi urbani 
o comprensoriali.
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Le indagini di primo livello

su campioni consistenti.

Le indagini di secondo livello

già possibile, in ambito territoriale, una scala relativa di vulnerabilità; opportune tarature mediante campioni 
noti permettono valutazione di ordine assoluto.

Le indagini di terzo livello 

grado di conservazione. Per l’onere economico conseguente, questo livello di indagini non può essere utilizzato 

teoriche o sperimentali di particolari tipologie costruttive. Le indagini di terzo livello sono indispensabili per la 
taratura delle scale di vulnerabilità relativa e della conseguente scala assoluta di vulnerabilità.

. Diagramma che illustra la complessità delle interconnessioni tra i vari aspetti (pericolosità, vulnerabilità, 
esposizione) che concorrono alla definizione del rischio sismico.
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La valutazione della vulnerabilità degli insediamenti abitativi affronta problemi di ordine superiore che 

Il rapporto diretto con gli elementi attigui richiede la conoscenza di:

- tipo di propagazione del danno;

- consistenza e ambito spaziale della diffusione degli effetti;

- dinamica temporale della diffusione degli effetti.

Queste informazioni permettono la previsione delle variazioni della capacità di servizio del sistema in funzione 

sopravvissuto, a garantire il livello di adempimento delle funzioni residenziali, sociali e produttive durante 
l’evolversi dell’evento sismico: centri di organizzazione dei soccorsi, centri di prima accoglienza, centri di 

I censimenti del patrimonio edilizio

Le informazioni sul patrimonio edilizio esistente possono essere ottenute direttamente mediante indagini sul 
posto, in grado di raccogliere informazioni organizzate in modo omogeneo per permettere successivi sviluppi 
analitici di ordine statistico; le schede possono essere organizzate in vari livelli di approfondimento su campioni 
di entità diversa. 

del campione.

La schedatura di primo livello viene condotta in modo sistematico sul territorio in analisi, per ottenere informazioni 

La scheda di secondo livello

a determinare il comportamento di una struttura a muratura portante in occasione dell’evento sismico. Il grado 

peggiore. 

L’appartenenza ad una determinata classe viene giudicata dall’operatore in funzione di descrizioni fornite con 
le istruzioni alla compilazione delle schede stesse. 

primaria importanza, elementi importanti, elementi secondari). La somma dei punteggi pesati individua l’indice 
relativo di vulnerabilità.

Nella prima classe ricadono tutte le situazioni ritenute equivalenti a quelle conseguibili con una progettazione 
aderente alle normative vigenti, nelle classi successive sono considerate situazioni che progressivamente se ne 
scostano in senso negativo. Punteggi di valore maggiore sono indici di comportamento peggiore e quindi di 
maggior vulnerabilità.

Per ogni parametro analizzato la scheda prevede un giudizio sulla qualità dell’informazione attraverso la 

informazioni dirette (alla lettera A corrisponde una valutazione pressoché assente, alla lettera E un’elevata 

Una schedatura di secondo livello , 
con un’articolazione che consente la raccolta dei principali dati geometrici e la successiva elaborazione 
automatica. Le schede sono inoltre corredate di istruzioni essenziali. 
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I dati di insieme della scheda principale sono raccolti nelle 8 sezioni di seguito elencate:

1) Tipo e organizzazione del sistema resistente

2) Tecnologia del sistema resistente

4) Orizzontamenti

5) Strutture verticali

6) Copertura

7) Qualità del materiale ed esecuzione

8) Stato di fatto

La schedatura di secondo livello raccoglie numerose informazioni che consentono valutazioni anche 

armature, delle dimensioni degli elementi resistenti, dei materiali impiegati, ecc.

elaborazioni statistiche e la gestione delle attività di controllo.

5.2 La vulnerabilità sismica e valutazioni di rischio degli edifici pubblici e 

strategici in Piemonte

Nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra la Regione Piemonte e il Gruppo Nazionale per la Difesa 

partire da elenchi richiesti ai Comuni in numero di 393.

Valutata la spesa per la compilazione della scheda di vulnerabilità sismica di primo livello in base alle indicazioni 
fornite dagli ordini professionali, con DGR del 29.11.1984 veniva pertanto concesso un adeguato contributo per 
lo svolgimento di detta attività ai 41 Comuni sismici piemontesi.

relativa ai territori urbanizzati. I rilevatori, tecnici comunali o di Comunità Montana o professionisti incaricati, 
hanno partecipato preliminarmente a due giornate di addestramento, teorico e pratico, coordinato dal GNDT 

Le schede sono state successivamente aggiornate ed integrate dal Servizio Sismico del Settore Geologico, 

nell’arco di tre anni, parallelamente alla gestione della legge 64/74 che rappresenta l’attività istituzionale del 

Servizio Sismico ha poi realizzato un archivio informatizzato contenente tutte le schede di vulnerabilità di primo 
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valutazione del livello di rischio, effettuata dal Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, in 

secondo livello ad eccezione di due casi che risultavano essere stati realizzati o adeguati nel rispetto della 
normativa sismica. 

1984 (Gavarini e Angeletti, 1984), poiché alla data del censimento non era ancora disponibile la versione 

disponibile un modello di vulnerabilità, mentre per i secondi la procedura per la valutazione della vulnerabilità 
richiedeva anche la compilazione della scheda di secondo livello, all’epoca non disponibile.

legata alla conoscenza del loro comportamento sotto gli effetti del sisma. Tuttavia in Piemonte, all’epoca 

censimento dei danni e l’unico evento di cui era disponibile una documentazione adeguata per formulare 

In particolare si ricorda, come completo e dettagliato, il rapporto del prof. Vassalli-Eandi “Rapport sur 

le tremblement de terre qui a commencé le 2 avril 1808 dans les Vallées de Pélis, Cluson de Po, etc” par 

A.M. Vassalli-Eandi, publié d’ordre de Monsieur le Préfet, par Felix Galletti, Imprimeur de le Préfecture et de 

I’Académie Impériale - Mai 1808.

a Riva non si notano crepe 

osservano i maggiori danni provocati dalle scosse del 2 aprile: metà di una bella casa crollata completamente, 

un gran numero di muri fessurati, altri screpolati in differenti direzioni, muri rovesciati, pilastri rotti, case fuori 

piombo; a Luserna San Giovanni i danni sono maggiori ma meno evidenti a causa dei muri costruiti in pietra, 

danni ad Angrogna, a Torre Pellice e Luserna danni più forti. Da Torre Pellice verso Bobbio i danni diminuiscono 

allontanandosi da Luserna (in effetti è stato constatato che la vulnerabilità a Bobbio è risultata minore che 

altrove); danni a San Germano e Perosa, come pure a Osasco, Cavour, Barge, Bibiana, Sanfront e Paesana, 

ma senza una precisa descrizione. 

EDIFICI OGGETTO DI INDAGINE

tipologia
istruzione sanità att. coll. civili att. coll. mil. altro totale

liv. 1 liv. 2 liv. 1 liv. 2 liv. 1 liv. 2 liv. 1 liv. 2 liv. 1 liv. 2 liv. 1 liv. 2

muratura 69 69 30 29 82 81 12 12 5 5 198 196

cemento 

armato
118 15 16 - 45 3 6 1 - - 185 19

acciaio 4 - 1 - 2 - - - - - 7 -

capannoni - - - - - - - - 3 - 3 -

totale 191 84 47 29 129 84 18 13 8 5 393 215

. Riepilogo degli edifici strategici oggetto di indagini di vulnerabilità.
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Dal rapporto si desume che non vi siano stati morti sotto le rovine, sebbene siano crollate interamente alcune case.

Interessante l’osservazione che le case fabbricate sul terreno dell’alluvione, anche le più forti, hanno patito di 

più di quelle fondate su rocce.

Il terremoto del 1808 provocò danni per circa unmilioneduecentomila franchi, cui il Governo rispose con un 
sussidio di cinquecentomila franchi.

comuni della zona.

5.2.1 Rischio sismico degli edifici strategici - esperienze in Piemonte

Il testo che segue rappresenta un estratto dallo studio “
per la Regione Piemonte”, condotto dal CNR-GNDT e dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
del Politecnico di Milano, pubblicato nel 1994, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Vulnerabilità degli edifici in muratura e in cemento armato

muratura per acquisire le informazioni necessarie alle valutazioni di vulnerabilità. 

un’elaborazione statistica che ha consentito di ottenere una distribuzione percentuale secondo le 4 classi A, B, 
C, D (dalla migliore alla peggiore), degli 11 parametri di vulnerabilità:

1. tipo sistema resistente

2. qualità sistema resistente

3. resistenza murature alle azioni orizzontali

Luserna tra 9,5% e 13,5%

Pinerolo tra 0,80%  e 1,4 %

Circondario di Pinerolo danno medio 2,2 % *

Baudenasca danno medio 2,0 %

Pramollo tra 1,48% e 1,9%

Pinasca tra 1,16%  e 1,5 %

Piscina tra 0,37%  e 1,41 %

Porte tra 0,78%  e 1,00 %

Buriasco tra 0,53%  e 0,61 %

Riva tra 0,80%  e 1,40 %

Macello danno medio 0,70 % **

Cumiana danno medio 0,30 % **

. Percentuali di danno nei territori colpiti dal terremoto del 1808.
*   valore troppo elevato, da ritenersi non significativo perché associato ad un solo edificio
** valori ricavati in funzione della situazione generale
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5. caratteristiche orizzontamenti

8. rapporto luce libera - spessore pannelli murari

9. tipo di copertura

10. elementi non strutturali

11. dissesti e lesioni

Un’analisi anche sommaria delle distribuzioni evidenzia alcune caratteristiche comuni.

per una percentuale superiore all’80% del totale); nei restanti casi sono presenti cordoli o catene, mentre non si 
notano situazioni caratterizzate da assenza di ammorsamenti (classe D). Le distribuzioni per destinazione d’uso 

collettive civili. 

sanità presentano una situazione peggiore rispetto alla media. 

destinazioni e dalla netta prevalenza di situazioni riconducibili alla classe A. 

Nel 75% dei casi gli orizzontamenti (parametro 5) sono mal collegati alle pareti e in più del 15% dei casi sono 

esempio della distribuzione e qualificazione dei parametri di vulnerabilità (1) per le varie tipologie d’uso.
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destinazione d’uso. 

destinazioni d’uso. 

La distribuzione del parametro 8, legato al rapporto tra luce libera e spessore dei pannelli murari, denuncia un 

l’esigenza di locali relativamente ampi tipica di queste destinazioni. 

uguali tra situazioni accettabili (classi A e B) e non accettabili (classi C e D) con una netta prevalenza delle 

sostanziale omogeneità tra le varie destinazioni. 

Da quanto sopra emerge una situazione parzialmente carente per ciò che riguarda la resistenza degli elementi 
dei maschi murari ad azioni orizzontali ed il collegamento fra le murature e orizzontamenti; un altro elemento 

all’epoca disponibili (scheda primo livello) ed associando un indice di vulnerabilità al tipo di strutture verticali 
ed al numero di piani.

Le stime di vulnerabilità basate sui soli dati di primo livello richiedono però operazioni di media il cui effetto va 
tenuto debitamente in conto nelle successive valutazioni di rischio: in particolare i valori di danno atteso sono 

Esposizione

Con il termine Esposizione si indica sia la quantità che la quantità di beni esposti al pericolo sismico, sia il numero 

generale applicazione e più facilmente automatizzabile, di stabilire dei criteri per la valutazione dell’esposizione 
di contenitori che, pur formando un’unica unità strutturale, siano atti ad ospitare differenti servizi caratterizzati 
anche da differenti densità di utilizzo (numero di utenti medio e massimo, periodi di utilizzazione). In tali casi si 
sono valutati gli indici Ik relativi all’uso in prima emergenza, all’uso in seconda emergenza, al bacino di utenza, 
alla densità di utenza, al periodo di utilizzazione ed alla capacità di comportamento ricorrendo ad una media 
pesata tramite i codici C

s

differenti utilizzazioni: 

I
k 
= I

ki  
C

si  
/ C

si
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Valutazioni di rischio e stime dei costi d’intervento

La disponibilità di stime della pericolosità sismica per tutti i comuni dell’area oggetto di indagine e di modelli 

valore atteso dei futuri danni assumendo come misura del rischio sismico il valore atteso del costo attualizzato 
del primo danno. 

ma diverse per tipo di destinazione d’uso e per grado di affollamento; in mancanza di procedure e di dati che 

ipotesi sul modo di considerare gli aspetti legati all’esposizione, sono state selezionate le seguenti: 

- i parametri di esposizione sono completamente trascurati; 

- si tiene conto dell’esposizione per mezzo del solo indice di affollamento; 

- si tiene conto dell’esposizione mediante il prodotto dell’indice di affollamento per l’indice di funzione; 

- si tiene conto dell’esposizione mediante il prodotto dell’indice di utenza per l’indice di funzione. 

previste dalla normativa all’epoca vigente: interventi di adeguamento ed interventi di miglioramento. La prima 

dalle norme per le nuove costruzioni. 

portano entrambi alla valutazione dei valori dell’accelerazione del terreno che comportano l’inizio del 

appartenenti alle diverse tipologie.

5.3 Verifiche sismiche su edifici e opere infrastrutturali strategiche e rilevanti
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5.3.1 Schede di Sintesi di Livello 0

prevenzione e mitigazione del rischio sismico, con la Circolare prot. n. DPC/SISM/0031471 
del 21.04.2010 “
programmi futuri” (trasmessa a tutte le Amministrazioni statali di cui all’OPCM 3376/2004 e 
smi e a tutte le Regioni di cui all’OPCM 3362/2004 e smi), nel richiamare l’importanza della 

suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, richiede entro il 31.12.2012 almeno la 
conoscenza delle caratteristiche generali delle opere stesse (nonché notizie circa l’avvenuta 

ognuna delle opere strategiche e/o rilevanti di competenza delle Amministrazioni e/o Enti in 
qualità di proprietari o gestori delle stesse. 

Successivamente lo stesso Dipartimento di Protezione Civile ha fornito, con nota prot. n. DPC/
SISM/0075499 del 07.10.2010 “Chiarimenti alla Circolare del Capo Dipartimento prot. n. DPC/

programmi futuri

altresì alcune integrazioni alla versione iniziale della scheda medesima. 

software 
di caricamento, importazione ed esportazione dei dati, di facile installazione e gestione da 
parte di ogni singola Amministrazione, così da archiviare più schede in un’unica base dati da 
trasmettere al Dipartimento di Protezione Civile in un secondo momento.

o rilevanti sono stati invitati a procedere con la rilevazione di cui sopra, (compilazione della 
scheda di livello 0), nonché a trasmettere, esclusivamente via e-mail, il database e la scheda 
alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche Economia Montana e Foreste, Settore 
Sismico.

Presso il Settore Sismico risultano archiviate le seguenti schede suddivise per zona sismica:

dal Settore Sismico (cfr. allegati al par. 9.5)

- Zona 3 e 4 - 358 schede di livello 0 relative ai ponti

Nelle pagine successive sono riportate le prime pagine delle varie schede di sintesi relative agli 
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ALLEGATO 1: 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE 

SCHEDA DI SINTESI DI LIVELLO 0  DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 
(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010)

2) Dati dimensionali e età costruzione/ristrutturazione

N° Piani totali 
con interrati

Altezza media di 
piano [m]

Superficie media di 
piano [m2] D

Anno di 
progettazione

|__|__|__|__|

A |__|__|__| B |__|__|,|__| C |__|__|__|__|__| E
Anno di ultimazione 
della costruzione 

|__|__|__|__|

F O Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione

G
Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura 

|__|__|__|__| G1 O Adeg. G2 O Miglior. G3 O Altro 

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale
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Altro (specificare) 

H

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

A O B O C O D O E O F O G O |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

4) Dati di esposizione 

Numero di persone mediamente presenti durante 
la fruizione ordinaria dell'edificio

|__|__|__|__|__|__|

Ore di fruizione ordinaria nel giorno 

|__|__|

Mesi di  fruizione ordinaria nell’anno 

|__|__|

1) Identificazione dell'edificio  

Regione                                                       Codice Istat |__|__|

 Codice DPCM |__|__|__|__|      N° progressivo intervento    

|__|__|__|__|

 Scheda n°|__|__|__|__|               Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Complesso edilizio composto da |__|__| edifici

Provincia                                                    Codice Istat |__|__|__|
Codice identificativo      |__|_1|__|

Comune                                                      Codice Istat |__|__|__| Dati Catastali Foglio |__|__|__| Allegato |__|__|

Frazione/Località |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ Particelle
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

|__|__|__|__| 

Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Posizione edificio 1 O Isolato 2 O Interno 3 O D’estremità4 O D’angolo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

Num. Civico |__|__|__|__|__|__|   C.A.P. |__|__|__|__|__|

Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) 

E |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso

N |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__|

Denominazione 
edificio

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

Proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

Utilizzatore |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

Spazio riservato DPC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

. Scheda di sintesi di Livello 0 per gli edifici.

ALLEGATO 2: 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO RISCHIO SISMICO 

SCHEDA DI SINTESI DI "LIVELLO 0” PER I PONTI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O 

RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 
(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010)

2) Dati dimensionali e età costruzione/ristrutturazione

Superficie totale del ponte 
[m

2
]

Numero totale di 
campate 

Anno di 
progettazione

Anno di ultimazione 
della costruzione

Anno di progettazione di eventuali interventi 
di modifica sostanziale eseguiti

A |__|__|__|__|__| B |__|__|__| D |__|__|__|__| E |__|__|__|__| F |__|__|__|__| 

3) Tipologia strutturale e materiale principale delle strutture

P. travi 
appoggiate 

P. trave 
continua 

Ponte a  
stampell

a

Ponte a 
 telaio 

Ponte
ad arco 

Ponte
strallato 

Ponte
sospeso

Altro (specificare)

H

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

A O B O C O D O E O F O G O |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1 Spalle 2 Pile 3 Impalcato 

A C.a.p. O O

B C.a. O O

C Acciaio O O

D Acciaio - cls O O

E Muratura O O O

F Altro
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

O O O

1) Identificazione del ponte  

Regione                                                       Codice Istat |__|__|

Codice DPCM |__|__|__|__|     N° progressivo intervento    |__|__|__|__|

Scheda n°|__|__|__|__|                  Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 Denominazione rete viaria/ferrov   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|

Provincia                                                   Codice Istat |__|__|__| Identificativo struttura O Ponte O Cavalcavia

Comune                                                     Codice Istat |__|__|__| Codice identificativo (secondo l'allegato 1 Decr n.3685 del 21/10/2003))     |__|_2|__|

Frazione/Località Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) [Km]

Progr. dal Km al Km E |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso

|__|__|__|__|+|__|__|__| |__|__|__|__|+|__|__|__| N |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__|

Denominazione 
ponte

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Concessionario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Spazio riservato DPC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Elem. Strutt. 
Materiale 

. Scheda di sintesi di Livello 0 per i ponti.
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5.3.2 Schede di sintesi delle verifiche sugli edifici e ponti

protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso (come 
individuate, per parte statale, con Decreto n. 3685 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 21 ottobre 2003 e, per il territorio piemontese, con DGR n. 64-11402 del 23.12.2003 e 

cura dei rispettivi proprietari.

scadenza al 2008; successivamente, per diverse ragioni, tra cui l’entrata in vigore delle norme 
tecniche per le costruzioni emanate con DM 14.09.2005 ed aggiornate con DM Infrastrutture 

operazioni, la 
n. 31), al 31 marzo 2011 (art. 1 del Decreto legge n. 225 del 29.12.2010), quindi al 31.12.2011 
(Legge 26 febbraio 2011, n. 10 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 

 (art. 3 Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 - Proroga dei 
termini previsti da dispositivi legislativi, poi convertito nella Legge 28 febbraio 2012, n. 14).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO RISCHIO SISMICO 

SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 1" O DI “LIVELLO 2” PER I PONTI STRATEGICI AI FINI 
DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 

(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008)

 

2) Dati dimensionali e età costruzione/ristrutturazione

Superficie totale del ponte 
[m

2
]

Numero totale di 
campate

Anno di 
progettazione 

Anno di ultimazione 
della costruzione

Anno di progettazione di eventuali interventi 
di modifica sostanziale eseguiti

A |__|__|__|__|__| B |__|__|__| D |__|__|__|__| E |__|__|__|__| F |__|__|__|__|
 

3) Tipologia strutturale e materiale principale delle strutture

 

P. travi 
appoggiate 

P. trave 
continua 

Ponte a
stampella

Ponte a 
 telaio 

Ponte
ad arco 

Ponte
strallato 

Ponte
sospeso

Altro (specificare)

H

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

A O B O C O D O E O F O G O |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 

1 Spalle 2 Pile 3 Impalcato

A C.a.p. O O

B C.a. O O

C Acciaio O O

D Acciaio - cls O O

E Muratura O O O

F Altro
|__|__|__|__|__|__|__|__|

O O O
 

4) Dati di esposizione 

A 

Numero autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso (n°
veicoli/ora) – per i ponti stradali 

B 

Numero treni/giorno transitanti
(n° treni/gg) – per i ponti ferroviari

|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|
 

5) Dati geomorfologici 

Morfologia del sito Fenomeni franosi 

A O
Cresta

B O
Pendio    Forte 

C O
Pendio    leggero 

D O
Pianura

E O
Assenti

F O
Presenti

1) Identificazione del ponte  

Regione                                                       Codice Istat |__|__|

Codice DPCM |__|__|__|__| N° progressivo intervento    |__|__|__|__|

Scheda n°|__|__|__|__| Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 Denominazione rete viaria/ferrov |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
|

Provincia                                                   Codice Istat |__|__|__| Identificativo struttura O Ponte O Cavalcavia

Comune                                                     Codice Istat |__|__|__| Codice identificativo (secondo l'allegato 1 Decr n.3685 del 21/10/2003)) |__|_2|__|

Frazione/Località  Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) [Km]

Progr. dal Km al Km E |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso

|__|__|__|__|+|__|__|__| |__|__|__|__|+|__|__|__| N |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__|

Denominazione 
ponte

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Concessionario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Spazio riservato DPC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Elem. Strutt. 
Materiale 

Allegato 2 

 Scheda di sintesi della verifica sismica sugli edifici (scheda di livello 1 e 2)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE 

SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O 
RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 

(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008)  
 

 

 

2) Dati dimensionali e età costruzione/ristrutturazione 

N° Piani totali 
con interrati 

Altezza media di 
piano [m] 

Superficie media di 
piano [m

2
] D 

Anno di 
progettazione 

|__|__|__|__| 

A |__|__|__| B |__|__|,|__| C |__|__|__|__|__| E 
Anno di ultimazione 
della costruzione  

|__|__|__|__| 

F ❍   Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione 

G Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura |__|__|__|__| G1 ❍ Adeg. G2 ❍ Miglior. G3 ❍ Altro 
 

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale 

Altro (specificare) 

C
e
m
e
n
to
 

a
rm

a
to
 

A
c
c
ia
io
 

A
c
c
ia
io
- 

c
a
lc
e
s
tr
u
z
z
o
 

M
u
ra
tu
ra
 

L
e
g
n
o
 

M
is
to
 

(M
u
ra
tu
ra
 e
 

c
.a
.)
 

P
re
fa
b
b
ri
c
a
ti
 

in
 c
.a
. 
o
 c
.a
.p
. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

A ❍ B ❍ C ❍ D ❍ E ❍ F ❍ G ❍ 

H 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

4) Dati di esposizione 

Numero di persone mediamente presenti durante 
la fruizione ordinaria dell'edificio 

|__|__|__|__|__|__| 
 

5) Dati geomorfologici 
Morfologia del sito Fenomeni franosi 

A ❍ 
Cresta/Dirupo 

B ❍ 
Pendio    Forte 

C ❍ 
Pendio    leggero 

D ❍ 
Pianura 

E ❍ 
Assenti 

F ❍ 
Presenti 

 

1) Identificazione dell'edificio  

   Codice DPCM |__|__|__|__|      N° progressivo intervento    |__|__|__|__| 

   Scheda n°|__|__|__|__|                    Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
Regione                                                       Codice Istat |__|__| 

Complesso edilizio composto da |__|__| edifici 

Provincia                                                    Codice Istat |__|__|__| 
Codice identificativo       |__|_1|__| 

Comune                                                      Codice Istat |__|__|__| Dati Catastali Foglio |__|__|__| Allegato |__|__| 

Frazione/Località |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Particelle |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Posizione edificio 1 ❍ Isolato 2 ❍ Interno 3 ❍ D’estremità 4 ❍ D’angolo 

Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) 

E |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Num. Civico |__|__|__|__|__|__|   C.A.P. |__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| 

Denominazione 
edificio 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Utilizzatore |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Spazio riservato DPC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Allegato 1 
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dei Ministri, la Regione Piemonte ha avviato negli anni 2004-2006 due Programmi Temporali di 

n. 64-11402 del 23.12.2003.

(OPCM 20 marzo 2003 n. 3274 e OPCM 8 luglio 2004 n. 3362): DGR 7 marzo 2005, n. 43-14973 
(BURP n. 15 del 14.04.2005) 

ANGROGNA ROMA SCUOLA MATERNA Comune

ANGROGNA ROMA
SC. ELEM. 

“CAPOLUOGO”
Comune

ANGROGNA ROMA MUNICIPIO Comune

BAGNOLO PIEMONTE VITTORIO EM., 28
SC. ELEM. 

“CAPOLUOGO”
Comune

BOBBIO PELLICE MONDON, 1 SCUOLA ELEMENTARE Comune

BOBBIO PELLICE CADUTI, 3 MUNICIPIO Comune

BRICHERASIO VITTORIO EM., 81
SC. ELEM. 

“CAPOLUOGO”
Comune

CAMPIGLIONE FENILE EUROPA, 5
SCUOLA MAT. - ELEM. 

“FILLIA”
Comune

CAMPIGLIONE FENILE S. GERMANO, 2 MUNICIPIO Comune

CANTALUPA ROMA, 12
SCUOLA ELEMENTARE-

ASILO
Comune

CANTALUPA CHIESA, 43 MUNICIPIO Comune

CANTALUPA ROMA, 16 PALESTRA Comune

COAZZE MATTEOTTI, 4 PALAZZO COMUNALE Comune

COAZZE XXV APRILE, 4 SC. MEDIA “F. GONIN” Comune

COAZZE CASTELLO, 14
SC. MATERNA “E. 

MACARIO”
Comune

CUMIANA VIA M. FERRERO, 13/15 SC. MEDIA “CARUTTI” Comune

CUMIANA VIA M. FERRERO, 17 ASILO NIDO “POZZO” Comune

CUMIANA VIA PROVINCIALE, 35
SCUOLA MATERNA 

STATALE
Comune

CUMIANA P.ZA MARTIRI MUNICIPIO Comune

CUMIANA CHISOLA, 6
CASA DI RIPOSO “FAM. 

BIANCHI SAN GIUSEPPE”
Comune

CUMIANA CADUTI, 29 BIBLIOTECA Comune

FENESTRELLE ROMA SC. ELEM.-MEDIA Comune

FROSSASCO DE VITIS, 10 MUNICIPIO Comune

GARZIGLIANA VITTORIO VENETO, 1 MUNICIPIO - SC. ELEM. Comune

GIAVENO CARDUCCI, 2 I.T.C. “PASCAL” Provincia
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GIAVENO VIA PACCHIOTTI, 51
I.T.C. “PASCAL” - 

SUCCURSALE
Provincia

GIAVENO POGOLOTTO, 45 SC. MEDIA “GONIN” Comune

GIAVENO SELVAGGIO SC. ELEM. “SELVAGGIO” Comune

GIAVENO DE VITIS, 15
SC. ELEM. 

“PONTEPIETRA”
Comune

GIAVENO COAZZE, 82 SC. ELEM. “F. CROLLE” Comune

GIAVENO PIO ROLLA, 4 ASILO NIDO Comune

GIAVENO
MARCHINI, 1 - 

GIOVANNI XXIII
MUNICIPIO Comune

INVERSO PINASCA CLOT SC.ELEM. “CLOT” Comune

LUSERNA SAN GIOVANNI TEGAS, 6 I.T.C.G. “ALBERTI” Provincia

LUSERNA SAN GIOVANNI TEGAS, 2 SCUOLA ELEMENTARE Comune

LUSERNETTA PONTE PIETRA, 9 SCUOLA ELEMENTARE Comune

LUSERNETTA S. ANTONIO, 11 MUNICIPIO Comune

MACELLO PICCOLATI, 1 SCUOLA ELEMENTARE Comune

MACELLO VIGONE, 1 MUNICIPIO Comune

MASSELLO ROBERSO MUNICIPIO Comune

OSASCO MARTIRI, 42 IST. AGRARIO “PORRO” Provincia

OSASCO MARTIRI, 23 SCUOLA MATERNA Comune

OSASCO RESISTENZA MUNICIPIO Comune

PEROSA ARGENTINA NIERO, 1
SCUOLA MATERNA-

ASILO NIDO
Comune

PEROSA ARGENTINA DUCA D’AOSTA, 1
SC. ELEM. 

“CAPOLUOGO”
Comune

PEROSA ARGENTINA EUROPA, 1 SC. MEDIA “GOUTHIER” Comune

PEROSA ARGENTINA EUROPA, 3 MUNICIPIO Comune

PERRERO BORGO, 9
SCUOLA ELEMENTARE-

MEDIA
Comune

PERRERO UMBERTO I°,10 MUNICIPIO Comune

PINASCA DE AMICIS
SC. ELEM. 

“CAPOLUOGO”
Comune

PINASCA NAZIONALE, 19 MUNICIPIO Comune

PINEROLO KENNEDY, 30 ITIS “PORRO” Provincia

PINEROLO ROCHIS, 25 I.T.C.G. “BUNIVA” Provincia

PINEROLO ROCHIS, 12
LICEO SCIENTIFICO 

“CURIE”
Provincia

PINEROLO BRIGNONE, 5
L.C. “PORPORATO” 

SUCC.
Provincia

PINEROLO ROCHIS, 12 E 16
I.T.C.G. “BUNIVA” 

SUCCURSALE
Provincia

PINEROLO BRIGNONE, 2
LICEO CLASSICO 

“PORPORATO”
Provincia

PINEROLO S. GIUSEPPE, 39 REGIONE PIEMONTE Comune
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POMARETTO LIBERTA’, 1
MUNICIPIO - 

SC.MATERNA
Comune

POMARETTO CARLO ALBERTO SCUOLA ELEMENTARE Comune

POMARETTO RIBET, 2 OSPEDALE “VALDESE” ASL 10

PORTE LOSSANI, 13 SCUOLA ELEMENTARE Comune

PORTE NAZIONALE,102 NUOVA SEDE MUNICIPIO Comune

PRALI PERRO, 16 MUNICIPIO - SCUOLE Comune

PRAMOLLO LUSSIE MUNICIPIO Comune

PRAROSTINO ROCCO
SC. ELEM.-MATERNA 

“ROCCO”
Comune

PRAROSTINO LIBERTA’, 15 MUNICIPIO Comune

ROLETTO COSTA, 23
SCUOLA ELEMENTARE-

MATERNA
Comune

ROLETTO COSTA, 1
MUNICIPIO-UFFICIO 

PP.TT.
Comune

ROURE RORETO
SC. MATERNA-ELEM. 

“RORETO”
Comune

ROURE VILLARETTO
EX SC. ELEM. 

“VILLARETTO”
Comune

ROURE BALMA MUNICIPIO Comune

ROURE CASTEL DEL BOSCO CENTRO SOCIALE Comune

SALZA DI PINEROLO DIDIERO MUNICIPIO Comune

SAN GERMANO 

CHISONE
XXV APRILE, 10

SC. ELEM. 

“CAPOLUOGO”
Comune

SAN GERMANO 

CHISONE
SCUOLE, 9 MUNICIPIO Comune

SAN PIETRO VAL LEMINA RESISTENZA, 11 MUNICIPIO Comune

SAN PIETRO VAL LEMINA MERCATO CENTRO POLIVALENTE Comune

SAN PIETRO VAL LEMINA ROMA, 54 BIBLIOTECA COMUNALE Comune

SAN SECONDO REPUBBLICA, 1
SCUOLA MEDIA AULE - 

PALESTRA
Comune

SAN SECONDO COLOMBINI, 31
SCUOLA MATERNA 

“COLOMBINI”
Comune

SAN SECONDO XXV APRILE, 14 SC. ELEM. “MIRADOLO” Comune

SANT’ANTONINO DI 

SUSA
ABEGG, 13

SC. ELEMENTARE 

“ABEGG”
Comune

TORRE PELLICE RIMEMBRANZA, 13

SC. MATERNA E IST. 

PROFESSIONALE 

“ALBERTI”

Provincia

TORRE PELLICE GAY, 34 OSPEDALE “VALDESE” ASL 10

USSEAUX
CONTE EUGENIO 

BRUNETTA, 53
MUNICIPIO Comune

VILLAR FOCCHIARDO CARROCCIO, 30
MUNICIPIO - SC. 

MATERNA
Comune

VILLAR FOCCHIARDO VIGNE, 3 SCUOLA ELEMENTARE Comune
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VILLAR PELLICE I° MAGGIO SCUOLA ELEMENTARE Comune

VILLAR PELLICE I° MAGGIO MUNICIPIO Comune

VILLAR PEROSA 4 NOVEMBRE, 4 SCUOLA MEDIA - ELEM. Comune

(OPCM 20 marzo 2003 n. 3274 e OPCM 8 luglio 2004 n. 3362, OPCM 9 marzo 2006 n. 3505): DGR 18 

dicembre 2006, n. 8-4900 (BURP n. 05 del 01.02.2007).

BAGNOLO PIEMONTE VILLARETTO SC. ELEM. “VILLARETTO” Comune

BAGNOLO PIEMONTE CONFRATERNITA SCUOLA MEDIA Comune

BAGNOLO PIEMONTE DIV. ALPINA MUNICIPIO Comune

BIBIANA OSPEDALE, 17 SCUOLA ELEMENTARE Comune

BIBIANA CAVOUR, 2 MUNICIPIO Comune

BIBIANA V. OSPEDALE, 9 CASA RIPOSO BARBERO Comune

BIBIANA
P.ZZA VITTORIO 

EMANUELE
EDIFICIO POSTE E TEL Comune

BRICHERASIO VITTORIO EM., 79 SCUOLA MEDIA Comune

CAMPIGLIONE-FENILE CAVOUR, 21 DEPURATORE COM.LE Comune

CAMPIGLIONE-FENILE SAN LAZZARO, 2

FABBR. 

APPARECCHIATURE 

MANOVRA 

ACQUEDOTTO COM.LE

Comune

COAZZE FERNEX, 15 PALESTRA COMUNALE Comune

COAZZE MATTEOTTI, 124
SEDE ASSOCIAZIONI 

A.N.A. - C.A.I.
Comune

COAZZE SANGONETTO, 1
CENTRO SOCIALE - SEDE 

A.I.B.
Comune

COAZZE FORNO-B.TA FERRIA RIFUGIO-CASA ALPINA Comune

COAZZE ITALIA, 61 SEDE MUSEALE Comune

FROSSASCO P. AMEDEO, 42/A
CENTRO POLIVALENTE 

“ARGAL”
Comune

GIAVENO XX SETTEMBRE, 37 CENTRO POLIVALENTE Comune

LUSERNA S. GIOVANNI
VECCHIA S. GIOVANNI, 

8

SCUOLA - ASILO  “S. 

GIOVANNI”
Comune

LUSERNA S. GIOVANNI BLANCIO, 22 SC. ELEM. “LUSERNA” Comune

LUSERNA S. GIOVANNI PRALAFERA, 8 SCUOLA MATERNA Comune

LUSERNA S. GIOVANNI ROMA, 31 MUNICIPIO Comune

PEROSA ARGENTINA ROMA, 22
C.M. V. CHISONE 

GERMANASCA
Com. Mont.

PINEROLO MONTEGRAPPA, 29
SCUOLA ELEM. - 

MATERNA
Comune

PINEROLO BATTISTI, 4 SC. MEDIA “PELLICO” Comune
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PINEROLO BRAVO SC. ELEM. “DE AMICIS” Comune

PINEROLO REPUBBLICA NIDO SERENA Comune

PINEROLO GIANNI NIDO TABONA Comune

PINEROLO PORRO
SC. ELEM. “NINO 

COSTA”
Comune

PINEROLO RIVA
SC. ELEM. - MATERNA 

(RIVA)
Comune

PINEROLO RIMEMBRANZA, 77 IST. MUSICALE “CORELLI” Comune

PINEROLO NAZIONALE SC. ELEM. “LAURO” Comune

PINEROLO KENNEDY
SC. MATERNA 

“ANDERSEN”
Comune

PINEROLO GIOVANNI XXIII°
SC. MATERNA 

“POLLICINO”
Comune

PINEROLO SERAFINO
SC. MATERNA “A. 

FRANK”
Comune

PINEROLO KENNEDY, 24 SC. ELEM. “COLLODI” Comune

PINEROLO BATTITORE, 2
SCUOLA ELEMENTARE - 

MATERNA RODARI
Comune

PINEROLO ROCCHIETTA, 1 SC. ELEM. “F. PARRI” Comune

PINEROLO SERAFINO, 1
SC. ELEM.”GIOVANNI 

XXIII°”
Comune

PINEROLO EINAUDI, 38
SC. ELEM. - MEDIA 

“BRIGNONE”
Comune

PINEROLO BATTITORE SC. MEDIA “PUCCINI” Comune

PINEROLO GIOVANNI XXIII° SC. MEDIA “SERENA” Comune

PINEROLO ROCHIS, 29 SC. MEDIA “S. LAZZARO” Comune

PINEROLO VITTORIO, 1 MUNICIPIO Comune

PINEROLO COSTAGRANDE SEDE AIB Comune

PINEROLO RIMEMBRANZA
EX CENTRO SOCIO-

TERAPICO
Comune

PINEROLO TALUCCO CENTRO SOCIALE Comune

PINEROLO TORINO, 91 CENTRO SOCIALE Comune

PINEROLO RIVA CENTRO SOCIALE Comune

PINEROLO LEQUIO CENTRO SOCIALE Comune

PINEROLO PASCARETTO CENTRO SOCIALE Comune

PINEROLO BAUDENASCA CENTRO SOCIALE Comune

PINEROLO PIAVE AUDITORIUM Comune

PINEROLO ACAJA
MUSEO “PALAZZO 

SENATO”
Comune

PINEROLO GIOLITTI, 5
MUSEO DELLA 

CAVALLERIA
Comune

PINEROLO VITTORIO VENETO, 8 PALAZZO VITTONE Comune

PINEROLO BATTISTI, 11 BIBLIOTECA Comune

PINEROLO ROCHIS, 28
PALAZZETTO DELLO 

SPORT
Comune
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PORTE LOSSANI, 11
SEDE ASSOCIAZIONI 

VOLONTARI
Comune

PORTE MALANAGGIO PALESTRA Comune

PRAROSTINO LIBERTA’ CENTRO POLIVALENTE Comune

PRAROSTINO LIBERTA’ BIBLIOTECA Comune

ROLETTO VERDI
VASCA DISTR. 

ACQUEDOTTO
Comune

SAN SECONDO DI 

PINEROLO
BONATTO, 3 MUNICIPIO Comune

SAN SECONDO DI 

PINEROLO
ROMA, 4 CENTRO POLIVALENTE Comune

SANT’ANTONINO DI 

SUSA
ABEGG, 19

SC. MEDIA - ELEMENT. 

“MORETTO”
Comune

SANT’ANTONINO DI 

SUSA
4 NOVEMBRE, 12

SC. MATERNA - ASILO 

NIDO
Comune

SANT’ANTONINO DI 

SUSA
TORINO, 95 MUNICIPIO Comune

TORRE PELLICE DANTE, 13
SC. ELEMENTARE E 

MEDIA
Comune

TORRE PELLICE D’AZEGLIO, 10 PALESTRA SCOLASTICA Comune

TORRE PELLICE GUILLESTRE, 9 ASILO NIDO COMUNALE Comune

TORRE PELLICE  CASERMA CC Comune

TORRE PELLICE  CASERMA VVF Comune

TORRE PELLICE REPUBBLICA, 1 MUNICIPIO Comune

TORRE PELLICE LOMBARDINI, 2 C.M. VAL PELLICE C.M. VAL PELLICE

TORRE PELLICE PELLICO,17 CASERMA A.I.B. Comune

TORRE PELLICE PELLICO,17 Sede COC Comune

VILLAR PEROSA P. LAURENTI, 39 SEDE A.I.B. Comune

VILLAR PEROSA CASERME, 43 CENTRO POLIVALENTE Comune

ROLETTO RONCAGLIA Comune

ROLETTO COSTA Comune

TORRE PELLICE BERTENGA Comune

TORRE PELLICE BLANCIO Comune
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5.4 Interventi su edifici pubblici per la mitigazione del rischio sismico

5.4.1 Interventi su edifici strategici e rilevanti

Negli ultimi 40 anni, a partire dal terremoto del Belice del 1968, i terremoti hanno provocato in 
Italia circa 4.500 vittime ed una spesa di circa 150.000 milioni di euro. 

caso del rischio sismico, si riconduce principalmente alla realizzazione di costruzioni capaci di 
resistere a terremoti particolarmente intensi.

I primi investimenti nel campo della prevenzione risalgono al 1986, destinati però, quasi 

Al 2003 sono stati complessivamente investiti in prevenzione oltre 300 milioni di euro (escludendo, 
ovviamente, interventi di ricostruzione post-sisma, che comunque hanno sempre comportato 
un miglioramento della resistenza sismica delle costruzioni), di cui solo 66 per l’edilizia privata.

del 6 aprile 2009, con il DL n. 39 del 28.04.2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile), convertito dalla legge n. 77 del 24.06.2009.

L’articolo 11 prevede infatti l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico presso 

l’anno 2010, di 145,1 milioni di euro per il 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l’anno 2015 e di 44 milioni di euro per il 2016. 

ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5.4.2 Interventi sugli edifici scolastici

L’art. 80 c. 21 della L. 289 del 27 dicembre 2002 ha previsto l’attivazione, nell’ambito del 
programma delle infrastrutture strategiche predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, 
di un Piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole, con particolare riguardo a quelle 
insistenti nelle zone a rischio sismico.

Tale piano straordinario, istituito immediatamente dopo il crollo della scuola elementare di 
San Giuliano di Puglia, avvenuto con il sisma del 31 ottobre 2002, risulta articolato in due piani-

un terzo programma, non ancora sottoposto al CIPE.

predisposizione di piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti ed approvati 
dalle Regioni.
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OPCM 4007/2012 € 1.037.301,23
Approvazione del piano 

di interventi da parte 
della Regione Piemonte

OPCM 3927/2011
Giaveno - Scuola 

elementare in 
località Selvaggio

€   285.904,80
Predisposizione del 

progetto

OPCM 3907/2010
Pinasca – Palazzo 

municipale
€ 305.614,42 Lavori in corso

OPCM 3879/2010
Perrero - Scuola 

media
€ 258.251,80

Predisposizione del 
progetto

OPCM 3864/2010
Perosa Argentina 
- Scuola Media 

“Gouthier”
€ 260.075,83 Lavori in corso

OPCM 3728/2008
Pomaretto 

- Scuola 
elementare

€ 258.251,80 Lavori in corso

L. 289/2002
Giaveno - Scuola 

Gonin
€ 1.209.046,13 Lavori in corso

L. 289/2002
Porte - Scuola 
elementare

€    148.237,96 Lavori conclusi

L. 289/2002
Pinerolo - ITIS 

Porro
€ 1.053.727,00 Lavori conclusi

. Riepilogo degli interventi finanziati, conclusi, in corso, o in fase di programmazione su edifici strategici, 
rilevanti e scolastici in Piemonte.
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in materia sismica, in parte già citati e illustrati nei capitoli precedenti. 

6.1 Principali riferimenti normativi a scala nazionale in materia di prevenzione 

sismica

La prevenzione del rischio sismico si può realizzare attraverso l’utilizzo di due strumenti 

sismiche.

La normativa antisismica riguarda i criteri per costruire una struttura in modo da ridurre la sua 
tendenza a subire un danno, in seguito ad un evento sismico.

Precisiamo quindi che il termine Normativa Antisismica

di 39 comuni dell’Irpinia, (cfr. la legge n. 1684 del 25 novembre 1962), un mese dopo la loro 

nazionale in 3 categorie sismiche predisposta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, 
Progetto Finalizzato Geodinamica. Con appositi decreti ministeriali, tra il 1981 ed il 1984, il 45% 

costruzioni. Metà del Paese, tuttavia, continua a non essere soggetta a questo obbligo.

Dopo il terremoto del 2002 in Puglia e Molise viene emanata l’Ordinanza del Presidente del 

.
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Il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Capo Dipartimento 
della Protezione Civile emana il 14 gennaio 2008 il Decreto Ministeriale che approva le nuove 

- Suppl. Ordinario n. 30. L’applicazione di tali norme diventa obbligatoria dal , 
come previsto dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.

L’entrata in vigore della Normativa Tecnica era stata prorogata al 30 giugno 2010 dall’art. 
29, comma 1-septies del decreto-legge 207/2008, ma dopo il sisma in Abruzzo, con l’art. 1-bis 
del decreto-legge 39/2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

L’art. 11
2009, n. 77 (Suppl. Ord. n. 99 della GU 27.06.2009, n. 147) ha altresì istituito un Fondo per la 
prevenzione del rischio sismico, con una dotazione di 44 milioni di euro per l’anno 2010, 145,1 
milioni per l’anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per 
l’anno 2015 e 44 milioni per l’anno 2016.

Con l’OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010 sono state assegnate al Fondo, per il 2010, risorse 
pari a 42,504 milioni di euro, destinate a quattro categorie di interventi:

a) indagini di microzonazione sismica (4 milioni di euro cui le regioni devono aggiungere un 

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, 

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, 

massimo il 40% del costo

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico. 

accelerazione massima del suolo (a
g
) non inferiore a 0,125g. I fondi di cui alla lettera d) sono 

assegnati direttamente dal Dipartimento di Protezione Civile, sentite le Regioni interessate. 

Per gli altri fondi, invece, di cui alle lettere a), b) e c), sono le Regioni a elaborare «programmi», 

Regioni dal Dipartimento Protezione Civile sulla base dei criteri di cui all’allegato 2 dell’OPCM.

poi regolamentato l’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 2, comma 1, lettera d) dell’ordinanza n. 
3907 relativa agli altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico che 
devono rispettare la disciplina dettata per le opere di cui all’art. 2, comma 1, lettera b). Il 
contributo può estendersi anche a ponti e viadotti facenti parte di infrastrutture di trasporto 
urbano a determinate condizioni, indicate nel decreto stesso, e previa loro individuazione da 
parte delle regioni. Queste ultime sono tenute a comunicare i relativi dati al Dipartimento della 
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del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per l’annualità 2010, sulla base dei criteri 
dell’OPCM n. 3907. Sono stati così ripartiti: 3.976.213 euro per indagini di microzonazione 
sismica e 33.797.808 euro per interventi strutturali di rafforzamento-miglioramento sismico o 

Alla Regione Piemonte sono stati assegnati 35.954,64 euro per studi di microzonazione sismica 

pubblica.

Successivamente, con Decreto 29 dicembre 2011, il Capo del Dipartimento della Protezione 

indicato nella tabella 1 allegata allo stesso decreto.

della Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica, 

stata successivamente istituita con decreto del 6 luglio 2011.

compilazione, la cd. scheda AeDES, dei quali dovranno dotarsi le Amministrazioni dello Stato e 

ordinari. 

Sono previste anche iniziative di formazione in materia per tecnici che dovranno essere 

annualmente al Dipartimento della Protezione Civile.

Con l’OPCM n. 4007 del 29 febbraio 2012 sono state assegnate al Fondo, per il 2011, risorse pari 
a 145,1 milioni di euro. Tali risorse sono destinate a quattro categorie di interventi:

a) 10 milioni di euro per indagini di microzonazione sismica;

b) 130 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento/miglioramento sismico o di 

c) 4 milioni di euro per altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico;

d) 1,1 milioni di euro per l’acquisto da parte del Dipartimento della Protezione Civile di beni 
e servizi strumentali all’esecuzione delle attività relative all’ordinanza stessa.

Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 16 marzo 2012, sulla base 
di criteri stabiliti dall’ordinanza, sono state quindi ripartite tra la Regioni le relative risorse: al 
Piemonte sono stati assegnati 79.792,40 euro per studi di microzonazione sismica e 1.037.301,23 

o rilevanti.
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6.2 Le Norme Tecniche per le Costruzioni

6.2.1 L’ordinanza 3274 del 20 marzo 2003

Si ricorda che nel 2003, a seguito del terremoto del 31 ottobre 2002 che aveva colpito i territori 

rappresentato la prima importante novità nel panorama della prevenzione antisismica ed ha 
fornito, nel contempo, una prima risposta immediata alla necessità di aggiornamento della 

previste, dapprima, dal citato art. 83 del DPR 380/2001, e, successivamente, anche dall’art. 5 
del decreto-legge 136/2004.

Con l’ordinanza 3274 (allegato 1), a differenza di quanto previsto dalla Normativa precedente, 
, caratterizzate 

da pericolosità sismica decrescente. Tali zone sono individuate da 4 classi di accelerazione 
massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni.

previsti dalla legge 64/1974, alle zone di sismicità alta (zona 1), media (zona 2) e bassa (zona 
3), mentre per la zona 4, di nuova introduzione, viene data facoltà alle regioni di imporre 

progettazione sismica con livelli differenziati di severità, salvo, come anzidetto, nella zona 4.

settembre 2005 e in attuazione dell’allegato 1, punto 4, lettera m), della citata ordinanza che 
prevedeva la predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale, nel corso 

OPCM 3519 del 28 aprile
stata adottata una nuova mappa di pericolosità sismica (MPS04) molto più puntuale di quella 
precedente.

Le zone individuate sono sempre quattro (dalla 1 alla 4), caratterizzate da quattro diversi valori 
di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A ai quali ancorare lo 

L’ordinanza 3274 prevede (art. 2, comma 1), inoltre, che siano le regioni a provvedere, 
sulla base dei criteri recati dall’allegato 1, all’individuazione, formazione e aggiornamento 
dell’elenco delle zone sismiche, ai sensi dell’art. 94, comma 2, lett. a) del DLgs 112/1998.

cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui agli allegati della stessa ordinanza, sia 

e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di 
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Entro sei mesi dalla data dell’ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni 
provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla 

oltre ai criteri per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 
degli elenchi delle medesime zone (allegato 1), con l’ordinanza sono state anche approvate 
alcune norme tecniche (contenute negli allegati 2, 3 e 4 dell’ordinanza, di cui fanno parte 

ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

1, punto 4, lett. n) dell’OPCM n. 3274 che prevede che l’aggiornamento delle mappe di ag 
(accelerazioni orizzontali) dovranno aver luogo ogniqualvolta lo sviluppo delle conoscenza  lo 
suggerisca e non più ad intervalli temporali non superiori a cinque anni.

Si ricorda che l’ordinanza (art. 2, comma 2, terzo periodo) aveva anche contemplato un 
periodo transitorio di diciotto mesi durante il quale era possibile, per l’interessato, scegliere 

volte prorogato a causa sia del rilevante grado di complessità tecnica della materia e della 
sua natura fortemente innovativa, che del necessario coordinamento con il Testo Unico sulle 
norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 settembre 2005.

6.2.2 Il DM 14 settembre 2005

Il DM 14 settembre 2005 trae origine nelle disposizioni recate dall’art. 5 del decreto-legge 
136/2004 che ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con 

sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per 
la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di 
ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

le norme tecniche siano emanate con le procedure dell’art. 52 del DPR 380/2001, di concerto 
con il Dipartimento della Protezione Civile. L’art. 52 del DPR stabilisce che le norme tecniche 

lavori pubblici che si avvale della collaborazione del CNR. Se le norme tecniche riguardano 
costruzioni in zone sismiche devono essere adottate di concerto con il Ministro per l’interno.

d’ora in avanti sarà egli stesso che dovrà predeterminare i livelli tensionali attribuiti a ciascuna 
componente strutturale, decidendo quali procedimenti di calcolo e quali modelli adottare 

stato causato dalla necessità dell’aggiornamento biennale prescritto dall’art. 21 della legge 
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1086/1971. L’aggiornamento ha comportato, infatti, l’assommarsi di interventi normativi 
autonomi e sconnessi di recepimento di singole istanze ed esigenze, senza un coordinamento 
complessivo.

norme tecniche in esso contenute e durante il quale era possibile applicare, in alternativa 
alle stesse, la Normativa Tecnica precedente, di cui alla legge 1086/1971 ed alla legge 
64/1974 e fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del DPR 246/1993 recante 
“Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.

In merito, invece, all’applicabilità dell’ordinanza n. 3274/2003 durante tale regime transitorio, 

quindi potuto scegliere di adeguarvisi o meno. Durante tale periodo transitorio, pertanto, 

a quella di applicazione  del DM 14.09.2005 ed alla Normativa di cui alle leggi 1086/1971 e 
64/1974. 

previsto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3 dell’ordinanza 3274/2003, possono 
continuare a trovare vigenza “quali documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche” 
con lo stesso approvate. Inoltre, al capitolo 5.7.1.1, comma 2, si prevede espressamente che 
“committente ed il progettista di concerto, nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti nella presente 

nella letteratura tecnica consolidata, negli allegati 2 e 3 alla OPCM del 20 marzo 2003, n. 

pari dei codici internazionali e della letteratura tecnica consolidata.

della Normativa Tecnica per le costruzioni, ai sensi dell’art. 2 del DM 14.09.2005, con il compito 

aggiornamento periodico biennale.

6.2.3 Il DM 14 gennaio 2008

DM 14 gennaio 2008
applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617.

Gli artt. 1 e 2 del DM dispongono che esse sostituiscono quelle approvate con il precedente 
DM 14.09.2005 e che entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sulla GU ovvero 
il 5 marzo 2008.

possibile ricorrere alle precedenti norme approvate con il DM 14.09.2005, oppure alla normativa 
prevista da una serie di decreti ministeriali indicati nello stesso comma 2.
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Come già detto, l’entrata in vigore della Normativa Tecnica era stata prorogata al 30 giugno 
2010 dall’art. 29, comma 1-septies del decreto-legge 207/2008, ma dopo il sisma in Abruzzo, 
con l’art. 1-bis del decreto-legge 39/2009
2009.

Con la circolare del 5 agosto 2009 viene ribadito che il 30 giugno 2009, in virtù della disposizione 

20 del decreto-legge 248/2007 e che pertanto, 
di cui al DM 14.01.2008. La circolare, inoltre, fornisce 

chiarimenti in ordine al regime intertemporale degli interventi per i quali, avuto riguardo al livello 

al citato DM 14.01.2008, nonché chiarimenti circa l’utilizzabilità dei materiali e degli elementi 
per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009. Sostanzialmente, per i lavori 
pubblici si consente l’applicazione della Normativa Tecnica utilizzata per la redazione dei 

le costruzioni private si prevede l’applicazione obbligatoria della nuova Normativa Tecnica 
per le costruzioni alle opere iniziate dopo il 30 giugno 2009. Ciò sulla base di una riconosciuta 
esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla 
sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha 

di esecuzione.

Analogamente a quanto previsto per le norme tecniche del 2005, anche per l’aggiornamento 
delle norme tecniche si prevede l’istituzione, durante il periodo transitorio, di un’apposita 
Commissione consultiva con il compito di monitorarne l’attuazione (art. 20, comma 6, del 
decreto-legge 248/2007).

Le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008 sono, invece, immediatamente 

infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici può assumere un rilievo fondamentale 

decreto 21 ottobre 2003 recante Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’OPCM n. 
3274 del 20 marzo 2003, recante “
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

Inoltre, sempre l’art. 20, comma 5, del decreto-legge 248/2007 dispone che debbano essere 
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dicembre 2011 dal DPCM 25 marzo 2011 e, successivamente, al 31 dicembre 2012, dall’art. 3 
del decreto-legge 216/2011.

infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, sono tenuti ad effettuare ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003, recante primi elementi in materia di criteri 

Lo stesso art. 3 del decreto-legge 216/2011 (cd. proroga termini) ha anche prorogato al 31 
dicembre 2012 il termine per l’individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe esistenti 

sicurezza idraulica, anche sulla base delle previsioni dell’OPCM 3274/2003.

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 sono state emanate 
anche le Linee guida per l’applicazione delle norme tecniche in relazione alle peculiari 
esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale.

Con la citata direttiva sono stati quindi adottati una serie di indirizzi operativi per la valutazione 
e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche 

GU il 29 aprile 2008.

nuova direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 sulla valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per 

contenuti delle Linee guida del 12 ottobre 2007 ed una loro parziale revisione ed integrazione. 
Le Regioni, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Dipartimento della 
protezione civile, disciplinano le modalità applicative e le attività di monitoraggio sullo stato di 

vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella G. U.

6.3 Le norme per le costruzioni nelle zone sismiche nel Testo Unico dell’Edilizia

La Parte II del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, 
approvato con DPR n. 380 del 6 giugno 2001, relativa alla tecnica per l’edilizia, reca, al Capo 

In particolare la Sezione I detta i principi generali cui devono adeguarsi le norme per le 
costruzione in zone sismiche.
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L’art. 83 prevede, infatti, che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare 
la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche vengano disciplinate, oltre 
che dalle disposizioni di cui all’art. 52 (

decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti 
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza 

I successivi artt. 84-92 recano, quindi, i criteri generali cui devono attenersi tali norme tecniche 
in funzione dei diversi gradi di sismicità.

Tali norme tecniche sono state adottate con il TU approvato con il citato DM 14 settembre 
2005, sostituito recentemente dal DM 14 gennaio 2008 e con la relativa circolare applicativa 
del 2 febbraio 2009, n. 617.

Nella Sezione II sono, invece, contenute le norme relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone 
sismiche.

L’art. 93 del TU prevede che tutte le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni effettuate in zone 
sismiche siano soggette a un preavviso scritto allo sportello unico comunale, che provvede a 

da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive 
competenze, nonché dal direttore dei lavori.

In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed 
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia 
in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono 
essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti 
nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

In ogni comune deve essere tenuto un registro di tali denunzie che deve essere esibito, 

nell’art. 103. Oltre al titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche occorre 
l’autorizzazione regionale esplicita per l’inizio lavori.

L’art. 94 prevede, infatti, che non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione 

richiesta. Essa viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua 
competenza.

E’ ammesso ricorso al presidente della giunta regionale contro il provvedimento relativo alla 
domanda di autorizzazione, o nei confronti del suo mancato rilascio entro i 60 giorni previsti.

nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.
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La Sezione III reca le sanzioni penali e amministrative nei confronti di coloro che violino la 
disciplina antisismica (artt. 95 -103).

art. 103, qualora accertino delle violazioni, essi sono tenuti a redigere un processo verbale 

giudiziaria competente con le sue deduzioni e, nel frattempo, ordina, con decreto motivato, 
la sospensione dei lavori (art. 97).

I successivi articoli (98 - 102) disciplinano, quindi, le norme relative al procedimento penale.

L’art. 103 riguarda l’attività di vigilanza sul rispetto delle norme antisismiche. Esso dispone 

in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti 
ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso della 
prescritta autorizzazione regionale.

Essi debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in 
conformità delle norme antisismiche ed eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli 

compatibilmente coi detti incarichi.

e le opere eseguite dal genio militare (art. 106).
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7. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA SISMICITÀ  

 REGIONALE

  

7.1 La rete sismica regionale

Il rilevamento della sismicità del territorio piemontese viene realizzato attraverso la rete sismica  
regionale, integrata con le stazioni delle altre reti sismiche presenti nell’area alpina occidentale.

Le stazioni piemontesi sono gestite dal Dipartimento Sistemi Previsionali di Arpa Piemonte e 
fanno parte della rete sismica regionale dell’Italia nord occidentale (RSNI, Regional Seismic 
network of Northwestern Italy), sviluppata dall’Università di Genova. La rete RSNI, con stazioni 
installate in  Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Toscana settentrionale (Lunigiana e Garfagnana), 
si estende lungo l’arco alpino occidentale e sui rilievi appenninici liguri e tosco-emiliani.

Le stazioni della rete RSNI sono integrate nella rete sismica nazionale italiana (INSN, Italian 
National Seismic Network) per il servizio di sorveglianza sismica nazionale svolto dall’Istituto 

Similmente, in base ad accordi di cooperazione e di condivisione e scambio di dati in tempo 
reale, la rete RSNI utilizza oltre ai segnali delle proprie stazioni anche quelli delle altre stazioni 
italiane (INGV), francesi e svizzere presenti nell’area.

7.1.1 Evoluzione della rete sismica

La prima stazione della rete nord occidentale fu installata a Genova e divenne operativa nel 

era rilevato e registrato tramite segnali radio (Bossolasco et al., 1972).

Successivamente vennero installate le prime stazioni sismiche nel Piemonte meridionale, con 

sismico che avvenne in prossimità di Entracque nella primavera del 1966.

Le storiche stazioni di Sant’Anna di Valdieri e di Roburent furono quindi allora installate, insieme 
con una stazione a Cuneo, successivamente dismessa.

descrizione più ampia della sismicità, inizialmente delle Alpi sud-occidentali e successivamente 

Fabrizio Bosco & Secondo Barbero
Arpa Piemonte, Dipartimento Sistemi Previsionali
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Figura 2. Sismometro Kinemetrics SS-1.

dell’intero settore nord-occidentale della penisola.

Nel 1972 (Bossolasco et al

Pinerolo. Alcuni di questi siti furono operativi per un periodo limitato e vennero dismessi a causa 
della rumorosità o di interferenze del segnale radio.

Al 1976 risale la prima estensione al lato orientale della Liguria con l’installazione della stazione 
Borgo Val di Taro (BVT), più  tardi seguita da Veano (VEA).

permanenti, sia per studiare la sismicità locale in caso di particolari sequenze sismiche.

A partire dagli anni ‘80 la rete è dunque operativa con un numero di strumenti, copertura 
azimutale e connessioni di trasmissione adeguati al monitoraggio sismico dell’area nord-
occidentale italiana.

All’inizio degli anni ‘90 la Rete Ligure Piemontese, conosciuta anche come rete IGG, dal 

Dal 1995 è stata inoltre installata una rete locale nell’area della Lunigiana-Garfagana (Toscana 
settentrionale). La rete intanto è stata sottoposta ad un cambiamento profondo dal punto 
di vista tecnologico, mutando gradatamente verso strumenti con tre sensori a banda larga 

con una migliore integrazione con la rete sismica nazionale italiana. A partire dal 2008 la rete 
risulta operativa con i nuovi sistemi, con l’ammodernamento delle stazioni nord-occidentali e 
dei sistemi di gestione dei dati sismici, implementati anche presso il Centro Funzionale di Arpa 
Piemonte a Torino.

A seguito dell’ammodernamento dei sistemi la copertura della rete nelle aree circostanti al 
territorio piemontese ha avuto un’ulteriore espansione, con l’integrazione dei segnali di stazioni 
svizzere e francesi e l’installazione di alcune stazioni anche in Valle d’Aosta. 

Figura 1. Sismometri Geotech S13 (a destra) 
e Guralp CMG-40T (a sinistra) nella stazione 
di Entracque.
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Figura 3. Sismometro Lennartz LE3D-5s. Figura 4. Sismometri Nanometrics Trillium 
40 nella stazione di Sant’ Anna di Valdieri.

7.1.2 Configurazione della rete sismica

Attualmente la rete RSNI comprende oltre 30 stazioni sismiche, delle quali 11 sul territorio 
piemontese (tab. 1), dove sono presenti anche 2 stazioni dell’INGV.

Con l’integrazione delle stazioni sismiche della rete nazionale italiana e delle stazioni svizzere e 
francesi, per il monitoraggio dell’area la rete RSNI dispone complessivamente dei dati di circa 

rete, tiene conto della sismicità che deve essere rilevata, ma anche di altre caratteristiche 
del territorio, sia naturali sia antropiche, in particolare in relazione ai siti di installazione per 

per l’alimentazione, la connessione e la protezione della strumentazione.

Le stazioni utilizzate per il monitoraggio del territorio piemontese sono teletrasmittenti in 
tempo reale verso i centri di elaborazione dei dati, situati presso il Laboratorio di Sismologia 
dell’Università di Genova e il Centro Funzionale di Arpa Piemonte a Torino. 

Per una rete sismica volta al rilevamento e alla localizzazione in tempo reale dei fenomeni 
sismici è infatti importante la centralizzazione dei segnali rilevati dai sensori remoti dislocati 
sul territorio e trasmessi in tempo reale; per la sincronizzazione dei segnali deve essere inoltre 
disponibile un sistema di calibrazione degli orari degli strumenti.

Le caratteristiche dei sensori devono essere adeguate al rilevamento della sismicità locale 
e regionale, in termini sia di bande di frequenza dello spettro di risposta sia di dinamica dei 
segnali acquisiti.
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Stazioni sismiche Ubicazione Coordinate Anno di Equipaggiamento

Codice Denominazione Comune Prov. Longitudine Latitudine Quota attivazione Sismom. Connessione

STV
Sant’Anna di 

Valdieri
Valdieri CN 7.3260 °E 930 m 1967 Cablata

ENR Entracque Entracque CN 1160 m 1968 Satellitare

LSD
Lago del Serrù  

Diga
Ceresole 

Reale
TO 2285 m 1985 Satellitare

RSP
Reno 

Superiore
Condove TO 7.2653 °E 1285 m 1985 Satellitare

RRL
Rocca 

Remolon
Cesana 
Torinese

TO 6.7900 °E 2175 m 1985 Satellitare

PZZ Stroppo Stroppo CN 7.1160 °E 1985 Cablata

PCP Piancastagna Ponzone AL 770 m 1989 Cablata

BHB Bricherasio Bricherasio TO 7.2633 °E 585 m 1990 Cablata

TRAV Traversella Traversella TO 990 m 1997 Satellitare

ROTM
Rocchetta 

Tanaro
Rocchetta 

Tanaro
AT 8.3523 °E 225 m 2001 GPRS

GBOS
Grotte di 
Bossea

Frabosa 
Soprana

CN 7.8399 °E 888 m 2011 Satellitare

Tabella 1. Stazioni della rete sismica regionale piemontese operative nel 2012.

Le stazioni della rete regionale sono equipaggiate con sensori velocimetrici a banda larga o 

per ricostruire completamente lo scuotimento indotto nello spazio e forniscono una risposta 

UDP per la trasmissione in tempo reale dei segnali ai centri di elaborazione dei dati sismici. 
La trasmissione dei dati dalle stazioni al centro di elaborazione di Genova avviene tramite 

di Genova i segnali sono condivisi tramite protocolli Nanometrics e SeedLink con i server degli 
altri centri di elaborazione, in primo luogo quello di Arpa Piemonte a Torino e quelli degli altri 
partner italiani ed europei.
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Figura 5. Stazioni utilizzate dalla rete RSNI, con trasmissione dei dati in tempo reale (triangoli) o su chiamata (quadrati). 
I colori dei simboli distinguono i gestori delle stazioni: 
arancione: stazioni della RSNI di Arpa Piemonte; 
giallo: altre stazioni della RSNI; 
verde: stazioni dell’INGV; 
rosso: stazioni svizzere; 
blu: stazioni francesi.
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Figura 9. Stazione sismica a Piancastagna: a sinistra pannelli fotovoltaici, vano delle batterie tampone e antenna GPS;

a destra: tombino del pozzetto dei sensori in primo piano e altri apparati sullo sfondo. 

Figura 7. Digitalizzatore Nanometrics 
Taurus nella stazione di Rocchetta Tanaro. 

Figura 8. Digitalizzatore Nanometrics 
Trident nella stazione di Reno Superiore.

Figura 6. Accelerometro Metrozet TSA-100S 
nella stazione di Rocca Remolon. 
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7.2 Sismicità regionale

rilievi montuosi del sistema alpino occidentale. La storia geologica del Piemonte è dominata 
dalla storia della catena alpina, la cui evoluzione può essere ricostruita in relazione ai movimenti 
relativi delle placche litosferiche dell’Eurasia e dell’Africa.

Il contesto tettonico e i regimi geodinamici attivi portano la regione ad essere sede di attività 
sismica, generalmente modesta dal punto di vista energetico, ma notevole come frequenza.

Gli epicentri si concentrano lungo due direttrici, note storicamente come arco sismico 
piemontese e arco sismico brianzonese: la prima segue la direzione dell’arco alpino 
occidentale nella sua parte interna, in corrispondenza del massimo gradiente orizzontale della 
gravità, lungo il  limite fra le unità pennidiche e la pianura padana; la seconda, più dispersa, 
segue l’allineamento dei massicci cristallini esterni, in corrispondenza del minimo gravimetrico 
delle Alpi occidentali francesi, lungo il Fronte Pennidico. 

convergono a sud nel Cuneese, con una maggiore dispersione verso la costa del Mar Ligure, 
interessando il Nizzardo e l’Imperiese. Una diffusa sismicità è inoltre presente lungo i rilievi a 
sud del Piemonte e in particolare nell’Appennino settentrionale, nelle zone sud-orientali della 
regione.

I terremoti che interessano il territorio piemontese avvengono generalmente a profondità 

Figura 10. A sinistra: antenna per la trasmissione satellitare dei dati nella stazione di Entracque. 

A destra: pannelli fotovoltaici e antenna GPRS per la trasmissione dei dati sopra il vano strumenti e tombino del 
pozzetto dei sensori nella stazione di Rocchetta Tanaro.
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La banca dati sismica parte dal 1982, quando la geometria della rete iniziò a coprire tutta 
l’attuale area, ed è costantemente aggiornata. Allo stato attuale la soglia di magnitudo per 
la detezione e la localizzazione dei terremoti locali nell’intera area della rete è pari a 1.0 M

L 

(magnitudo locale) e può scendere a 0.5 M
L
 nelle zone alpine e nord-appenniniche, dove 

La rete sismica regionale rileva ogni anno diverse centinaia di terremoti locali o regionali, con 
epicentri quindi localizzati in Piemonte o nelle aree circostanti, generalmente non percepiti 
dalla popolazione. Tenendo presente che gli effetti locali dipendono dalla risposta sismica 
dei suoli, oltre che dalle caratteristiche energetiche della sorgente e dal percorso effettuato 
dalle onde (e quindi dalla profondità e dalla distanza della sorgente e dalla caratteristiche 
delle rocce attraversate), il numero di terremoti tali da poter essere percepiti limitatamente nei 

un evento all’anno tale da poter essere percepito anche a distanze maggiori e da causare 

Si riportano di seguito gli eventi recenti con più elevata magnitudo rilevati in Piemonte 

L

L

L
, 10 km).

Gli eventi strumentali con più elevata magnitudo rilevati in Piemonte dalla rete sismica sono 
quelli che hanno interessato le zone sud-orientali della regione tra il 2000 e il 2003, di cui si 
riportano di seguito le stime di magnitudo determinate dalla rete sismica regionale (espresse 
in termini di magnitudo di durata M

d
) e quelle indicate nel catalogo parametrico dei terremoti 

italiani del 2011 (espresse in termini di magnitudo momento M
w
): 11 aprile 2003 nel Tortonese 

(5.1 M
d w d w d

, 5.0 M
w
) nel Monferrato 

Oltre a quelli rilevati negli ultimi decenni dalla rete sismica, si ricordano nell’area più di un 
centinaio di terremoti storici nell’arco di un millennio, con magnitudo momento stimata 

et al

eventi sono quello del 9 ottobre 1828 tra Val Curone e Valle Staffora e quello del 2 aprile 1808 
nel Pinerolese, entrambi con magnitudo stimata pari a circa 5.7 M

w

tali da produrre effetti apprezzabili anche in Piemonte: si ricorda in particolare l’evento del 

piemontesi, di magnitudo stimata pari a 7.0 M
w
.

Per le caratteristiche della strumentazione utilizzata dalla rete sismica vengono anche osservati 

locali di origine naturale (come crolli) o antropica (esplosioni di cava).
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Figura 11. Epicentri dei terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 1, rilevati dalla rete RSNI dal 1982 al 2011. I colori 
dei simboli sono in funzione della profondità (vedasi legenda, in km).
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Figura 12. Epicentri dei terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 1, rilevati dalla rete RSNI dal 1982 al 2011. I colori 
e le dimensioni dei simboli sono in funzione della magnitudo (vedasi legenda, in M

L
). 
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Figura 13. Epicentri e anni dei terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 4, rilevati dalla rete RSNI dal 1982 al 2011. I 
colori e le dimensioni dei simboli sono in funzione della magnitudo (vedasi legenda, in M

L
). 
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Figura 14. Epicentri dei terremoti storici di magnitudo stimata maggiore o uguale a 3, presenti nel CPTI11 dell’INGV dal 
1000 al 2006. I colori e le dimensioni dei simboli sono in funzione della magnitudo (vedasi legenda, in M

w
).



7. Attività di monitoraggio della sismicità regionale

Figura 15. Epicentri e anni dei terremoti storici di magnitudo stimata maggiore o uguale a 5, presenti nel CPTI11 
dell’INGV dal 1000 al 2006. I colori e le dimensioni dei simboli sono in funzione della magnitudo (vedasi legenda, in M

w
).
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7.3 Monitoraggio e sorveglianza della sismicità

protezione civile impegnate, da un lato, nella previsione dei fenomeni calamitosi e, dall’altro, 
nella gestione territoriale delle emergenze. Una risposta normativa all’esigenza di una gestione 
integrata degli eventi naturali critici viene data dal nuovo sistema di allerta nazionale nato nel 

In particolare, in relazione alla previsione e al monitoraggio dei fenomeni naturali calamitosi, 

la gestione dei sistemi di allertamento sia assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile, 
dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso la rete regionale dei Centri Funzionali.
Compito dei Centri Funzionali è quello di valutare continuativamente le condizioni di rischio 
che i fenomeni naturali potenzialmente calamitosi possono indurre sul territorio nel corso della 
loro evoluzione e informare, in anticipo e tempestivamente, il sistema di intervento territoriale 
di protezione civile.

In Regione Piemonte il Centro Funzionale è gestito da Arpa Piemonte ai sensi della Legge 
Regionale n. 28 del 20 novembre 2002; rappresenta l’evoluzione della Sala Situazione Rischi 

esperti di dominio organizzati in gruppi funzionali (meteorologia, idrologia, nivologia, geologia 
e sismologia), per la valutazione dei fenomeni critici osservati o attesi.

Il Centro Funzionale è presidiato 365 giorni all’anno da personale tecnico-operativo con una 
copertura oraria su due turni lavorativi nei giorni feriali e un turno il sabato e i festivi, estendibile 

quanto riguarda l’attività sismica, presso il Centro Funzionale di Arpa Piemonte a Torino, oltre 
che presso il Laboratorio di Sismologia dell’Università di Genova, sono ricevuti in tempo reale i 
segnali delle stazioni di interesse per il territorio piemontese. 

L’attività sismica è infatti costantemente monitorata in tempo reale da procedure automatiche, 
che provvedono a individuare immediatamente variazioni nei livelli e nelle caratteristiche dei 
segnali trasmessi dalle stazioni, che possono essere dovute all’arrivo di onde sismiche generate 

operativamente, al rilevamento dell’evento, attraverso una procedura di analisi dei segnali 
basata su un sistema automatico di selezione dei primi arrivi delle fasi delle onde P e S (Turino 
et al

Successivamente ogni segnale rilevato automaticamente della rete sismica viene rivisto ed 

nell’archivio della banca dati sismica.

I tempi di primo arrivo delle fasi sismiche sono utilizzati per la localizzazione attraverso codici di 
calcolo adatti al monitoraggio sismico locale (Hypoellipse, Lahr, 1999; Hypoinverse-2000, Klein, 
2007), calibrati con modelli di velocità di propagazione delle onde sismiche negli strati litosferici, 

et al., 1999; 
Spallarossa et al., 2001; progetto RiskNat, 2012), per tenere in considerazione le eterogeneità 
laterali presenti nell’area.
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Figura 16. Tracce sismiche generate dal terremoto del 25 luglio 2011 nelle Alpi Cozie, registrate nella stazione del Lago 
del Serrù, in cui sono ben evidenti gli arrivi delle fasi P e S. Sono rappresentate le tre componenti del segnale: verticale 
(HHZ, in verde), nord-sud (HHN, in rosso), est-ovest (HHE, in blu).

a) Terremoto locale (112 km), Alpi Cozie 2011, 25 luglio, ore 12:31:20, M
L
 4.4, profondità 20 km (RSNI).

Figura 17 a, b, c, d, e, f, g, h. Tracce sismiche registrate nella stazione di Piancastagna per eventi sismici con diverse 
caratteristiche di distanza e magnitudo. Gli orari indicati sono espressi tutti in UTC. Tra parentesi sono riportate le distanze 
epicentrali di ciascun sisma dalla stazione di Piancastagna e la fonte dei dati riportati. In ciascuna immagine sono 
riportate 12 ore di registrazioni in continuo lungo la componente verticale del segnale. La lunghezza dei diagrammi 
corrisponde a 15 minuti. Per la lettura del segnale, al termine di ogni linea i dati proseguono nella linea successiva 
evidenziata con un colore differente, con la seguente successione: nero, rosso, blu e verde. Tra due punti nella stessa 
posizione orizzontale su due linee di uguale colore successive c’è quindi un’ora di differenza. L’inizio delle linee nere 
è sempre all’ora esatta, di quelle rosse al quarto d’ora, di quelle blu alla mezz’ora, di quelle verdi ai tre quarti d’ora.
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b) Terremoto locale (60 km), Roero 2009, 19 aprile, ore 12:39:50, M
L
 4.2, profondità 50 km (RSNI). 

c) Terremoto a distanza regionale (204 km), Pianura Padana Emiliana 2012, 29 maggio, ore 07:00:03, M
L
 5.8, profondità 

10 km (INGV). 
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d) Terremoto a distanza regionale (227 km), Lago di Garda 2011, 29 ottobre, ore 04:13:34, M
L
 4.3, profondità 10 km 

(INGV).

e) Terremoto a distanza regionale (461 km), Abruzzo 2009, 6 aprile, ore 1:32:40, M
L
 5.9, profondità 8 km (INGV).



1982 - 2012 LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN PIEMONTE

152

f) Telesisma (9709 km), Giappone 2011, 11 marzo, ore 5:46:24, M
W

 9.0, profondità 30 km (USGS).  

g) Telesisma (12112 km), Chile 2010, 27 febbraio, ore 6:34:14, M
W

 8.8, profondità 35 km (USGS).
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h) Telesisma (7892 km), Haiti 2010, 12 gennaio, ore 21:53:10, M
W

 7.0, profondità 13 km (USGS).  

Figura 18. Tracce sismiche generate dal terremoto del 25 luglio 2011 nelle Alpi Cozie. Sono rappresentate le componenti 
verticali dei segnali rilevati presso le stazioni sismiche utilizzate dalla rete RSNI per la localizzazione dell’evento.
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La magnitudo è calcolata adottando una scala di magnitudo locale (M
L
), calibrata per 

l’intera rete dall’Università di Genova nell’ambito del progetto RiskNat (2012), aggiornando 
la precedente scala determinata per le Alpi sudoccidentali e per gli Appennini settentrionali 
(Spallarossa et al., 2002).

scuotimento. Per le mappe di scuotimento sono utilizzati leggi di attenuazione e fattori di 
et al., 2010) e il codice ShakeMap prodotto 

dall’USGS e utilizzato come standard a livello internazionale (Wald et al

Dal Laboratorio di Sismologia dell’Università di Genova, oltre a venir condivisi i segnali in tempo 
reale, vengono inviati al Centro Funzionale i dati parametrici elaborati sia in automatico sia da 

di elaborazione dei dati, contenenti i principali dati parametrici e altre informazioni utili alla 

Conseguentemente il personale del Centro Funzionale, valutando le informazioni disponibili 
(effettuando eventualmente anche una prima immediata stima della localizzazione, avendo a 
disposizione le tracce sismiche dell’evento), contatta il settore regionale della Protezione Civile 
e gli altri enti istituzionali preposti (Settore Sismico regionale), informandoli sugli aggiornamenti 
dei dati elaborati. I dati principali sono automaticamente trasmessi a tutti gli organi di protezione 
civile sul portale dedicato ai rischi naturali su RUPAR.

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Arpa Piemonte, contenente le principali informazioni 
relative ai sismi.

7.3.1 Prodotti operativi

Presso il Centro Funzionale vengono archiviati sia i segnali sismici registrati dalle stazioni sia i dati 
elaborati a partire dalle tracce sismiche, che comprendono, oltre ai principali parametri che 
caratterizzano l’evento (stime di localizzazione e di magnitudo), anche i parametri indicativi 
della qualità e delle incertezze associate alle elaborazioni effettuate e i parametri rilevati per 
ciascun segnale (tempi di arrivo, ampiezze massime, ecc.). 

Oltre una certa soglia di magnitudo vengono prodotte anche mappe di scuotimento, predittive 

In particolare i dati parametrici sono archiviati in appositi database, disponibili per la 
consultazione o per la produzione di ulteriori elaborati, attraverso i quali il Centro Funzionale 
può fornire informazioni relative alla sismicità regionale o su singoli eventi.

Vengono pertanto prodotti documenti sia con aggiornamento tempestivo, non appena i dati 

Le informazioni vengono rappresentate sia in formato tabellare sia attraverso mappe georiferite. 
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Oltre alla produzione e disseminazione per via telematica di documenti ed elaborati scaricabili, 
i dati georiferiti sono rappresentati anche tramite servizi web GIS.

La disseminazione delle informazioni verso l’esterno per via telematica avviene sia tramite i 
canali dedicati alla protezione civile (RUPAR), sia attraverso i siti dell’Agenzia consultabili dalla 
popolazione (sito istituzionale, Geoportale Arpa). 

Sul sito istituzionale dell’Agenzia vengono pubblicate le informazioni principali relative agli 

appositi rapporti.

Annualmente i dati relativi alla sismicità regionale vengono riepilogati nel Rapporto sullo Sato 
dell’Ambiente.

conoscenza del fenomeno, sia rivolgendosi alle scuole, ai cittadini ed ai media con incontri e 
seminari, sia attraverso lo sviluppo degli strumenti di disseminazione delle informazioni attraverso 
i canali telematici.

Figura 19. Mappe di scuotimento relative al terremoto del 25 luglio 2011 nelle Alpi Cozie. In entrambe le mappe i 
triangoli gialli indicano la posizione dei sensori utilizzati per la produzione delle mappe. 

A sinistra: mappa degli effetti previsti (scuotimenti percepiti e danni potenziali) calcolati in base ai valori di scuotimento 
registrati nelle stazioni e agli effetti di amplificazione locale. A destra: isolinee dei valori di PGA (Peak Ground 
Acceleration).
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Figura 20. Prima e seconda pagina di un bollettino di riepilogo dell’attività sismica settimanale.
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Indirizzi internet istituzionali

Indirizzi internet: sismometria
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8. IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E 

 L’EMERGENZA SISMICA

8.1 Il Rischio Sismico nell’ambito della Pianificazione di Protezione Civile*

Nel complesso e articolato “Sistema di Protezione Civile” un ruolo importante è riservato alle 
Regioni e agli Enti Locali.

Particolare importanza, in tal senso, è stata rivolta alle attività di programmazione e 

L’architettura sulla quale è stata costruita l’organizzazione e l’operatività del Sistema di 
Protezione Civile Regionale, è costituita, fondamentalmente, da due modelli: 

- il modello preventivo, che ingloba le metodologie che si occupano del rischio nei suoi 
aspetti conoscitivi;

- il modello d’intervento, che organizza la capacità di risposta del sistema regionale, 
fondata sul concetto di “resilienza”.

Nel documento “Linee Guida per la redazione dei Piani comunali di Protezione Civile” 

Il concetto di rischio di un evento calamitoso è espresso dalla relazione: R = P x D (pericolosità 
x danno) e tiene, quindi, conto dei potenziali eventi dannosi correlati con la probabilità di 
accadimento di un dato fenomeno. 

I sistemi ambientali vulnerabili di un dato territorio, intesi anche come bersagli dell’evento 
calamitoso, possono essere:

- sistema umano: persone residenti o temporaneamente presenti in un dato territorio

- sistema socio-economico: abitazioni, attività produttive, servizi, ecc.

- sistema delle infrastrutture: reti di servizi essenziali (viabilità, energia, ecc..)

Con il contributo di Franco De Giglio e Riccardo Conte 

Regione Piemonte, Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) *
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nazionali o regionali, etc.)

- sistema politico amministrativo.

Bersaglio o comunque oggetto interferente è, dunque, quell’elemento del sistema antropico 
o ambientale presente sul territorio, che può subire i danni provocati dall’evento calamitoso.

conoscenza del territorio fondata su presupposti e analisi storiche, rilevamenti e accertamenti 
puntuali, valutazioni e considerazioni su base metodologica, elaborazioni e restituzioni 

le conseguenze di un determinato evento sul territorio, per poter su questa base individuare le 
risorse (umane e strumentali) e le procedure d’intervento necessarie a farvi fronte. Lo scenario 

all’evento dell’ente locale. Questa attività va ricondotta all’utilizzo di strumenti ordinari 
tentando di gestire l’emergenza entro un quadro di controllo organico.

Per poter poi affrontare il complesso ed articolato sistema di soccorso è indispensabile rifarsi 

dalla conoscenza dei compiti, ruoli e funzioni delle componenti del sistema di protezione civile.

Le procedure e i mansionari assolvono a questo compito e in quanto documenti conosciuti, 

azioni e le operazioni da effettuare in caso di emergenza, in ordine logico e in ordine temporale. 

Formazione, informazione ed esercitazioni sono invece le attività propedeutiche al 
funzionamento e aggiornamento continuo dell’intero “Sistema” di protezione civile, poiché 
consentono, con gli automatismi derivanti dalla conoscenza, di ridurre i danni che un evento 
può provocare.

bassa pericolosità), costituisce senz’altro un elemento di rischio, al pari degli altri presenti sul 

Il S.I.PRO.C. (Sistema Informativo di Protezione Civile), raccoglie e aggiorna i dati riferiti alle 

piani di emergenza, di livello comunale o sovraccomunale.

In tema di rischio sismico, nell’ambito del Programma Europeo Risknat e conseguente Analisi 
Multirisk

di Emergenza di livello regionale, provinciale e comunale.

Inoltre esiste da tempo un Software Nazionale in grado di produrre scenari di danno conseguenti 
a eventi sismici opportunamente scelti (coordinate epicentrali e magnitudo attesa), per 

dell’emergenza sismica. Vengono così rappresentati gli effetti derivanti da eventi che 
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gradi di attivazione dei piani di emergenza ai differenti livelli istituzionali, che consentono la 
razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e materiali da dispiegare 
sul campo.

emergenza, è necessario porre, quindi, in relazione l’ambito interessato - in questo caso le 
differenti zone di risentimento degli effetti prodotti dal sisma - con l’ambiente circostante 

contromisure.

Il quadro sinteticamente delineato, lungi dall’essere esaustivo delle complesse dinamiche che 

prevenzione e mitigazione del rischio.

8.2 La gestione dell’emergenza*

sua estensione territoriale ed individua le amministrazioni cui compete il coordinamento dei 
servizi di soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite.

A. Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati 
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria e 
precisamente:

dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione 
unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite 
e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente 
della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto;

b) consorzi e associazioni tra Comuni, dalle città metropolitane, dalle Comunità collinari, 
dalle Comunità montane per eventi che interessano un ambito intercomunale. 
Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con le risorse, 
i materiali e i mezzi a disposizione del Comune o a livello intercomunale, il Sindaco 
chiede l’intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia che adotta i 
provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità 
comunale di protezione civile (cfr. Eventi di tipo B).

B. Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria:

a) ogni singola Provincia per eventi che interessano un ambito provinciale;

b) coordinamento regionale, quando risultano coinvolte due o più Province. La gestione 
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degli eventi di Tipo B prevede il concorso di tutti gli enti indicati per gli eventi di tipo A. 

In  occasione dell’emergenza a livello Provinciale, il Presidente della Provincia assume la 
direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni 
colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al 
Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto. Quando la 
calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e 
i mezzi a disposizione del Comune e della Provincia, il Presidente della Provincia chiede 
l’intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i 
provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità 
Provinciale di Protezione civile.

C
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, richiedendo Coordinamento unitario del 
Dipartimento Nazionale di Protezione civile e del Prefetto, con il concorso di tutti gli enti 
territoriali.

8.2.1  Le attività della sala operativa

La Sala di Protezione Civile della Regione Piemonte è una struttura costituita da locali, servizi, 
apparecchiature tecniche e personale specializzato, che è stata realizzata per fornire supporto 
alla gestione degli eventi di Protezione Civile. 

diventando il fulcro di tutte le attività svolte dal Settore. In particolare il biennio 2008-2009 ha 

strumenti di lavoro.

La Sala di Protezione Civile opera tutti i giorni lavorativi dell’anno in condizioni sia ordinarie 
che di evento di Protezione Civile, indipendentemente dalla tipologia d’evento e dalla fase di 
allertamento in cui ci si trovi. 

Ciò che varia, tra le due condizioni sopra richiamate, è la tipologia di attività svolte ed il numero 
di persone presenti al suo interno. E’ sempre garantito l’ascolto sulle segnalazioni provenienti 

La sala, sulla base delle proprie procedure operative ha predisposto il lavoro sulla base delle 
Funzioni di Supporto (Metodo Augustus), principalmente legate alle componenti operative del 
Sistema regionale di Protezione Civile (Sala Operativa, Volontariato regionale, Colonna Mobile 
e Telecomunicazioni).

specialistiche che, nel loro insieme, sono in grado di favorire le risposte necessarie alle complesse 
esigenze presenti in qualsiasi evento calamitoso. 

dal territorio.
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Il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte per far fronte ai compiti istituzionali che è 
chiamato a svolgere negli eventi di protezione civile si è dato un’organizzazione per funzioni 
specialistiche in linea con quella prevista dal Metodo Augustus.

In particolare, le attività del Settore che sono direttamente riconducibili alle funzioni previste 
dal Metodo Augustus sono:

0. Funzione di Coordinamento delle Funzioni di Supporto

3. Funzione Mass Media e Informazione

5. Funzione Risorse – Materiali e mezzi

7. Funzione Telecomunicazioni

8. Funzione Servizi essenziali

9. Funzione Censimento danni

13. Funzione Logistica evacuati - Zone ospitanti

15. Funzione Amministrazione

avvenuta la scossa (risentita a vario titolo sul territorio piemontese), provvede a garantire un 
supporto informativo ed il mantenimento dei contatti istituzionali con il territorio piemontese e 

Una delle prime attività è la localizzazione esatta del terremoto (epicentro, magnitudo 

Centro Funzionale Regionale (grazie all’interpretazione dei segnali provenienti dalla rete di 
monitoraggio locale gestita dall’inizio degli anni ’80). 

Contestualmente a queste attività preliminari la Sala operativa contatta il territorio regionale 

notizie di danni.

Informazioni aggiuntive circa l’ubicazione esatta del sisma vengono assunte dall’Istituto 

Nazionale RAN, riesce in breve tempo a fornire le caratteristiche del sisma, l’ubicazione dello 

dal territorio. Questa fase assorbe un tempo maggiore anche perché in campo operano 
contemporaneamente i volontari, le Amministrazioni e le Forze dell’Ordine.
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8.2.2 Dal sisma all’attivazione della risposta del sistema nazionale di protezione civile

i recenti eventi sismici dell’Aquila (Aprile 2009) e dell’Emilia Romagna (Maggio 2012), il sistema 
regionale di protezione civile è chiamato ad operare secondo logiche più complesse e che 
normalmente richiedono l’impegno della colonna mobile regionale dei soccorsi su tempi 
decisamente più lunghi (alcuni mesi).

La colonna mobile regionale è attivata direttamente dal Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile, supportata dal “Tavolo delle Regioni” (attualmente presieduto in qualità 

prevede tempi di risposta e tipologia di equipaggiamenti da movimentare condiviso a livello 
nazionale nell’ambito della “Colonna Mobile Nazionale delle Regioni”.

Con la partenza della colonna mobile verso le aree colpite dal sisma, la Sala Operativa continua 
a svolgere azione di costante supporto tecnico-logistico per facilitare dapprima le complesse 
fasi iniziali di installazione dei campi d’accoglienza e, dopo che essi sono diventati una realtà, 
la Sala Operativa lavora per lo scambio ed aggiornamento dei dati, per la predisposizione 
di elaborazioni numeriche e l’aggiornamento del sito web con le informazioni salienti che 
provengono con regolarità dai campi d’accoglienza.

 

8.2.3 La colonna mobile regionale

Le colonne mobili regionali (realtà dal 2008) sono nate con l’ottica di permettere, attraverso 
l’allestimento di moduli intercambiali, a ciascuna realtà regionale, sulla base di regole di 
ingaggio concordate con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, di :

1. garantire standard operativi strumentali e prestazionali omogenei in tutti i casi di intervento 
(in Italia e fuori dall’Italia);

2. migliorare gli standard organizzativi e qualitativi di ogni Regione (e quindi la capacità 
complessiva di risposta ad un evento calamitoso), in termini di mezzi, attrezzature e 
squadre operative.

Lo schema di seguito proposto illustra, in estrema sintesi, come sia stata pensata la colonna 
mobile, di quali squadre professionali si componga, di quali moduli operativi ed alcuni tempi di 
attivazione degli stessi (i moduli di prima partenza).

Figura 1. Schema costitutivo della Colonna Mobile regionale.
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L’organizzazione ed il potenziamento della Colonna Mobile della Regione Piemonte sono 
proceduti coerentemente con il recepimento del progetto “Colonna Mobile Nazionale delle 

il quadro prescrizionale di riferimento del progetto ed ha stabilito di perseguire l’integrazione 
della colonna mobile regionale attraverso l’acquisizione delle risorse strumentali necessarie.

Il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (AIB) ha provveduto, in particolare 
negli anni recenti, alla costituzione ed implementazione di un parco risorse strumentali utili per 

che ne manifestano la necessità per fronteggiare situazioni di emergenza nei rispettivi territori, 
oltre che per il concorso alle emergenze nazionali ed internazionali.

8.2.4 Il Volontariato di Protezione civile

Il Volontariato di Protezione civile, a seguito di un evento sismico, è immediatamente attivato 

evento fuori Regione Piemonte, allertato alla pronta partenza, nel rispetto delle procedure 
operative relative alla movimentazione della colonna mobile. 

e dell’Emilia, maggio 2012) il volontariato ha svolto e, nel momento in cui si scrive, sta ancora 
svolgendo, un ruolo fondamentale, sia nell’avvio ed allestimento dei campi d’accoglienza del 
Piemonte, sia nella loro gestione giornaliera. 

I contingenti dei volontari normalmente turnano su base settimanale (cambio turno ogni 

Le componenti del Volontariato normalmente attivate nella gestione di questi eventi sono:

COMPONENTI REGIONALI

- Coordinamento Regionale

- Corpo Regionale AIB e nazionali (che operano in Piemonte, ANC, ANA ed ANPAS).

E NAZIONALI

- Associazione Nazionale Carabinieri (ANC)

- Associazione Nazionale Alpini (ANA)

- Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS)

A tutti i volontari, al termine del periodo speso è rilasciato un attestato di partecipazione, 
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8.3 Il rilevamento dei danni causati da terremoti

Uno degli aspetti più rilevanti e con maggiori implicazioni su tutti gli aspetti della gestione 
dell’emergenza è sicuramente il rilievo dei danni a seguito di un evento sismico. 

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, negli anni si sono sperimentate modalità di rilievo 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, con cui è stata approvata 
la versione aggiornata della scheda per il rilevamento danni, pronto intervento e agibilità 

compilazione.

     

La scheda risulta strutturata in varie sezioni:

3. Tipologia costruttiva

5. Contesto

6. Rilievo del livello di danno

Figura 2. Scheda AeDES: scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari 
nell’emergenza post-sismica e relativo manuale di compilazione
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7. Valutazione delle condizioni di rischio

8. Formulazione di un GIUDIZIO DI AGIBILITÀ speditivo.

- ispezione visiva esterna preliminare del fabbricato, per poter valutare la presenza di 

sicurezza minime per proseguire il sopralluogo;

- valutazione, basata sull’analisi visiva, dei cedimenti strutturali, fessurazioni nelle murature, 
distacchi d’intonaco ecc…;

- formulazione del giudizio di agibilità, tramite esito favorevole, con o senza interventi, o 
negativo.

Questi sopralluoghi di agibilità in emergenza post-sismica garantiscono una valutazione 

in tempi limitati, sulla base di una semplice analisi visiva e raccolta di informazioni facilmente 
accessibili. Tale valutazione è volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica, i cittadini 

di gravi danni.

Figura 3. Schede per il rilievo del danno ai beni culturali – CHIESE E PALAZZI.
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Il giudizio di agibilità post-sismica riportato in fase di emergenza nella scheda AeDES pertanto, 

armato e muratura (non adatte pertanto ad altre tipologie costruttive, quali prefabbricati, in 

di individuazione dei provvedimenti urgenti che le amministrazioni comunali devono adottare 
nell’immediato.

Per le costruzioni a tipologia specialistica, ed in particolare chiese e palazzi, sono state 

dei Ministri del 23 febbraio 2006.

In allegato, (vd. par. 9.5), sono integralmente riportate le schede di rilievo dei danni sia per gli 

Tali schede sono state sperimentate ed utilizzate dal personale tecnico regionale coinvolto 
nelle campagne di rilevamento danni a seguito dei più recenti eventi sismici che hanno 
interessato l’Abruzzo nell’aprile 2009 e l’Emilia Romagna nel maggio 2012.

Come attività strettamente connessa alla valutazione dei danni occorsi ed alla programmazione 
dei conseguenti interventi di sistemazione e ripristino, si ricorda inoltre il supporto tecnico 
all’Amm.ne regionale per la stesura degli atti tecnico-amministrativi nell’ambito della gestione 
degli eventi sismici del 2000 e 2003 che hanno interessato le Province di Asti e Alessandria.

8.4 Messa in sicurezza degli edifici monumentali durante la fase di emergenza 

post terremoto *

Convenzione tra Regione Piemonte-Settore Protezione Civile e Sistema AIB e Università di Genova (rep. n. 14599 del 

24.07.2009) per “attività tecnico-scientifica finalizzata alla valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio 

piemontese in sede preventiva e di danneggiamento in caso di emergenza, con particolare riferimento agli edifici di 

culto e storico monumentali”.

Il lavoro svolto in questi anni sul tema dalla Regione Piemonte in collaborazione con l’Università 
di Genova ha avuto come obiettivo principale l’individuazione e lo svolgimento delle attività 
inerenti la valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio piemontese, in sede 
preventiva, e del suo danneggiamento in caso di emergenza, con particolare riferimento agli 

una metodologia ed alla realizzazione di un software per il “rilievo del danno e della vulnerabilità 
sismica delle chiese danneggiate dalla crisi sismica dell’11 Aprile 2003” in Piemonte, possa 

e conclusione della ricerca a suo tempo avviata.

danneggiati dall’evento sismico del 2003, la partecipazione al processo di controllo e 
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nonché la formazione per tecnici regionali per il rilievo del danno e della vulnerabilità sismica 

La collaborazione tra la Regione Piemonte e l’Università di Genova sul censimento di agibilità 

di vista gli aspetti applicativi, che risultano all’avanguardia a livello nazionale, e che sono stati, 
comunque, indispensabili all’Amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti 
programmatori e gestionali.

Il database delle chiese, già in possesso della Regione Piemonte, ha permesso, infatti, di gestire 
al meglio la crisi sismica del Piemonte (2000 e 2003), consentendo di ottenere utili informazioni 
anche per la stima dei costi di riparazione e miglioramento sismico necessari a ridare l’agibilità 
di tali manufatti.

L’ultima fase dell’attività ha portato : 

meccanismi di danno individuati durante le operazioni di rilievo (schede ministeriali per il 

in fase preliminare le opere provvisionali, tenendo conto del livello di danneggiamento, 
della vulnerabilità dell’opera, della tipologia muraria dell’opera. 

problematici della gestione di un’emergenza sismica. 

manufatto, viene garantita l’incolumità pubblica, di fatto, però, viene impedita l’accessibilità, 
riducendo il complesso edilizio allo stesso criterio di un giudizio di inagibilità. 

e storico determina l’esigenza di preservare l’opera stessa da aggravamenti dello stato di 
danneggiamento.

di preservare i manufatti architettonici, spesso si associa la necessità di conservare le opere 

volte, cupole ed elementi svettanti a vela, contribuiscono a complicare le operazioni di messa 

Per questo motivo la metodologia proposta dall’Università di Genova nell’ambito della 
convenzione con la Regione Piemonte consente, in fase di emergenza, l’utilizzazione di 

monumentali, associati ad un livello di danno opportuno, correlati al meccanismo di danno 
attivato compatibile con il manufatto, con le opere contenute al suo interno e con l’ambiente 
circostante.
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Un secondo aspetto particolarmente problematico della progettazione delle opere di messa 

operare senza una chiara conoscenza del fabbricato, (sezioni murarie, interazioni con altri 
manufatti, particolari costruttivi, ecc..), unitamente all’incertezza associata alle possibili scosse 
di replica, spesso determina che gli interventi provvisionali siano basati su proporzionamenti 
qualitativi, piuttosto che su una progettazione di moderna concezione. Per venire incontro 

predimensionamento delle opere e degli elementi maggiormente utilizzati.

I risultati della ricerca sono stati implementati all’interno di un database, che parte da un 

già esistente, che permette l’individuazione della soluzione ottimale di un’opera provvisionale 
in modo automatico e guidato, a partire dall’inserimento dai dati di rilievo all’interno del 
database. 

Il database, realizzato in ambiente Microsoft Access, consente di catalogare e gestire tutti i 
dati disponibili, sia per la fase di emergenza (organizzazione dei sopralluoghi, segnalazione 

fase di programmazione degli interventi.

Il database è progettato, infatti, in modo che al suo interno siano presenti non solo i campi della 
scheda del danno, ma anche le informazioni relative al rilievo della vulnerabilità, connesso alla 

8.5 Sintesi di alcune esperienze del Sistema regionale di Protezione Civile a 

seguito di eventi sismici di rilevanza nazionale*

8.5.1 L’Aquila, 6 aprile 2009

dell’Aquila in Abruzzo (M
L
= 5.8 e M

W
=6.3), la Regione Piemonte è stata chiamata a concorrere 

alle attività di soccorso alla popolazione colpita dal terremoto.

La Di.Coma.C (Direzione Comando e Controllo per l’emergenza terremoto) allestita presso 
la caserma della Guardia di Finanza dell’Aquila d’intesa con il tavolo delle Regioni, ha 

terremotate ubicate nel Comune di Barisciano (AQ) e Tempéra (frazione di L’Aquila).

La colonna mobile regionale, inizialmente composta da una task-force di 2 funzionari responsabili 
delle attività, dal 118 del Piemonte e 215 volontari (in rappresentanza degli 8 coordinamenti 
del volontariato, del Corpo AIB e dell’Associazione Nazionale Alpini del Piemonte) è stata 
successivamente integrata da altre componenti istituzionali, del volontariato quali l’ANPAS, l’ANC, 
il Banco Alimentare del Piemonte e da esperti nel campo dell’emergenza.
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Le operazioni di soccorso, iniziate nella serata del 6 aprile, hanno consentito nelle due 
giornate successive l’allestimento e l’approntamento delle tendopoli di Barisciano e Frazioni 
e di Tempera (AQ). Nei giorni successivi si è provveduto, gradualmente, alla realizzazione o al 
completamento dei servizi necessari.

Il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte ha movimentato la colonna mobile 
regionale, con l’obiettivo iniziale di assistere 500 persone (poi diventate circa 2000), attraverso 
l’allestimento e l’approntamento di due campi base comprensivi dei seguenti servizi:

- Il montaggio delle tende

- la gestione della segreteria dei campi base

- l’attivazione dei servizio mensa e alimentare

- la predisposizione dei servizi igienico - sanitari

- l’attivazione del PMA - servizio sanitario

- l’attivazione dei servizi socio - assistenziali

- l’attivazione dei servizi di assistenza ludica e ricreativa

- il supporto alle attività religiose

- l’attività di supporto logistico nel soccorso tecnico

- il concorso nella messa in sicurezza

- il concorso nel ripristino della funzionalità dei servizi (scuola, comune, ecc).

Figura 4. Ubicazione campi d’accoglienza presso Tempéra, fraz. di L’Aquila, e Barisciano. A destra dettaglio del 
campo di Barisciano.
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Tipologia di Bene QUANTITA’

Tende 351

Mezzi 170

Materiali (gruppi elettrogeni, torri faro, cisterne, ecc..) 50

Moduli abitativi 30

Moduli servizi 15

8

Numero pasti erogati

Posti Medici Avanzati 1

Tabella 1. Risorse materiali impiegate.

Figura 5. Case colpite dal sisma nel Comune di Barisciano (AQ).     

Figura 6. Esempi di messa in opera di presidi di Pronto Intervento.
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Figura 7. Esempi di messa in sicurezza di beni architettonici.

     

8.5.2 Emilia-Romagna, 20 e 29 maggio 2012

L
) 5.9 e profondità ipocentrale 

stimata intorno a 6 km, interessa i territori dell’Italia centro-settentrionale, causando 7 vittime, 

Vulcanologia - INGV - l’epicentro della scossa principale viene localizzato tra i comuni di Finale 
Emilia e San Felice sul Panàro in provincia di Modena, e Sèrmide in provincia di Mantova. 
Risultano coinvolti prevalentemente i comuni delle province di Modena e Ferrara e, in misura 
minore, quelli di Bologna e Mantova.

Figura 8. Sequenza sismica dal 19 al 30 maggio 2012. In rosso gli eventi del 29 maggio.
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L
) 5.8 e profondità 

ipocentrale di 10.2 km, con epicentro in provincia di Modena, nel settore occidentale della 
fascia attivata con l’evento del 20 maggio. Diverse repliche interessano anche le province di 
Reggio Emilia e Mantova, tra cui una scossa di magnitudo 5.3 alle 12.55. La scossa principale 
ha prodotto un aggravamento degli effetti del precedente evento sismico e, purtroppo, altre 
19 vittime. La distribuzione delle repliche evidenzia che i terremoti del 29 maggio estendono la 

Il giorno successivo, il 30 maggio 2012, il Consiglio dei Ministri delibera l’estensione dello stato di 
emergenza nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova 
e Rovigo.

prendono contatto con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la Provincia di Trento 

Emilia Romagna. 

Nella tarda mattinata la Regione Piemonte dichiara la propria disponibilità a fornire 
immediatamente la propria collaborazione in ordine all’allestimento di un modulo base per 
l’accoglienza alla popolazione (per 250 posti) e all’effettuazione dei rilievi di agibilità sugli 

Già dal 23 maggio il Piemonte è presente nelle aree colpite dal sisma: la Protezione Civile 
regionale, su richiesta del Dipartimento nazionale, invia a Finale Emilia (MO) una “farmacia 
mobile”, allestita dal coordinamento provinciale del volontariato di Protezione civile di 
Cuneo nell’ambito della Colonna mobile regionale, così da ripristinare un importante servizio 
attualmente interrotto per l’inagibilità dei locali provocata dal sisma.

Il 25 maggio la Colonna Mobile regionale allestisce a S. Giacomo Roncole, in comune di 
Mirandola (MO), un primo campo tendato in grado di ospitare ed assistere 250 persone, 
raddoppiato a seguito della scossa del 29 maggio 2012, che ha fatto notevolmente aumentare 
il numero degli sfollati.

La Regione Piemonte ha raccolto la disponibilità del proprio personale, organizzando una serie 

formati (Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri) che hanno operato nei comuni più colpiti 

A questi Tecnici si sono uniti, sin dai primi giorni, Docenti e Ricercatori del Politecnico di Torino 
che, oltre a costituire squadre miste con il personale regionale, hanno svolto funzioni di 
consulenza e supporto tecnico.

Dal 16 giugno 2012 con la Regione Piemonte hanno operato anche Ingegneri liberi professionisti 
dell’Ordine Provinciale di Torino, in forza di una apposita convenzione stipulata con il settore 
regionale di Protezione Civile.
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del Politecnico e dell’Ordine degli Ingegneri di Torino, con il supporto logistico del Campo di 
Mirandola ed il raccordo della Regione Piemonte con le strutture della Di.Coma.C.

commerciali, produttive, sedi di Servizi Pubblici, ecc.) e compilate oltre 1.500 schede AeDES, 
come sintetizzato nella successiva tabella.

Considerando anche il periodo successivo, esteso al mese di luglio, in cui hanno operato 
per lo più gli Ingegneri dell’Ordine della Provincia di Torino in convenzione con la Regione 
Piemonte e alcuni Docenti del Politecnico, il numero complessivo dei sopralluoghi effettuati ai 

ispezionate.

Complessivamente sono state costituite e accreditate presso la Di.CoMA.C di Bologna oltre 

supporto tecnico alle amministrazioni locali ed ai VVF nella perimetrazione delle cosiddette 
“Zone Rosse” entro i Capoluoghi e Centri Storici, (comuni di Cento in provincia di Ferrara; 

come pure nell’individuazione dei primi interventi di messa in sicurezza di importanti infrastrutture 

soprattutto a Mirandola, dove erano operativi i campi di accoglienza Piemonte 1 e Piemonte 

provincia di Modena.

Provincia Comune
periodo di 

rilevamento
n. sopralluoghi e 
schede AeDES

n. unità d’uso 
ispezionate

BO
Castello d’Argile 5

Crevalcore 19 36

FE
Cento 38 199

Sant’Agostino 27

MO

Camposanto 10 13

Cavezzo 119 357

Finale Emilia 59 137

Mirandola 916 3370

consulenza

San Possidonio 192

RE Fabbrico 5 6

totale 1588 4881

Tabella 2. Riepilogo attività periodo 25 maggio-30 giugno 2012.
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dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2 del 2 giugno 2012, sono stati 

di Modena), con prelievo di materiale sabbioso da sottoporre ad analisi di laboratorio presso 
il Laboratorio Geotecnico del Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - Area di 
Torino, Cuneo, Novara, Verbania.

Figura 9. Sintesi degli esiti delle verifiche effettuate nel periodo 25 maggio - 30 giugno 2012.

Ripartizione esiti schede AeDES

 F - Edificio 

INAGIBILE per rischio 

esterno

 E - Edificio INAGIBILE

24,18%

 D - Edificio 

TEMPORANEAMENTE 

INAGIBILE da rivedere

0,50%

 C - Edificio 

PARZIALMENT

E INAGIBILE

2,71%

 B - Edificio 

TEMPORANEAMENTE 

INAGIBILE

18,45%

A - Edificio AGIBILE

43,14%

rilievi effttuati nel periodo 

25 maggio - 30 giugno 2012

n. 1588 schede compilate
n. 4881unità d'uso ispezionate
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Figura 10. Campo di accoglienza Piemonte 1 
a Mirandola.      

Figura 11. Foto scattate all’interno 
di alcuni insediamenti industriali a 
Mirandola.     

Figura 12. Alcune immagini del Centro Storico di Mirandola in Zona Rossa.   
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Figura 13. Mirandola, Duomo (a sinistra) e Chiesa di S. Francesco (a destra).

Figura 14. Concordia, Via Garibaldi (a sinistra); S. Possidonio, Chiesa parrocchiale (a destra).

Figura 15. Fenomeni di liquefazione con abbondanti depositi sabbiosi da fessurazioni nel terreno in fraz. S. Carlo, 
comune di S. Agostino (FE): presso il Cimitero (a sinistra) e in Via Martiri della Libertà, (a destra).



 9. Allegati

179

9. ALLEGATI

9.1 Riferimenti normativi significativi in materia di prevenzione e riduzione del 

rischio sismico

9.1.1 Normativa nazionale

Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 27.04.2012 - Attuazione dell’art. 11 del 

n. 77 – Approvazione modulistica per l’analisi della Cle - Condizione limite per l’emergenza (GU 

Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 16.03.2012 - Attuazione art. 11 del Decreto 

Ripartizione delle risorse annualità 2011 (GU n. 138 del 15.06.2012).

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29.02.2012 - Contributi per gli 
interventi di prevenzione del rischio sismico per l’anno 2011 (GU n. 56 del 17.03.2012).

Testo coordinato del Decreto Legge 29.12.2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 

24.02.2012, n. 14

27.02.2012) 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 - Valutazione e riduzione del 
rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni 

OPCM n. 3907 del 13.11.2010 - Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 

interventi di prevenzione del rischio sismico (GU n. 281 del 01.12.2010 – Suppl. Ord. n. 262).

Circolare 11 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (GU n. 297 del 
22.12.2009)

Circolare 5 agosto 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Nuove norme 

2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 

aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione 
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Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici - Istruzioni per 

DM 14 gennaio 2008

Ord. n. 30) 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 - Approvazione dei modelli 
per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio 
culturale (GU n. 55 del 07.03.2006).

OPCM n. 3519 del 28.04.2006 - Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la 
formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone (GU n. 108 del 11.05.2006) 

DM 14 settembre 2005 - Norme tecniche per le costruzioni (GU n. 222 del 23.09.2005, Suppl. Ord. 
n. 159) 

OPCM n. 3431 del 03.05.2005

107 del 10.05.2003) 

Decreto n. 3685 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003 - Disposizioni 

opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale, 
di competenza statale, attuazione dell’articolo 2 dell’Ordinanza (GU n. 222 del 23.09.2005, 
Suppl. Ord. n. 159) 

OPCM n. 3274 del 20.03.2003

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (GU n. 
105 del 08.05.2003, Supplemento Ordinario n. 72) 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001 - Testo unico delle disposizioni 

n. 239) 

Circolare Ministero Lavori Pubblici 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. - Istruzioni per l’applicazione 
delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” di cui al decreto ministeriale 16 

DM 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (GU n. 29 del 05.02.1996, 
Suppl. Ord. n. 19) 

DM 16 gennaio 1996

delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi (GU n. 29 del 05.02.1996, Suppl. Ord. n. 19) 

DM 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture 
in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche (GU n. 29 del 
05.02.1996, Suppl. Ord. n. 19). 

Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 34233 del 25 febbraio 1991

stradali’ 
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DM 4 maggio 1990 - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione 

DM 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione (GU 
n. 127 del 01.06.1988) 

DM 20 novembre 1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 

DM 4 febbraio 1982

06.03.1982)

Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (GU n. 321 del 21.12.1971) 

9.1.2 Normativa regionale

Determinazione Dirigenziale n. 540DB1400 del 9.03.2012

DGR n. 7-3340 del 3.02.2012

DGR n.4-3084 del 12.12.2011 - Aggiornamento e l’adeguamento delle procedure di controllo 

n. 50 del 15.12.2011) 

LR n. 10 dell’11.07.2011

27, Suppl. Ord. n. 1 dell’11.07.2011) - art. 29 Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla 

DGR n. 17-2172 del 13.06.2011 - OPCM 13 novembre 2010 n. 3907 in materia di contributi per 
interventi di prevenzione del rischio sismico. Individuazione dei criteri per la realizzazione degli 
studi di microzonazione sismica e per la concessione di contributi per interventi di miglioramento 

DGR n. 31-1844 del 07.04.2011

del 28.07.2009 mediante sostituzione dell’allegato A e nuove disposizioni organizzative per 
l’espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell’ambito delle procedure di adeguamento 
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DGR n. 8-1517 del 18.02.2011

sismica del territorio Piemontese come approvata con DGR 19.01.2010 n. 11-13058 (BURP n. 8 

DGR n. 33-1063 del 24.11.2010

Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste” istituiti con DGR n. 26-13522 del 

a seguito del trasferimento di funzioni da ARPA alla Regione. Determinazione della data di 

09.12.2010) 

DGR n. 28-13422 del 01.03.2010 - Differimento del termine di entrata in vigore della nuova 

e ulteriori disposizioni (BURP n. 10 del 11.03.2010) 

DGR n. 11-13058 del 19.01.2010 - Aggiornamento e adeguamento dell’elenco delle zone 

LR 27 gennaio 2009, n. 3

Circ. PGR n. 1/DOP del 27.04.2004-  DGR 61-11017 del 17.11.03 (Prime disposizioni in applicazione 

DGR n. 64-11402 del 23.12.2003 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”) - Disposizioni 
attuative dell’articolo 2 (BURP n. 53 del 31.12.2003) 

DGR n. 61-11017 del 17.11.2003 - Prime disposizioni in applicazione dell’Ordinanza della 

DGR n. 2-19274 dell’8.03.1988

sismico. 

DGR n. 49-42336 del 21.03.1985 - Criteri e modalità attuative della legge regionale n. 19 del 12 
marzo 1985. 

LR n. 19 del 12.03.1985
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9.2 Versione integrale di alcuni provvedimenti regionali di riferimento ai fini 

della prevenzione del rischio sismico in ambito edilizio ed urbanistico

9.2.1 Legge regionale 12 marzo 1985, n. 19. Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 

febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741. (BU 20 marzo 1985, n. 12)

L.R. N. 19  DEL 12 MARZO 1985- 

(B.U. 20 marzo 1985, n. 12). 

 

Art.1 (Denuncia dei lavori).  

 

In attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la denuncia dei lavori di cui all'art. 

17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è presentata prima dell'inizio degli stessi all'ufficio tecnico 

regionale competente ed esonera l'interessato dalla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18, 

comma primo, della stessa legge. 

 La denuncia, presentata in triplice copia, deve essere redatta con le modalità prescritte dall'art. 17 

della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

Il progettista deve attestare che il progetto è redatto in conformità alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, 

e ai decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge. 

 L'ufficio tecnico regionale, eseguito l'accertamento preliminare sulla completezza degli elaborati 

presenti, rilascia due copie degli stessi con specifica attestazione dell'avvenuto deposito, una delle 

quali dovrà essere presentata al Comune interessato prima di dare inizio ai lavori e l'altra dovrà 

essere conservata in cantiere dal direttore dei lavori. 

 L'autorizzazione preventiva rimane invece un atto obbligatorio per le opere di rilevante importanza 

per le necessità della protezione civile e nei riguardi della pubblica incolumità, definite tali dalla 

Giunta Regionale, per le quali si applicano le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

 Il deposito è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, 

sempreché la documentazione di cui al secondo comma del presente articolo venga integrata di 

quanto previsto dall'art. 4, lett. b) della legge medesima. 

 

Art. 2. (Responsabilità). 

 Il progettista, il direttore lavori, il costruttore ed il collaudatore, e comunque tutti i soggetti che non 

sono intervenuti in qualche modo nelle fasi di progettazione e di esecuzione dell'opera sono 

responsabili, ciascuno per le proprie competenze, dell'osservanza delle norme antisismiche.  

Il direttore dei lavori ed il costruttore devono realizzare l'opera in conformità al progetto depositato; 

ogni modificazione strutturale deve essere oggetto di variante progettuale presentata nel rispetto 

dell'art. 1 della presente legge. 

 

Art. 3. (Controllo). 

 L'ufficio tecnico regionale esercita il controllo sulle costruzioni ed relativi progetti per accertare il 

rispetto della normativa antisismica. 

 Il controllo è effettuato con metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta 

Regionale, ad esclusione delle opere di cui al quinto comma dell'art. 1 della presente legge. 

Tale controllo sostituisce a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme antisismiche di 

cui al secondo comma dell'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

Gli esiti delle estrazioni e dei relativi controlli saranno resi noti mediante pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

 

Art. 4. (Inizio lavori). 

L'inizio dei lavori è subordinato al rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della presente legge. 
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Agli effetti della presente legge, per inizio dei lavori relativamente alle nuove costruzioni si intende 

l'inizio dell'esecuzione delle strutture di fondazione previste in progetto. 

 Per inizio dei lavori relativamente alle riparazioni e sopraelevazioni di edifici esistenti si intende 

l'inizio delle opere di demolizione o di rinforzo delle strutture portanti sia verticali che orizzontali, 

interessate all'intervento. 

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato dal direttore lavori e dal costruttore all'ufficio tecnico 

regionale entro sette giorni dall'inizio degli stessi. 

 

Art. 5. (Ultimazione dei lavori). 

Agli effetti della presente legge le costruzioni si intendono ultimate quando risultino portate a 

termine le strutture portanti. 

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori ed il costruttore comunicheranno 

all'ufficio tecnico regionale l'avvenuta ultimazione degli stessi e rilasceranno una dichiarazione in 

duplice copia attestante che le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato ed alle 

eventuali varianti, nonché in conformità con la normativa antisismica. 

Per le opere di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, la dichiarazione di cui al comma 

precedente va inserita nella relazione a struttura ultimata prevista dall'art. 6 della legge medesima e 

va confermata dal collaudatore nel certificato di collaudo redatto al sensi dell'art. 7 della legge 

stessa. 

I documenti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sostituiscono a tutti gli effetti il 

certificato di cui all'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

Il rilascio della licenza d'uso e di abitabilità da parte degli organi competenti è subordinato alla 

presentazione dei documenti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, con 

l'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio tecnico regionale. 

 

Art. 6. (Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici e loro varianti). 

Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla formazione e 

all'adeguamento degli strumenti urbanistici e loro varianti, è reso dal competente ufficio tecnico 

regionale. 

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi i soggetti proponenti devono 

predisporre indagini volte a definire il rapporto tra previsioni urbanistiche e caratteristiche sismiche 

del territorio. 

Gli studi geologici e geotecnici predisposti devono comunque essere in accordo con quanto previsto 

dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive integrazioni e dal decreto del 21 gennaio 

1981 del Ministero dei Lavori Pubblici. 

La Giunta Regionale stabilisce con propria deliberazione il tipo e l'ampiezza delle indagini da 

effettuare per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi. 

I Comuni sono altresì tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ai fini della previsione 

sismica, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui al comma 

precedente. 

 

Art. 7. (Delega ai Comuni). 

 Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad esercitare la vigilanza 

sulle costruzioni per quanto attiene al punti C2, C3 e C4 del decreto del 19 giugno 1984 del 

Ministero dei Lavori Pubblici "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche". 

Il Consiglio Comunale adotta l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti diretto 

all'osservanza della normativa antisismica di cui al comma precedente; copia della deliberazione 

consiliare deve essere trasmessa all'ufficio tecnico regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore 

della presente legge. 
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Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, diretto all'osservanza della normativa 

antisismica di cui al primo comma del presente articolo, non è richiesto il parere preventivo del 

Comitato Comprensoriale e del Comitato Urbanistico Regionale. 

 

Art. 8. (Rinvio). 

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 

1974, n. 64, e alle norme tecniche previste dagli articoli 1 e 3 della suddetta legge. 

 

Art. 9. (Criteri e modalità attuative). 

La gestione delle competenze di cui alla presente legge e riferita ai 41 Comuni della Regione 

Piemonte dichiarati sismici con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 82 del 4 febbraio 1982, 

è affidata al Servizio Geologico Regionale Ufficio distaccato di Pinerolo, istituito con deliberazione 

del Consiglio Regionale n. 321-6863 del 27 luglio 1982. 

La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente ed i Comuni Comprensoriali 

nel cui territorio ricadono i 41 Comuni della Regione Piemonte dichiarati sismici, entro 30 giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri e le modalità dei controlli a 

campione, nonché individua le opere di rilevante importanza per le necessità della protezione civile 

nei riguardi della pubblica incolumità. 

La Giunta Regionale provvede inoltre ad emanare i criteri applicativi e normativi necessari 

all'organizzazione dell'ufficio preposto alla gestione. 

 

Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza). 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello 

Statuto Regionale, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte ai sensi dello stesso comma dell'art. 45 dello Statuto Regionale. 
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9.2.2 Procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione 
del rischio sismico approvate con DGR n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e integrate e modificate 
con DGR n. 7-3340 del 3 febbraio 2012

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 

URBANISTICO – EDILIZIE 

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. 7-3340 del 3/02/2012 

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 

URBANISTICO – EDILIZIE 

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. 7-3340 del 3/02/2012 

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 

URBANISTICO – EDILIZIE 

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. 7-3340 del 3/02/2012 
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1. Individuazione delle zone sismiche su base comunale 

1.1. Zona sismica 3S 

Comprende 44 comuni, di cui 2 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 2 in provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola. 

PROVINCIA DI TORINO
1. Angrogna 11. Garzigliana 21. Pinasca 31. Salza di Pinerolo 
2. Bibiana 12. Giaveno 22. Pinerolo 32. San Germano Chisone 
3. Bobbio Pellice 13. Inverso Pinasca 23. Pomaretto 33. San Pietro Val Lemina 
4. Bricherasio 14. Luserna S. Giovanni 24. Porte 34. San Secondo di Pinerolo 
5. Campiglione-Fenile 15. Lusernetta 25. Prali 35. Sant'Antonino di Susa 
6. Cantalupa 16. Macello 26. Pramollo 36. Torre Pellice 
7. Coazze 17. Massello 27. Prarostino 37. Usseaux 
8. Cumiana 18. Osasco 28. Roletto 38. Villar Focchiardo 
9. Fenestrelle 19. Perosa Argentina 29. Rora' 39. Villar Pellice 
10. Frossasco 20. Perrero 30. Roure 40. Villar Perosa 

PROVINCIA DI CUNEO PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
1. Bagnolo Piemonte  1. Baceno  
2. Limone Piemonte  2. Crodo  

1.2. Zona sismica 3 

Comprende 365 comuni, di cui 115 in provincia di Alessandria, 3 in provincia di Asti, 133 in provincia di 
Cuneo, 86 in provincia di Torino, 27 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola e 1 in provincia di Vercelli. 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
1. Acqui Terme 31. Cassinelle 61. Momperone 91. Rocchetta Ligure 
2. Albera Ligure 32. Castellania 62. Mongiardino Ligure 92. Sale 
3. ALESSANDRIA 33. Castellar Guidobono 63. Monleale 93. San Cristoforo 
4. Alice Bel Colle 34. Castellazzo Bormida 64. Montacuto 94. San Sebastiano Curone 
5. Alluvioni Cambio'  35. Castelletto d'Orba 65. Montaldeo 95. Sant'Agata Fossili 
6. Alzano Scrivia 36. Castelnuovo Bormida 66. Montaldo Bormida 96. Sardigliano 
7. Arquata Scrivia 37. Castelnuovo Scrivia 67. Montecastello 97. Sarezzano 
8. Avolasca 38. Castelspina 68. Montegioco 98. Serravalle Scrivia 
9. Basaluzzo 39. Cerreto Grue 69. Montemarzino 99. Sezzadio 
10. Belforte Monferrato 40. Costa Vescovato 70. Morbello 100. Silvano d'Orba 
11. Berzano di Tortona 41. Cremolino 71. Mornese 101. Spineto Scrivia 
12. Borghetto di Borbera 42. Dernice 72. Morsasco 102. Stazzano 
13. Borgoratto Alessandrino 43. Fabbrica Curone 73. Novi Ligure 103. Strevi 
14. Bosco Marengo 44. Fraconalto 74. Orsara Bormida 104. Tagliolo Monferrato 
15. Bosio 45. Francavilla Bisio 75. Ovada 105. Tassarolo 
16. Brignano Frascata 46. Frascaro 76. Paderna 106. Tortona 
17. Cabella Ligure 47. Fresonara 77. Parodi Ligure 107. Trisobbio 
18. Cantalupo Ligure 48. Frugarolo 78. Pasturana 108. Vignole Borbera 
19. Capriata d'Orba 49. Gamalero 79. Pietra Marazzi 109. Viguzzolo 
20. Carbonara Scrivia 50. Garbagna 80. Piovera 110. Villalvernia 
21. Carezzano 51. Gavazzana 81. Pontecurone 111. Villaromagnano 
22. Carpeneto 52. Gavi 82. Pozzol Groppo 112. Visone 
23. Carrega Ligure 53. Gremiasco 83. Pozzolo Formigaro 113. Volpedo 
24. Carrosio 54. Grognardo 84. Prasco 114. Volpeglino 
25. Casal Cermelli 55. Grondona 85. Predosa 115. Voltaggio 
26. Casaleggio Boiro 56. Guazzora 86. Ricaldone  
27. Casalnoceto 57. Isola Sant'Antonio 87. Rivalta Bormida  
28. Casasco 58. Lerma 88. Rivarone  
29. Cassano Spinola 59. Molare 89. Roccaforte Ligure  
30. Cassine 60. Molino dei Torti 90. Rocca Grimalda  

PROVINCIA DI ASTI
1. Maranzana 2. Mombaruzzo 3. Quaranti  

PROVINCIA DI CUNEO
1. Acceglio 35. Costigliole Saluzzo 69. Montemale di Cuneo 103. Rossana 
2. Aisone 36. Crissolo 70. Monterosso Grana 104. Ruffia 
3. Alto 37. CUNEO 71. Moretta 105. Saluzzo 
4. Argentera 38. Demonte 72. Morozzo 106. Sambuco 
5. Bagnasco 39. Dronero 73. Murello 107. Sampeyre 
6. Barge 40. Elva 74. Oncino 108. San Damiano Macra
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7. Battifollo 41. Entracque 75. Ormea 109. Sanfront
8. Beinette 42. Envie 76. Ostana 110. Sant'Albano Stura 
9. Bellino 43. Faule 77. Paesana 111. Savigliano 
10. Bernezzo 44. Fossano 78. Pagno 112. Scarnafigi 
11. Borgo San Dalmazzo 45. Frabosa soprana 79. Pamparato 113. Sommariva del Bosco 
12. Boves 46. Frabosa sottana 80. Perlo 114. Stroppo 
13. Briga Alta 47. Frassino 81. Peveragno 115. Tarantasca 
14. Brondello 48. Gaiola 82. Pianfei 116. Torre Mondovi' 
15. Brossasco 49. Gambasca 83. Piasco 117. Torre San Giorgio 
16. Busca 50. Garessio 84. Pietraporzio 118. Valdieri 
17. Canosio 51. Genola 85. Polonghera 119. Valgrana
18. Caprauna 52. Isasca 86. Pontechianale 120. Valloriate 
19. Caraglio 53. Lagnasco 87. Pradleves 121. Valmala 
20. Caramagna Piemonte 54. Lisio 88. Prazzo 122. Venasca 
21. Carde'  55. Macra 89. Priero 123. Vernante 
22. Cartignano 56. Magliano Alpi 90. Priola 124. Verzuolo 
23. Casalgrasso 57. Manta 91. Racconigi 125. Vicoforte 
24. Casteldelfino 58. Margarita 92. Revello 126. Vignolo 
25. Castellar 59. Marmora 93. Rifreddo 127. Villafalletto 
26. Castelletto Stura 60. Martiniana Po 94. Rittana 128. Villanova Mondovi'  
27. Castelmagno 61. Melle 95. Roaschia 129. Villanova Solaro 
28. Castelnuovo di Ceva 62. Moiola 96. Robilante 130. Villar San Costanzo 
29. Cavallerleone 63. Monastero di Vasco 97. Roburent 131. Vinadio 
30. Cavallermaggiore 64. Monasterolo Casotto 98. Roccabruna 132. Viola 
31. Celle di Macra 65. Monasterolo di Savigliano 99. Rocca de' Baldi 133. Vottignasco 
32. Centallo 66. Mondovi' 100. Roccaforte Mondovi'   
33. Cervasca 67. Montaldo di Mondovi'  101. Roccasparvera  
34. Chiusa di Pesio 68. Montanera 102. Roccavione  

PROVINCIA DI TORINO
1. Airasca 23. Chialamberto 45. Noasca 67. Sauze di Cesana 
2. Ala di Stura 24. Chianocco 46. None 68. Sauze d'Oulx 
3. Almese 25. Chiomonte 47. Novalesa 69. Scalenghe 
4. Alpignano 26. Chiusa di San Michele 48. Orbassano 70. Sestriere 
5. Avigliana 27. Claviere 49. Osasio 71. Susa 
6. Balme 28. Condove 50. Oulx 72. Trana 
7. Bardonecchia 29. Exilles 51. Pancalieri 73. Traves 
8. Borgone di Susa 30. Germagnano 52. Pessinetto 74. Usseglio 
9. Bruino 31. Giaglione 53. Piobesi Torinese 75. Vaie 
10. Bruzolo 32. Givoletto 54. Piossasco 76. Val della Torre 
11. Buriasco 33. Gravere 55. Piscina 77. Valgioie 
12. Bussoleno 34. Groscavallo 56. Pragelato 78. Varisella 
13. Buttigliera Alta 35. La Cassa 57. Reano 79. Venaus 
14. Cantoira 36. Lemie 58. Rivalta di Torino 80. Vigone 
15. Caprie 37. Locana 59. Rivoli 81. Villafranca Piemonte 
16. Caselette 38. Lombriasco 60. Rosta 82. Villarbasse 
17. Castagnole Piemonte 39. Mattie 61. Rubiana 83. Villar Dora 
18. Cavour 40. Meana di Susa 62. Salbertrand 84. Virle Piemonte 
19. Cercenasco 41. Mezzenile 63. San Didero 85. Viu' 
20. Ceres 42. Mompantero 64. Sangano 86. Volvera 
21. Ceresole Reale 43. Monastero di Lanzo 65. San Giorio di Susa  
22. Cesana Torinese 44. Moncenisio 66. Sant'Ambrogio di Torino  

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 
1. Antrona Schieranco 13. Masera 25. Varzo  
2. Bannio Anzino 14. Montecrestese 26. Viganella  
3. Beura-Cardezza 15. Montescheno 27. Villadossola 
4. Bognanco 16. Pallanzeno   
5. Calasca-Castiglione 17. Piedimulera   
6. Ceppo Morelli 18. Premia   
7. Craveggia 19. Santa Maria Maggiore   
8. Crevoladossola 20. Seppiana   
9. Domodossola 21. Toceno   
10. Druogno 22. Trasquera   
11. Formazza 23. Trontano   
12. Macugnaga 24. Vanzone con San Carlo   

PROVINCIA DI VERCELLI
1. Alagna Valsesia    
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1.3. Zona sismica 4 

Comprende i 797 comuni rimanenti, di cui 75 in provincia di Alessandria, 115 in provincia di Asti, 82 in 
provincia di Biella, 115 in provincia di Cuneo, 88 in provincia di Novara, 189 in provincia di Torino, 48 in 
provincia del Verbano-Cusio-Ossola e 85 in provincia di Vercelli. 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
1. Alfiano Natta 20. Cerrina Monferrato 39. Montechiaro D'acqui 58. Rosignano Monferrato 
2. Altavilla Monferrato 21. Coniolo 40. Morano Sul Po 59. Sala Monferrato 
3. Balzola 22. Conzano 41. Murisengo 60. San Giorgio Monferrato 
4. Bassignana 23. Cuccaro Monferrato 42. Occimiano 61. San Salvatore Monferrato 
5. Bergamasco 24. Denice 43. Odalengo Grande 62. Serralunga Di Crea 
6. Bistagno 25. Felizzano 44. Odalengo Piccolo 63. Solero 
7. Borgo San Martino 26. Frassinello Monferrato 45. Olivola 64. Solonghello 
8. Bozzole 27. Frassineto Po 46. Ottiglio 65. Spigno Monferrato 
9. Camagna Monferrato 28. Fubine 47. Oviglio 66. Terruggia 
10. Camino 29. Gabiano 48. Ozzano Monferrato 67. Terzo 
11. Carentino 30. Giarole 49. Pareto 68. Ticineto 
12. Cartosio 31. Lu 50. Pecetto Di Valenza 69. Treville 
13. Casale Monferrato 32. Malvicino 51. Pomaro Monferrato 70. Valenza Po 
14. Castelletto D'erro 33. Masio 52. Pontestura 71. Valmacca 
15. Castelletto Merli 34. Melazzo 53. Ponti 72. Vignale Monferrato 
16. Castelletto Monferrato 35. Merana 54. Ponzano Monferrato 73. Villadeati 
17. Cavatore 36. Mirabello Monferrato 55. Ponzone 74. Villamiroglio 
18. Cella Monte 37. Mombello Monferrato 56. Quargnento 75. Villanova Monferrato 
19. Cereseto 38. Moncestino 57. Quattordio  

PROVINCIA DI ASTI
1. Agliano 30. Castelnuovo Calcea 59. Loazzolo 88. Robella 
2. Albugnano 31. Castelnuovo Don Bosco 60. Maretto 89. Rocca D'arazzo 
3. Antignano 32. Castel Rocchero 61. Moasca 90. Roccaverano 
4. Aramengo 33. Cellarengo 62. Mombaldone 91. Rocchetta Palafea 
5. Asti 34. Celle Enomondo 63. Mombercelli 92. Rocchetta Tanaro 
6. Azzano D'asti 35. Cerreto D'asti 64. Monale 93. San Damiano D'asti 
7. Baldichieri D'asti 36. Cerro Tanaro 65. Monastero Bormida 94. San Giorgio Scarampi 
8. Belveglio 37. Cessole 66. Moncalvo 95. San Martino Alfieri 
9. Berzano Di San Pietro 38. Chiusano D'asti 67. Moncucco Torinese 96. San Marzano Oliveto 
10. Bruno 39. Cinaglio 68. Mongardino 97. San Paolo Solbrito 
11. Bubbio 40. Cisterna D'asti 69. Montabone 98. Scurzolengo 
12. Buttigliera D'asti 41. Coazzolo 70. Montafia 99. Serole 
13. Calamandrana 42. Cocconato 71. Montaldo Scarampi 100. Sessame 
14. Calliano 43. Corsione 72. Montechiaro D'asti 101. Settime 
15. Calosso 44. Cortandone 73. Montegrosso D'asti 102. Soglio 
16. Camerano Casasco 45. Cortanze 74. Montemagno 103. Tigliole 
17. Canelli 46. Cortazzone 75. Montiglio Monferrato 104. Tonco 
18. Cantarana 47. Cortiglione 76. Moransengo 105. Tonengo 
19. Capriglio 48. Cossombrato 77. Nizza Monferrato 106. Vaglio Serra 
20. Casorzo 49. Costigliole D'asti 78. Olmo Gentile 107. Valfenera 
21. Cassinasco 50. Cunico 79. Passerano Marmorito 108. Vesime 
22. Castagnole Delle Lanze 51. Dusino San Michele 80. Penango 109. Viale D'asti 
23. Castagnole Monferrato 52. Ferrere 81. Piea 110. Viarigi 
24. Castel Boglione 53. Fontanile 82. Pino D'asti 111. Vigliano D'asti 
25. Castell'alfero 54. Frinco 83. Piova' Massaia 112. Villafranca D'asti 
26. Castellero 55. Grana 84. Portacomaro 113. Villanova D'asti 
27. Castelletto Molina 56. Grazzano Badoglio 85. Refrancore 114. Villa San Secondo 
28. Castello Di Annone 57. Incisa Scapaccino 86. Revigliasco D'asti 115. Vinchio 
29. Castelnuovo Belbo 58. Isola D'asti 87. Roatto  

PROVINCIA DI BIELLA
1. Ailoche 22. Crosa 43. Piatto 64. Strona 
2. Andorno Micca 23. Curino 44. Piedicavallo 65. Tavigliano 
3. Benna 24. Donato 45. Pollone 66. Ternengo 
4. Biella 25. Dorzano 46. Ponderano 67. Tollegno 
5. Bioglio 26. Gaglianico 47. Portula 68. Torrazzo 
6. Borriana 27. Gifflenga 48. Pralungo 69. Trivero 
7. Brusnengo 28. Graglia 49. Pray 70. Valdengo 
8. Callabiana 29. Lessona 50. Quaregna 71. Vallanzengo 
9. Camandona 30. Magnano 51. Quittengo 72. Valle Mosso 
10. Camburzano 31. Massazza 52. Ronco Biellese 73. Valle San Nicolao 
11. Campiglia Cervo 32. Masserano 53. Roppolo 74. Veglio 
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12. Candelo 33. Mezzana Mortigliengo 54. Rosazza 75. Verrone 
13. Caprile 34. Miagliano 55. Sagliano Micca 76. Vigliano Biellese 
14. Casapinta 35. Mongrando 56. Sala Biellese 77. Villa Del Bosco 
15. Castelletto Cervo 36. Mosso 57. Salussola 78. Villanova Biellese 
16. Cavaglia' 37. Mottalciata 58. Sandigliano 79. Viverone 
17. Cerreto Castello 38. Muzzano 59. San Paolo Cervo 80. Zimone 
18. Cerrione 39. Netro 60. Selve Marcone 81. Zubiena 
19. Coggiola 40. Occhieppo Inferiore 61. Soprana 82. Zumaglia 
20. Cossato 41. Occhieppo Superiore 62. Sordevolo  
21. Crevacuore 42. Pettinengo 63. Sostegno   

PROVINCIA DI CUNEO
1. Alba 30. Cerreto Langhe 59. Marsaglia 88. Roccaciglie' 
2. Albaretto Della Torre 31. Cervere 60. Mombarcaro 89. Rocchetta Belbo 
3. Arguello 32. Ceva 61. Mombasiglio 90. Roddi 
4. Baldissero D'alba 33. Cherasco 62. Monchiero 91. Roddino 
5. Barbaresco 34. Ciglie' 63. Monesiglio 92. Rodello 
6. Barolo 35. Cissone 64. Monforte D'alba 93. Sale Delle Langhe 
7. Bastia Mondovi' 36. Clavesana 65. Monta'  94. Sale San Giovanni 
8. Belvedere Langhe 37. Corneliano D'alba 66. Montaldo Roero 95. Saliceto 
9. Bene Vagienna 38. Cortemilia 67. Montelupo Albese 96. Salmour 
10. Benevello 39. Cossano Belbo 68. Monteu Roero 97. San Benedetto Belbo 
11. Bergolo 40. Cravanzana 69. Montezemolo 98. Sanfre' 
12. Bonvicino 41. Diano D'alba 70. Monticello D'alba 99. San Michele Mondovi' 
13. Borgomale 42. Dogliani 71. Murazzano 100. Santa Vittoria D'alba 
14. Bosia 43. Farigliano 72. Narzole 101. Santo Stefano Belbo 
15. Bossolasco 44. Feisoglio 73. Neive 102. Santo Stefano Roero 
16. Bra 45. Gorzegno 74. Neviglie 103. Scagnello 
17. Briaglia 46. Gottasecca 75. Niella Belbo 104. Serralunga D'alba 
18. Camerana 47. Govone 76. Niella Tanaro 105. Serravalle Langhe 
19. Camo 48. Grinzane Cavour 77. Novello 106. Sinio
20. Canale 49. Guarene 78. Nucetto 107. Somano 
21. Carru' 50. Igliano 79. Paroldo 108. Sommariva Perno 
22. Castagnito 51. La Morra 80. Perletto 109. Torre Bormida 
23. Castelletto Uzzone 52. Lequio Berria 81. Pezzolo Valle Uzzone 110. Torresina 
24. Castellinaldo 53. Lequio Tanaro 82. Piobesi D'alba 111. Treiso 
25. Castellino Tanaro 54. Lesegno 83. Piozzo 112. Trezzo Tinella 
26. Castiglione Falletto 55. Levice  84. Pocapaglia 113. Trinita' 
27. Castiglione Tinella 56. Magliano Alfieri 85. Priocca 114. Verduno 
28. Castino 57. Mango 86. Prunetto 115. Vezza D'alba 
29. Ceresole D'alba 58. Marene 87. Roascio  

PROVINCIA DI NOVARA
1. Agrate Conturbia 23. Castellazzo Novarese 45. Invorio 67. Pombia 
2. Ameno 24. Castelletto Sopra Ticino 46. Landiona 68. Prato Sesia 
3. Armeno 25. Cavaglietto 47. Lesa 69. Recetto 
4. Arona 26. Cavaglio D'agogna 48. Maggiora 70. Romagnano Sesia 
5. Barengo 27. Cavallirio 49. Mandello Vitta 71. Romentino 
6. Bellinzago Novarese 28. Cerano 50. Marano Ticino 72. San Maurizio D'opaglio 
7. Biandrate 29. Colazza 51. Massino Visconti 73. San Nazzaro Sesia 
8. Boca 30. Comignago 52. Meina 74. San Pietro Mosezzo 
9. Bogogno 31. Cressa 53. Mezzomerico 75. Sillavengo 
10. Bolzano Novarese 32. Cureggio 54. Miasino 76. Sizzano 
11. Borgolavezzaro 33. Divignano 55. Momo 77. Soriso 
12. Borgomanero 34. Dormelletto 56. Nebbiuno 78. Sozzago 
13. Borgo Ticino 35. Fara Novarese 57. Nibbiola 79. Suno 
14. Briga Novarese 36. Fontaneto D'agogna 58. Novara 80. Terdobbiate 
15. Briona 37. Galliate 59. Oleggio 81. Tornaco 
16. Caltignaga 38. Garbagna Novarese 60. Oleggio Castello 82. Trecate 
17. Cameri 39. Gargallo 61. Orta San Giulio 83. Vaprio D'agogna 
18. Carpignano Sesia 40. Gattico 62. Paruzzaro 84. Varallo Pombia 
19. Casalbeltrame 41. Ghemme 63. Pella 85. Veruno 
20. Casaleggio Novara 42. Gozzano 64. Pettenasco 86. Vespolate 
21. Casalino 43. Granozzo Con Monticello 65. Pisano 87. Vicolungo 
22. Casalvolone 44. Grignasco 66. Pogno 88. Vinzaglio 
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PROVINCIA DI TORINO
1. Aglie' 49. Chiesanuova 97. Montaldo Torinese 145. San Colombano Belmonte 
2. Albiano D'ivrea 50. Chivasso 98. Montalenghe 146. San Francesco Al Campo 
3. Alice Superiore 51. Ciconio 99. Montalto Dora 147. San Gillio 
4. Alpette 52. Cintano 100. Montanaro 148. San Giorgio Canavese 
5. Andezeno 53. Cinzano 101. Monteu Da Po 149. San Giusto Canavese 
6. Andrate 54. Cirie' 102. Moriondo Torinese 150. San Martino Canavese 
7. Arignano 55. Coassolo Torinese 103. Nichelino 151. San Maurizio Canavese 
8. Azeglio 56. Collegno 104. Nole 152. San Mauro T.Se 
9. Bairo 57. Colleretto Castelnuovo 105. Nomaglio 153. San Ponso 
10. Balangero 58. Colleretto Giacosa 106. Oglianico 154. San Raffaele Cimena 
11. Baldissero Canavese 59. Corio 107. Orio Canavese 155. San Sebastiano Da Po 
12. Baldissero Torinese 60. Cossano Canavese 108. Ozegna 156. Santena 
13. Balme 61. Cuceglio 109. Palazzo Canavese 157. Scarmagno 
14. Banchette 62. Cuorgne' 110. Parella 158. Sciolze 
15. Barbania 63. Druento 111. Pavarolo 159. Settimo Rottaro 
16. Barone Canavese 64. Favria 112. Pavone Canavese 160. Settimo Torinese 
17. Beinasco 65. Feletto 113. Pecco 161. Settimo Vittone 
18. Bollengo 66. Fiano 114. Pecetto Torinese 162. Sparone 
19. Borgaro Torinese 67. Fiorano Canavese 115. Perosa Canavese 163. Strambinello 
20. Borgiallo 68. Foglizzo 116. Pertusio 164. Strambino 
21. Borgofranco D'ivrea 69. Forno Canavese 117. Pianezza 165. Tavagnasco 
22. Borgomasino 70. Frassinetto 118. Pino Torinese 166. Torino 
23. Bosconero 71. Front 119. Piverone 167. Torrazza Piemonte 
24. Brandizzo 72. Gassino Torinese 120. Poirino 168. Torre Canavese 
25. Brosso 73. Grosso 121. Pont Canavese 169. Trausella 
26. Brusasco 74. Grugliasco 122. Pralormo 170. Traversella 
27. Burolo 75. Ingria 123. Prascorsano 171. Trofarello 
28. Busano 76. Isolabella 124. Pratiglione 172. Vallo Torinese 
29. Cafasse 77. Issiglio 125. Quagliuzzo 173. Valperga 
30. Caluso 78. Ivrea 126. Quassolo 174. Valprato Soana 
31. Cambiano 79. La Loggia 127. Quincinetto 175. Vauda Canavese 
32. Candia Canavese 80. Lanzo Torinese 128. Ribordone 176. Venaria 
33. Candiolo 81. Lauriano 129. Rivalba 177. Verolengo 
34. Canischio 82. Leini' 130. Riva Presso Chieri 178. Verrua Savoia 
35. Caravino 83. Lessolo 131. Rivara 179. Vestigne'
36. Carema 84. Levone 132. Rivarolo Canavese 180. Vialfre' 
37. Carignano 85. Lombardore 133. Rivarossa 181. Vico Canavese 
38. Carmagnola 86. Loranze' 134. Robassomero 182. Vidracco 
39. Casalborgone 87. Lugnacco 135. Rocca Canavese 183. Villanova Canavese 
40. Cascinette D'ivrea 88. Lusiglie' 136. Romano Canavese 184. Villareggia 
41. Caselle Torinese 89. Maglione 137. Ronco Canavese 185. Villastellone 
42. Castagneto Po 90. Marentino 138. Rondissone 186. Vinovo 
43. Castellamonte 91. Mathi 139. Rueglio 187. Vische 
44. Castelnuovo Nigra 92. Mazze' 140. Salassa 188. Vistrorio 
45. Castiglione Torinese 93. Mercenasco 141. Salerano Canavese 189. Volpiano 
46. Cavagnolo 94. Meugliano 142. Samone  
47. Chiaverano 95. Mombello Di Torino 143. San Benigno Canavese  
48. Chieri 96. Moncalieri 144. San Carlo Canavese  

PROVINCIA DI VERBANIA
1. Anzola D'ossola 13. Casale Corte Cerro 25. Loreglia 37. Premosello-Chiovenda 
2. Arizzano 14. Cavaglio-Spoccia 26. Madonna Del Sasso 38. Quarna-Sopra 
3. Arola 15. Cesara 27. Malesco 39. Quarna-Sotto 
4. Aurano 16. Cossogno 28. Massiola 40. Re 
5. Baveno 17. Cursolo-Orasso 29. Mergozzo 41. San Bernardino Verbano 
6. Bee 18. Falmenta 30. Miazzina 42. Stresa 
7. Belgirate 19. Germagno 31. Nonio 43. Trarego Viggiona 
8. Brovello-Carpugnino 20. Ghiffa 32. Oggebbio 44. Valstrona 
9. Cambiasca 21. Gignese 33. Omegna 45. Verbania 
10. Cannero Riviera 22. Gravellona Toce 34. Ornavasso 46. Vignone 
11. Cannobbio 23. Gurro 35. Pieve Vergonte 47. Villette 
12. Caprezzo 24. Intragna 36. Premeno 48. Vogogna 
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PROVINCIA DI VERCELLI
1. Albano Vercellese 23. Cigliano 45. Motta De' Conti 67. Sabbia 
2. Alice Castello 24. Civiasco 46. Olcenengo 68. Salasco 
3. Arborio 25. Collobiano 47. Oldenico 69. Sali Vercellese 
4. Asigliano Vercellese 26. Costanzana 48. Palazzolo Vercellese 70. Saluggia 
5. Balmuccia 27. Cravagliana 49. Pertengo 71. San Germano Vercellese 
6. Balocco 28. Crescentino 50. Pezzana 72. Santhia'
7. Bianze' 29. Crova 51. Pila 73. Scopa 
8. Boccioleto 30. Desana 52. Piode 74. Scopello 
9. Borgo D'ale 31. Fobello 53. Postua 75. Serravalle Sesia 
10. Borgosesia 32. Fontanetto Po 54. Prarolo 76. Stroppiana 
11. Borgo Vercelli 33. Formigliana 55. Quarona 77. Tricerro 
12. Breia 34. Gattinara 56. Quinto Vercellese 78. Trino 
13. Buronzo 35. Ghislarengo 57. Rassa 79. Tronzano Vercellese 
14. Campertogno 36. Greggio 58. Rima San Giuseppe 80. Valduggia 
15. Carcoforo 37. Guardabosone 59. Rimasco 81. Varallo 
16. Caresana 38. Lamporo 60. Rimella 82. Vercelli 
17. Caresanablot 39. Lenta 61. Riva Valdobbia 83. Villarboit 
18. Carisio 40. Lignana 62. Rive 84. Villata 
19. Casanova Elvo 41. Livorno Ferraris 63. Roasio 85. Vocca 
20. San Giacomo Vercellese 42. Lozzolo 64. Ronsecco  
21. Cellio 43. Mollia 65. Rossa  
22. Cervatto 44. Moncrivello 66. Rovasenda  

1.4 Comuni inseriti nella Zona 3 per effetto della D.G.R. n. 11 – 13058 del 19.1.2010 

I Comuni inseriti nella Zona 3 per effetto della D.G.R. n. 11 – 13058 del 19.1.2010 cui si applicano le 
prescrizioni di prima applicazione delle procedure di cui ai punti 3.4 e 5.2.3 sono 200, di cui 69 in provincia di 
Alessandria, 3 in provincia di Asti, 75 in provincia di Cuneo, 46 in provincia di Torino, 6 in provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola e 1 in provincia di Vercelli. 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
1. Acqui Terme 19. Castellar Guidobono 37. Monleale 55. Rivarone 
2. ALESSANDRIA 20. Castellazzo Bormida 38. Montaldeo 56. Rocca Grimalda 
3. Alice Bel Colle 21. Castelletto d'Orba 39. Montaldo Bormida 57. Sale 
4. Alluvioni Cambio'  22. Castelnuovo Bormida 40. Montecastello 58. Sezzadio 
5. Alzano Scrivia 23. Castelnuovo Scrivia 41. Morbello 59. Silvano d'Orba 
6. Basaluzzo 24. Castelspina 42. Morsasco 60. Spineto Scrivia 
7. Belforte Monferrato 25. Cremolino 43. Novi Ligure 61. Strevi 
8. Berzano di Tortona 26. Francavilla Bisio 44. Orsara Bormida 62. Tagliolo Monferrato 
9. Borgoratto Alessandrino 27. Frascaro 45. Ovada 63. Tassarolo 
10. Bosco Marengo 28. Fresonara 46. Pasturana 64. Tortona 
11. Capriata d'Orba 29. Frugarolo 47. Pietra Marazzi 65. Trisobbio 
12. Carbonara Scrivia 30. Gamalero 48. Piovera 66. Viguzzolo 
13. Carpeneto 31. Grognardo 49. Pontecurone 67. Visone 
14. Casal Cermelli 32. Guazzora 50. Pozzolo Formigaro 68. Volpedo 
15. Casaleggio Boiro 33. Isola Sant'Antonio 51. Prasco 69. Volpeglino 
16. Casalnoceto 34. Lerma 52. Predosa  
17. Cassine 35. Molare 53. Ricaldone  
18. Cassinelle 36. Molino dei Torti 54. Rivalta Bormida  

PROVINCIA DI ASTI
1. Maranzana 2. Mombaruzzo 3. Quaranti  

PROVINCIA DI CUNEO
1. Bagnasco 20. Faule 39. Montanera 58. Rocca de' Baldi 
2. Battifollo 21. Fossano 40. Moretta 59. Roccaforte Mondovi'  
3. Beinette 22. Frabosa soprana 41. Morozzo 60. Saluzzo 
4. Brondello 23. Frabosa sottana 42. Murello 61. Sant'Albano Stura 
5. Brossasco 24. Gambasca 43. Pagno 62. Savigliano 
6. Busca 25. Garessio 44. Pamparato 63. Scarnafigi 
7. Caramagna Piemonte 26. Genola 45. Perlo 64. Sommariva del Bosco 
8. Carde'  27. Isasca 46. Peveragno 65. Tarantasca 
9. Casalgrasso 28. Lagnasco 47. Pianfei 66. Torre Mondovi'  
10. Castellar 29. Lisio 48. Piasco 67. Torre San Giorgio 
11. Castelletto Stura 30. Magliano Alpi 49. Polonghera 68. Venasca 
12. Castelnuovo di Ceva 31. Manta 50. Priero 69. Verzuolo 
13. Cavallerleone 32. Margarita 51. Priola 70. Vicoforte 
14. Cavallermaggiore 33. Martiniana Po 52. Racconigi 71. Villafalletto 
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15. Centallo 34. Monastero di Vasco 53. Revello 72. Villanova Mondovi'  
16. Chiusa di Pesio 35. Monasterolo Casotto 54. Rifreddo 73. Villanova Solaro 
17. Costigliole Saluzzo 36. Monasterolo di Savigliano 55. Roburent 74. Viola 
18. CUNEO 37. Mondovi' 56. Rossana 75. Vottignasco 
19. Envie 38. Montaldo di Mondovì 57. Ruffia  

PROVINCIA DI TORINO

1. Airasca 13. Germagnano 25. Novalesa 37. Traves 
2. Ala di Stura 14. Givoletto 26. Orbassano 38. Usseglio 
3. Alpignano 15. Groscavallo 27. Osasio 39. Val della Torre 
4. Balme 16. La Cassa 28. Pancalieri 40. Varisella 
5. Bruino 17. Lemie 29. Pessinetto 41. Vigone 
6. Cantoira 18. Locana 30. Piobesi Torinese 42. Villafranca Piemonte 
7. Caselette 19. Lombriasco 31. Piossasco 43. Villarbasse 
8. Castagnole Piemonte 20. Mezzenile 32. Rivalta di Torino 44. Virle Piemonte 
9. Cercenasco 21. Monastero di Lanzo 33. Rivoli 45. Viu' 
10. Ceres 22. Moncenisio 34. Rosta 46. Volvera 
11. Ceresole Reale 23. Noasca 35. Sangano  
12. Chialamberto 24. None 36. Scalenghe  

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 
1. Bannio Anzino 3. Druogno 5. Santa Maria Maggiore  
2. Craveggia 4. Formazza 6. Toceno  

PROVINCIA DI VERCELLI
1. Alagna Valsesia  

Classificazione sismica su base comunale  

Province zona 3S zona 3 zona 4 totale 

Alessandria 0 115 75 190 

Asti 0 3 115 118 

Biella 0 0 82 82 

Cuneo 2 133 115 250 

Novara 0 0 88 88 

Torino 40 86 189 315 

Verbania 2 27 48 77 

Vercelli 0 1 85 86 

totale 44 365 797 1206 
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2. Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai fini della 
prevenzione del rischio sismico 

2.1. Premesse 

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate per le costruzioni in zone sismiche, su tutto il 
territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta 
all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i 

La denuncia rappresenta, di per sé, un adempimento obbligatorio su tutto il territorio piemontese, 
indipendentemente dalla zona sismica. La realizzazione di opere sottoposte agli obblighi di cui all’art. 93 del 
D.P.R. 380/2001 in mancanza della denuncia costituisce, infatti, violazione di legge passibile delle sanzioni 
previste dall’articolo 95 del D.P.R. 380/2001.  

In alcuni casi, di seguito esplicati, oltre alla denuncia è prevista un’autorizzazione preventiva
all’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 380/2001, anch’essa obbligatoria . In mancanza di denuncia 
e, a maggior ragione, in mancanza di autorizzazione, ove prevista, i soggetti intervenuti nella progettazione e 
nella realizzazione dell'opera, oltre ad incorrere nelle sanzioni di cui sopra, sono interamente responsabili 
verso la pubblica incolumità. 

La denuncia rappresenta un obbligo preliminare all’inizio dei lavori strutturali. 
Sono sottoposte all’obbligo di denuncia anche le varianti sostanziali al progetto di opere o 

interventi già oggetto di denuncia.  
Per variante sostanziale si intende un complesso di modifiche al progetto originario che introduca 

variazioni significative degli schemi statici e /o delle distribuzioni di carico inizialmente previsti. 
Sono unici su tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla zona sismica: 

a) le modalità di redazione della denuncia e la documentazione da allegare alla stessa (punto 2.2.) 
b) le modalità di presentazione e accettazione della denuncia (punto 2.3.) 
c) gli adempimenti successivi alla denuncia (punto 2.4.) 
d) l’assoggettamento a controllo (punto 2.5.).  

Si differenziano invece in relazione alla zona sismica: 
a) le tipologie di opere e interventi sottoposti rispettivamente: 

- alla sola denuncia; 
- a denuncia e autorizzazione; 
- a denuncia e controllo a campione. 

b) il soggetto competente alla ricezione e all’istruttoria della denuncia, semplice o affiancata 
dall’autorizzazione preventiva nei casi previsti; 

c) l’ambito e l’estensione dei controlli a campione e il soggetto competente alla loro realizzazione; 
d) l’entità del campione da sottoporre a controllo.

Si differenziano inoltre in relazione alla zona sismica le specifiche prescrizioni da osservarsi 
nell’ambito della normativa tecnica emanata in attuazione degli articoli 52 e 83 del D.P.R. 380/2001 (di 
seguito denominata sinteticamente “Norme Tecniche”) 

1
. 

2.2. Il modello di denuncia e la documentazione 

Per tutte le opere e gli interventi sottoposti a denuncia e sull’intero territorio regionale, la denuncia è 
redatta ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001 sul Modello 1, compilato in ogni sua parte con una copia in 
regola con l’imposta di bollo. La denuncia e i relativi allegati sono presentati in due copie quando la 
competenza appartiene all’Ufficio comunale o in tre copie quando è demandata ad un Ufficio regionale.

In relazione alla natura e alla tipologia dell’opera o dell’intervento, alla denuncia è allegata la 
documentazione indicata dal modello stesso, ovvero:

1. Copia della documentazione allegata al titolo abilitativo ed in particolare: 
lo stralcio planimetrico del P.R.G. con l’individuazione della costruzione; 
l’atto di assenso, di cui una copia conforme all’originale; 
il progetto architettonico allegato all’atto di assenso interessato (una copia del quale deve 
essere conforme all’originale o resa conforme da apposita dichiarazione), con indicazione del 
numero di tavole; 
dichiarazione di fattibilità strutturale, redatta utilizzando il modello 8; 

1
 Ogni richiamo a tali Norme inserito nelle procedure dettate per le diverse zone si intende pertanto riferito alle specifiche 

prescrizioni tecniche da osservarsi per ciascuna zona. 
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2. il progetto strutturale (piante e sezioni strutturali in scala adeguata con indicazione anche degli 
elementi predisposti per l’ispezione e la manutenzione delle strutture e la forometria) completo di 
particolari costruttivi  in scala adeguata, con indicazione del numero delle tavole; 

3. la relazione tecnica, comprensiva di una descrizione generale dell’opera, dei criteri generali di analisi 
e verifica (normativa di riferimento, descrizione del modello strutturali, tipo di analisi, affidabilità e 
validazione dei codici di calcolo e sintesi dei risultati delle verifiche sulla struttura) e la relazione sulla 
modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione; 

4. la relazione di calcolo delle strutture portanti; 
5. le relazioni specialistiche (relazione sulle fondazioni, relazione geologica e relazione geotecnica); 
6. il piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera; 
7. la nomina del collaudatore corredata dalla dichiarazione di accettazione, redatta utilizzando il 

Modello 7; 
8. per le opere su fabbricati esistenti, il rilievo fotografico; 
9. relazione illustrativa, per le opere di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 (Modello 3). 

Si precisa che, nel caso in cui la denuncia deve essere presentata ai comuni, la documentazione 
allegata all’ atto di assenso non dovrà essere allegata in quanto già in loro possesso. 

La dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8) è un documento da predisporre contestualmente 
alla documentazione necessaria per l’acquisizione dell’atto di assenso. I Comuni adeguano i propri 
regolamenti e/o strumenti urbanistici generali a tale previsione, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 19/1985. 

 Nel caso di opere in cui siano presenti più figure professionali responsabili della progettazione 
strutturale, è opportuno individuare un unico referente che curi i rapporti con l’amministrazione regionale o 
comunale competente. 

Qualora si tratti di opere pubbliche, il progetto strutturale è sviluppato alla scala dell’esecutivo ed 
accompagnato da copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo o del progetto esecutivo 
eventualmente già approvato o dell’atto di assenso.

Per le opere previste dall’articolo 65 del D.P.R. 380/2001, alla denuncia è allegata inoltre la relazione 
illustrativa prevista dalla stessa norma (Modello 3). 

Per le varianti alle opere e agli interventi già oggetto di denuncia, la denuncia è redatta sul Modello 2, 
compilato in ogni sua parte, di cui una copia in regola con l’imposta di bollo e recante la documentazione 
occorrente. 

2.3. Modalità di presentazione della denuncia  

 Alla presentazione della denuncia, l’Ufficio competente ne accerta la ricevibilità e verifica la formale 
completezza della documentazione allegata. Ove l’Ufficio riscontri carenze della denuncia o incompletezza 
della documentazione allegata, provvede a richiedere le integrazioni necessarie. La denuncia s’intende 
accettata solo a seguito del suo perfezionamento e/o all’integrazione della relativa documentazione.  

Al momento dell’accettazione, l’Ufficio competente restituisce al richiedente due copie della denuncia e 
della documentazione, opportunamente vidimate. Una delle copie dovrà essere consegnata al Comune 
presso il quale si eseguono i lavori, mentre l’altra dovrà essere custodita presso il cantiere. Quando l’Ufficio 
competente alla ricezione è un Ufficio comunale, al richiedente viene restituita una sola copia della denuncia 
e della documentazione presentata, da conservare presso il cantiere. 

La vidimazione attesta unicamente la completezza formale della denuncia e dei suoi allegati. 
La stessa procedura è applicata per le denunce relative a varianti sostanziali. 

2.4. Adempimenti successivi alla presentazione della denuncia 

Per tutte le opere e gli interventi sottoposti a denuncia ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001 o a 
denuncia e autorizzazione ai sensi dell’articolo 94 del D.P.R. 380/2001 l’inizio dei lavori è comunicato 
all’Ufficio competente entro sette giorni dall’avvio degli stessi (Modello 4).  

Qualora si tratti di opere pubbliche, prima dell’inizio dei lavori la stazione appaltante presenta 
all’Ufficio competente copia dell’atto di approvazione del progetto esecutivo, unitamente all’attestazione 
indicante gli estremi dell’aggiudicatario dei lavori, che è altresì tenuto a sottoscrivere la denuncia già 
presentata, e i relativi elaborati progettuali. 

Prima della fine dei lavori, l’interessato deve provvedere altresì alla comunicazione all’Ufficio 
competente di eventuali varianti non sostanziali apportate al progetto già oggetto di denuncia, consegnando 
la relativa documentazione . 
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Al medesimo ufficio deve essere comunicata altresì la fine dei lavori, entro sessanta giorni dalla loro 
conclusione (Modello 5); per le opere soggette all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 deve essere allegata altresì la 
relazione a strutture ultimate (Modello 6), corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati 
come previsto dall’art. 65 stesso. 

Il Modello 5 (nonché il Modello 6, se previsto) opportunamente timbrato e siglato in copia dall’Ufficio   
competente, assolve alle finalità previste dall’art. 62 del D.P.R. n. 380/2001. A chiusura del procedimento, 
all’Ufficio competente è consegnato, in due copie, il certificato di collaudo previsto dall’art. 67, comma 7 del 
D.P.R. n. 380/2001. 

2.5. Controlli  

Le denunce delle opere e degli interventi, ivi comprese quelle relative alle varianti sostanziali, ove 
previsto sono sottoposte trimestralmente a controllo a campione. Il controllo si effettua sul contenuto della 
denuncia e sul merito della documentazione presentata e si estende alla costruzione in corso d’opera, in 
relazione alla zona sismica interessata e alla tipologia degli interventi. 

La misura del campione e la natura delle opere da sottoporre a controllo sono stabilite in relazione alla 
zona sismica. Per ciascuna zona sono individuati inoltre i diversi soggetti competenti alla realizzazione dei 
controlli. 

L’Ufficio regionale competente, individuato nella Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del 
suolo, economia montana e foreste - Servizio Sismico predispone l’elenco unico delle denunce da sottoporre 
a controllo trimestrale in relazione alla data di presentazione: 

dal 1 gennaio al 31 marzo (primo trimestre) 
dal 1 aprile al 30 giugno (secondo trimestre) 
dal 1 luglio al 30 settembre (terzo trimestre) 
dal 1 ottobre al 31 dicembre (quarto trimestre) 

Al fine di predisporre l’elenco di cui sopra, l’ufficio competente alla ricezione della denuncia cura, entro 
il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre, la trasmissione dell’elenco (Modello 9) delle 
denunce ricevute al Servizio Sismico.  

Entro la fine del mese successivo al termine del trimestre, il Servizio Sismico regionale provvede alla 
pubblicazione dell’elenco delle denunce da sottoporre a controllo mediante affissione presso la propria sede 
e la pubblicazione sul sito Internet della Regione Piemonte, all’indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp.  

Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione, estrae il campione da sottoporre a controllo, 
avvalendosi di uno specifico software che garantisca la casualità del sorteggio. 

L’Ufficio regionale competente comunica l’elenco delle denunce sottoposte a controllo ai Comuni 
interessati, che trasmettono la documentazione relativa alla denuncia estratta entro cinque giorni dalla 
richiesta.    

I titolari delle denunce estratte sono informati dell’avvenuto sorteggio mediante comunicazione di avvio 
del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 

Le principali criticità che possono emergere dalla verifica del progetto e sulla costruzione, a titolo 
esemplificativo, sono riportate nell’Allegato 3.  

Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del 
procedimento, effettuata dall’Ufficio regionale competente. Il termine di conclusione del procedimento è 
sospeso in caso di richieste istruttorie e riprende a decorrere dal perfezionamento della documentazione o 
degli elaborati progettuali. Nel caso in cui, in sede di controllo, sia accertato un fatto costituente violazione 
delle prescrizioni del Capo IV del D.P.R. 380/2001, l’Ufficio regionale procede alla sospensione dei lavori, a 
norma dell’art. 97 del medesimo. 

La Regione Piemonte provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ente degli estremi delle 
denunce sottoposte a controllo (nominativi dei committenti e dei soggetti intervenuti nella progettazione ed 
esecuzione dell'opera) e degli esiti del controllo effettuato. 
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3. L’applicazione delle procedure in materia di prevenzione del rischio sismico 
per l’attività edilizia nelle diverse Zone sismiche

3.1. Zona sismica 3S 

3.1.1.Tipologie di opere e interventi 

Nell’ambito dei comuni compresi nella Zona sismica 3S, sono sottoposte rispettivamente a: 

a) denuncia e autorizzazione prima dell’inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 93 e 94 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i,: 

le opere e gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti 
elencate all’Allegato 1  

b) denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e 
controllo a campione: 

le opere e gli interventi riguardanti costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni che non siano 
comprese tra quelle elencate nell’Allegato 1 e che non siano tra quelle di limitata 
importanza strutturale indicate all’Allegato 2

c) denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001:
tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale, indipendentemente dal sistema 
costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica 
incolumità 

3.1.2.Ufficio competente alla ricezione delle denunce, al rilascio delle autorizzazioni e 
all’esecuzione dei controlli a campione 

L’ufficio regionale competente alla ricezione delle denunce, al rilascio delle autorizzazioni e 
all’esecuzione dei controlli a campione è individuato nella Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del 
suolo, economia montana e foreste – Servizio sismico, via San Giuseppe n. 39  Pinerolo (TO)  

Per tutte le diverse tipologie previste al punto 3.1.1, la denuncia  è presentata in tre copie all’Ufficio 
regionale.

3.1.3.Opere e interventi sottoposti a denuncia ed autorizzazione preventiva (artt. 93 e 94 
D.P.R. 380/2001): modalità di rilascio dell’autorizzazione 

Alla presentazione della denuncia delle opere di cui al punto 3.1.1. lettera a), l’Ufficio regionale ne 
accerta la ricevibilità e verifica la formale completezza della documentazione allegata. Ove l’Ufficio riscontri 
carenze della denuncia o incompletezza della documentazione allegata, provvede a richiedere le 
integrazioni necessarie. Accettata la denuncia, l’Ufficio regionale comunica al richiedente l’avvio del 
procedimento istruttorio finalizzato al rilascio dell’autorizzazione, che deve concludersi entro sessanta giorni. 

L’Ufficio regionale informa il richiedente del rilascio dell’autorizzazione e gliene consegna copia 
conforme, oltre a due copie della denuncia e degli allegati presentati, opportunamente  timbrati e siglati. Una 
copia della denuncia, completa dei relativi allegati, e una copia dell’autorizzazione sono consegnate al 
comune presso il quale si eseguono i lavori.  

Ai fini dell’avvio dei lavori, il progetto esecutivo approvato deve essere corredato da copia della 
denuncia, degli allegati e dell’autorizzazione rilasciata; l’intera documentazione deve essere conservata 
presso il cantiere. 

La stessa procedura è applicata per le denunce relative a varianti sostanziali, che devono essere 
anch’esse specificamente autorizzate, ad integrazione dell’autorizzazione originaria. 

3.1.4.Controlli a campione 

Nell’ambito dei comuni compresi nella Zona sismica 3S sono soggette a controllo a campione tutte le 
denunce relative alle opere di cui al punto 3.1.1, lettera b). 

La misura del campione è stabilita nel dieci per cento delle denunce presentate per ciascun trimestre 
dell’anno solare. Il controllo si esplica, oltre che sul contenuto della denuncia e sul merito della 
documentazione progettuale presentata, sulle costruzioni in corso d’opera. 
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3.2. Zona sismica 3 

3.2.1.Tipologie di opere e interventi 

Nell’ambito dei comuni compresi nella Zona sismica 3, sono sottoposte rispettivamente a: 

a) denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e 
controllo a campione: 
1. le opere e gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti 

elencate all’Allegato 1  

2. le opere e gli interventi riguardanti costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni che non siano 
comprese tra quelle elencate nell’Allegato 1 e che non siano tra quelle di limitata importanza 
strutturale indicate all’Allegato 2 

b) denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001:
1. tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale, indipendentemente dal sistema 

costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica 
incolumità

3.2.2.Uffici competenti alla ricezione delle denunce 

Nei comuni compresi nella Zona sismica 3, l’ufficio competente alla ricezione delle denunce si 
differenzia in base alla tipologia dell’opera o dell’intervento. 

Per le opere e gli interventi di cui al punto 3.2.1. lettera a), numero 1 la denuncia è presentata in tre 
copie all’Ufficio regionale competente, così individuato: 

per le opere e gli interventi nella provincia di Alessandria, presso la Direzione Regionale Opere 
pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e 
difesa  assetto idrogeologico, P.za Turati, 4, Alessandria; 
per le opere e gli interventi nella provincia di Asti, presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico, C.so Dante 163, Asti; 
per le opere e gli interventi nella provincia di Cuneo, presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico, C.so Kennedy 7 bis, Cuneo; 
per le opere e gli interventi nella provincia di Torino, presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico, Via Belfiore 23, Torino; 
per le opere e gli interventi nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, presso la Direzione Regionale 
Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche 
e difesa assetto idrogeologico, Via Romita 13 bis, Domodossola (Vco); 
per le opere e gli interventi nella provincia di Vercelli, presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico, Via Fratelli Ponti, 24, Vercelli. 

Per le opere e gli interventi di cui punto 3.2.1. lettera a), numero 2 e lettera b), la relativa denuncia è 
presentata in due copie all’ Ufficio comunale territorialmente competente. 

3.2.3.Controlli a campione 

Nell’ambito dei comuni compresi nella Zona sismica 3 sono soggette a controllo a campione: 

1. le denunce di opere e interventi di cui al punto 3.2.1. lettera a), numero 1. 
Per tali denunce, la misura del campione da sottoporre a controllo è determinata nel quaranta per 
cento delle denunce presentate per ciascun trimestre dell’anno solare. Il controllo si esplica sul 
contenuto della denuncia e sul merito della documentazione progettuale presentata. 

2. le denunce di opere e interventi di cui al punto 3.2.1. lettera a), numero 2.
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Per tali denunce, la misura del campione da sottoporre a controllo è determinata nel cinque per cento
delle denunce presentate per ciascun trimestre dell’anno solare. Il controllo si esplica sul contenuto 
della denuncia e sul merito della documentazione progettuale presentata. 

L’Ufficio competente all’esecuzione dei controlli è individuato nella Direzione Generale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico competente. 

3.3. Zona sismica 4 

3.3.1.Tipologie di opere e interventi 

Nell’ambito dei Comuni compresi nella Zona sismica 4, sono sottoposte rispettivamente a: 

a) denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e 
controllo a campione: 

tutte le opere e gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali strategiche e 
rilevanti di cui ai numeri 1.1. e 1.2 dell’Allegato 1 e le scuole di ogni ordine e grado di cui al 
numero 2.1, lettera a) del medesimo Allegato 1  

b) denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001: 
tutte le opere e gli interventi  diversi da quelli di cui alla lettera a)  

3.3.2.Uffici competenti alla ricezione delle denunce 

Nei Comuni compresi nella Zona sismica 4, l’ufficio competente alla ricezione delle denunce si 
differenzia in base alla tipologia dell’opera o dell’intervento. 

Per le opere e gli interventi di cui al punto 3.3.1., lettera a), la denuncia è presentata in tre copie
all’Ufficio regionale competente, così individuato: 

per le opere e gli interventi nella provincia di Alessandria, presso la Direzione Regionale Opere 
pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e 
difesa assetto idrogeologico, P.za Turati, 4, Alessandria; 
per le opere e gli interventi nella provincia di Asti, presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico C.so Dante 163, Asti; 
per le opere e gli interventi nella provincia di Biella, presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico, Via Tripoli, 33, Biella; 
per le opere e gli interventi nella provincia di Cuneo, presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico, C.so Kennedy 7 bis, Cuneo; 
per le opere e gli interventi nella provincia di Novara, presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico, Via Mora e Gibin, 4, Novara; 
per le opere e gli interventi nella provincia di Torino, presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico, Via Belfiore 23, Torino; 
per le opere e gli interventi nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, presso la Direzione Regionale 
Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche 
e difesa assetto idrogeologico, Via Romita 13 bis, Domodossola (Vco); 
per le opere e gli interventi nella provincia di Vercelli, presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico, Via Fratelli Ponti, 24, Vercelli. 

Per tutte le altre opere e interventi, la relativa denuncia è presentata in due copie all’ Ufficio 
comunale territorialmente competente. 

3.3.3. Controlli a campione 

Nell’ambito dei Comuni compresi nella Zona sismica 4 sono soggette a controllo a campione le 
denunce delle opere e degli interventi di cui al punto 3.3.1., lettera a). 
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Per tali denunce, la misura del campione da sottoporre a controllo è determinata nel cinque per cento
delle denunce presentate per ciascun trimestre dell’anno solare. Il controllo si esplica sul contenuto della 
denuncia e sul merito della documentazione progettuale presentata. 

L’Ufficio competente all’esecuzione dei controlli è individuato nella Direzione Regionale Opere 
pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore decentrato Opere pubbliche e difesa 
assetto idrogeologico competente.

3.4. Prima applicazione delle procedure 

Per le costruzioni i cui progetti delle strutture sono stati depositati dopo l’11.03.2010 o per le opere 
pubbliche di cui sia stata avviata la progettazione definitiva od esecutiva, dopo lo stesso 11.03.2010 (data di 
pubblicazione della DGR n. 28-13422 dell’1.03.2010) iniziate e in corso nel territorio dei Comuni che, per 
effetto della nuova classificazione sismica definita con D.G.R. n. 11 - 13058 del 19.1.2010, elencati al punto 
1.4 sono inseriti nella zona sismica 3, entro il 15 gennaio 2012 gli interessati provvedono: 
a) all’eventuale adeguamento degli elaborati tecnico-progettuali già depositati alle prescrizioni sismiche 

delle Norme Tecniche di specifica applicazione in relazione alla zona sismica 3; 
b) alla verifica dell’idoneità della parte di costruzione già realizzata; 
c) alla presentazione, presso l’Ufficio comunale competente, di una specifica dichiarazione attestante 

l’avvenuta realizzazione degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), utilizzando il Modello 10 Il 
comune rilascia all’interessato copia del Modello 10 presentato, che costituisce autorizzazione alla 
prosecuzione dei lavori. 
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4. Le procedure in materia di prevenzione del rischio sismico per l’attività 
urbanistica  

4.1. Premesse 

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di 
graduare i livelli di tutela, sono sottoposti a parere preventivo ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 in 
relazione alla diversa zona sismica: 
a) gli Strumenti Urbanistici Generali, come definiti dalla legislazione regionale in materia, nonché le 

rispettive varianti generali e strutturali; 
b) gli Strumenti Urbanistici Esecutivi, come definiti dalla legislazione regionale in materia, nonché le 

rispettive varianti per i comuni di cui al punto 1.1. 
Si differenziano inoltre su base territoriale gli Uffici regionali competenti al rilascio del parere. 
Le modalità e procedure per il rilascio del parere preventivo sono invece uniche su tutto il territorio 

regionale, indipendentemente dalla zona sismica. Il parere preventivo ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 
380/2001 resta obbligatorio per i territori compresi negli elenchi degli abitati da consolidare, già soggetti a 
disposti dell’art. 61 del D.P.R. 380/2001 sopra citato. E’ altresì unico il modello riepilogativo da allegare 
all’istanza volta all’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo (Modello 11), i dati e la 
documentazione richiamati dal quale devono costituire la traccia da osservare già in fase di progettazione.  

4.2. Modalità e procedure per il rilascio del parere preventivo 

Nei casi previsti, per gli Strumenti Urbanistici Generali, nonché per le rispettive varianti generali e 
strutturali, il parere è richiesto e acquisito solo sul progetto preliminare, prima dell’adozione. Il parere deve 
in ogni caso essere conseguito preventivamente anche in caso di varianti a Strumenti Urbanistici già 
adottati o approvati.  

In caso di modifiche sostanziali allo Strumento Urbanistico Generale già adottato, il parere deve 
essere richiesto per le parti modificate, prima della nuova adozione.  

Per gli Strumenti Urbanistici Esecutivi, il parere è richiesto allegando il Modello 11 e la 
documentazione progettuale richiesta, ed acquisito prima dell’approvazione o, se di iniziativa pubblica, 
dell’adozione. 

Ogni volta che il parere rilasciato comporti delle modifiche agli elaborati, queste devono essere 
apportate prima dell’adozione o approvazione. 

La richiesta di parere e la documentazione progettuale allegata sono presentate in copia all’Ufficio 
regionale competente.  

Al fine di consentire l'inserimento delle informazioni geologico-morfologiche, geotecniche e sismiche 
nelle Banche Dati tematiche regionali, in tutti i casi in cui sia richiesto il parere preventivo gli studi geologici
allegati all’istanza volta all’adozione o all’approvazione dello Strumento Urbanistico sono presentati anche in 
formato digitale.  

Gli studi geologici allegati allo strumento urbanistico generale sono predisposti sulla base degli 

standard fissati dai criteri tecnici regionali in materia
2, strutturando le informazioni rilevanti sotto il profilo 

sismico secondo le indicazioni contenute negli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” (di 
seguito ICMS

3
), individuati come elaborato tecnico di riferimento per il Piemonte con D.G.R. n. 17-2172 del 

13.06.2011.
In particolare, gli studi geologici allegati a nuove varianti generali e strutturali devono fornire anche le 

informazioni che concorrono a costituire i dati di base per il livello 1 di microzonazione sismica individuati alla 
sezione 2.3.2 degli ICMS; tali informazioni devono essere articolate in modo tale da consentire, in un 
secondo momento e secondo indicazioni e procedure che saranno definite con successivi atti amministrativi, 
l’elaborazione della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica illustrata alla sezione 2.3.3 degli 
ICMS. 

A norma dell’articolo 89, comma 2, del D.P.R. 380/2001, l’Ufficio regionale competente rilascia il 
parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Ufficio regionale che riscontri la mancanza di 
indicazioni o l’incompletezza della documentazione allegata, provvede a richiedere le integrazioni opportune: 
In tal caso, il termine di conclusione del procedimento si intende sospeso e riprende a decorrere al 
ricevimento delle indicazioni e delle integrazioni occorrenti.  

2 
Circ. P.G.R. n. 7/LAP/1996 e relativa Nota Tecnica Esplicativa/1999; D.G.R. n. 45-6656 del 15.07.2002; D.G.R. n. 2-

11830 del 28.07.2009; D.G.R. n. 31-1844 del 07.04.2011. 
3
 Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nella seduta del 13 novembre 2008. 
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5. L’applicazione delle procedure in materia di prevenzione del rischio sismico per 
l’attività urbanistica nelle diverse Zone sismiche 

5.1. Zona sismica 3S 

5.1.1.Strumenti Urbanistici sottoposti a parere preventivo 

Nell’ambito dei comuni compresi nella Zona sismica 3S sono sottoposti a parere preventivo ai sensi 
dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001, tutti gli Strumenti Urbanistici Generali e tutti gli Strumenti Urbanistici 
Esecutivi così come definiti dalla legislazione regionale in materia, nonché le rispettive varianti. 

5.1.2.Uffici regionali competenti alla ricezione delle richieste e al rilascio del parere 

La richiesta dell’Ente interessato è rivolta all’Ufficio regionale competente, individuato come segue:
per i comuni della Provincia di Torino e per il Comune di Bagnolo Piemonte (CN), presso la Direzione 
Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Servizio Sismico, Via San 
Giuseppe, n. 39 Pinerolo (TO); 
per il Comune di Limone Piemonte (CN) e per i Comuni di Baceno e Crodo (VCO), presso la Direzione 
Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Prevenzione 
territoriale del rischio geologico - area di Torino; Cuneo; Novara e Verbania. 

5.1.3.Prima applicazione delle procedure

I comuni dotati di Strumenti Urbanistici Generali già adottati in via preliminare o definitiva, ovvero 
approvati alla data di entrata in vigore delle procedure ed i cui elaborati siano stati redatti secondo gli 
standard fissati dai criteri tecnici regionali per gli aspetti geologici (cfr. nota 2) e sismici previgenti, in sede di 
predisposizione di nuove varianti generali e strutturali verificano la coerenza degli studi geologico-tecnici 
rispetto alle indicazioni di cui al punto 4.2, provvedendo alle eventuali revisioni e integrazioni. 

5.2. Zona sismica 3 

5.2.1.Strumenti Urbanistici sottoposti a parere preventivo 

Nell’ambito dei comuni compresi nella Zona sismica 3 sono sottoposti a parere preventivo ai sensi 
dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001, tutti gli Strumenti Urbanistici Generali così come definiti dalla 
legislazione regionale in materia, nonché le rispettive varianti generali e strutturali. 

5.2.2.Uffici regionali competenti alla ricezione delle richieste e al rilascio del parere 

La richiesta dell’Ente interessato è rivolta all’Ufficio regionale competente, individuato come segue:
per i Comuni di Buriasco, Cavour, Piscina e Pragelato (TO), Direzione Regionale Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste - Servizio Sismico, Via San Giuseppe, n. 39 Pinerolo 
(TO); 
per gli altri comuni della provincia di Torino, per i comuni della Provincia di Cuneo e per i comuni della 
provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste - Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Torino; 
Cuneo; Novara e Verbania; 

per i Comuni della provincia di Alessandria, per i comuni della provincia di Asti e per i comuni della 
provincia di Vercelli, Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e 
foreste – Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria, Asti, Biella e 
Vercelli.

5.2.3.Prima applicazione delle procedure 

I comuni già compresi nell’ambito della Zona sismica 3 per effetto della D.G.R. n. 61-11017 del 
17.11.2003 dotati di Strumenti Urbanistici Generali già adottati in via preliminare o definitiva, ovvero 
approvati alla data di entrata in vigore delle procedure ed i cui elaborati siano stati redatti secondo gli 
standard fissati dai criteri tecnici regionali per gli aspetti geologici (vedi nota 2) e sismici previgenti, in sede di 
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predisposizione di nuove varianti generali e strutturali verificano la coerenza degli studi geologico-tecnici 
rispetto alle indicazioni di cui al punto 4.2, provvedendo alle eventuali revisioni e integrazioni. 

Per i comuni elencati al punto 1.4, possono configurarsi i seguenti casi: 
a) per i comuni che abbiano già adottato la deliberazione programmatica ai sensi dell'art. 15 della L.R. 

56/1977, o approvato il documento programmatico ai sensi della L.R. 1/2007, e che adottino il progetto 
preliminare dello strumento urbanistico entro il 30/03/2012 o abbiano già adottato il progetto preliminare 
dello strumento urbanistico all’entrata in vigore delle presenti procedure, il parere di cui sopra deve 
essere acquisito prima di procedere all’adozione del progetto definitivo; in merito ai contenuti della 
documentazione oggetto di parere si rimanda ai riferimenti ed alle modalità specificate nel punto 4.2;

b) per i comuni che all’entrata in vigore delle presenti procedure abbiano adottato il progetto definitivo 
ovvero abbiano adottato il progetto preliminare ai sensi della L.R. 1/2007, la Direzione regionale 
Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, in sede di esame finale, pur constata 
l’assenza  del parere sugli specifici aspetti sismici, previa comunicazione alla Direzione Opere 
Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Servizio sismico o Settori Prevenzione 
territoriale del rischio geologico competenti per provincia (vedi punto 5.2.2), provvede d’ufficio ad 
integrare la normativa urbanistica con uno specifico richiamo agli adempimenti di cui alla presenti 
procedure;  

c) i comuni dotati di strumenti urbanistici generali già approvati in via definitiva all’entrata in vigore delle 
procedure, con elaborati redatti secondo gli standard fissati dai criteri tecnici regionali per gli aspetti 
geologici di cui alla nota 2, in sede di predisposizione di nuove varianti generali e strutturali provvedono 
all’integrazione degli studi geologico-tecnici secondo le modalità specificate nel punto 4.2. 

5.3. Zona sismica 4 

Per i comuni compresi nella Zona sismica 4 non è previsto l’obbligo del parere preventivo di cui 
all’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 sugli Strumenti Urbanistici Generali ed Esecutivi, e loro varianti, così 
come individuati dalla normativa urbanistica regionale.  

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 61 del D.P.R. 380/2001 (abitati da consolidare). 
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Allegato 1 Definizione edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti 

1 Edifici ed opere infrastrutturali strategiche  

Tipologie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.  

1.1 Edifici 

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, 
strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale 
operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all’attività logistica di supporto alle 
operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l’assistenza e 
l’informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte 
dei seguenti soggetti istituzionali:  

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale (*) 
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*) 
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*) 
d. Edifici destinati a sedi di comunità montane (*)
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle 

emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.) 
f. Centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile  
g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione 

dell’emergenza   
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di 

emergenza, urgenza e accettazione  
i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*)  
j. Centrali operative 118  
k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado, esclusivamente nei casi in cui sono individuate dai 

Piani di Protezione Civile comunale, quali strutture idonee alla gestione dell’emergenza. 

(*) limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell‘emergenza  

1.2 Opere infrastrutturali 

a. Opere d’arte annesse a spazi pubblici soggetti ad affollamento e vie di comunicazione (strade, 
ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei 
piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;  

b. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di Protezione Civile o in 
altre disposizioni per la gestione dell’emergenza; 

c. Costruzioni connesse con la produzione e distribuzione di energia elettrica, con valenza 
strategica e di consistenza regionale (centrali di produzione strategiche, cabine di 
trasformazione primarie ad alta tensione, ecc…); 

d. Costruzioni connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili, 
aventi valenza strategica e consistenza regionale; 

e. Costruzioni connesse con l’accumulo e l’approvvigionamento di acquedotti aventi consistenza 
sovra comunale;  

f. Costruzioni connesse con i servizi di comunicazione aventi consistenza strategica regionale;  

g. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di Protezione Civile o in altre disposizioni per 

la gestione dell’emergenza. 



1982 - 2012 LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN PIEMONTE

206

20

2 Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti

2.1 Edifici 

Edifici pubblici regionali, provinciali e comunali o comunque destinati allo svolgimento di funzioni 
pubbliche nell’ambito dei quali possono essere presenti comunità di dimensioni significative, 
nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può 
comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane: 

a. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado.  
b. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 

persone; 
c. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.), con capienza 

uguale o superiore a 100 persone; 
d. Edifici regolarmente aperti al culto, con capienza uguale o superiore a 100 persone; 
e. Edifici o costruzioni che assumono particolare rilievo ai fini della salvaguardia del patrimonio 

storico, artistico e culturale; 
f. Impianti sportivi e stadi con capienza uguale o superiore a 100 persone;  
g. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.); 
h. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), 

con capienza o fruibilità uguale o superiore a 100 persone; 
i. Edifici o strutture adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) con superficie lorda superiore a 

400 mq  comprensiva dei servizi e depositi e con capienza o fruibilità uguale o superiore a 100 
persone; 

j. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di 
prodotti insalubri o pericolosi. 

2.2 Opere Infrastrutturali 

a. Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico, suscettibili di grande affollamento; 
b. Dighe ed opere di ritenuta non di competenza statale aventi consistenza locale;  
c. Impianti di depurazione aventi consistenza sovraccomunale;  
d. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani 

d’emergenza o in altre disposizioni di protezione civile. 

3  Altre opere e interventi 
Opere e interventi di limitata importanza strutturale relativi agli edifici di cui ai numeri 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 che 
abbiano rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. 



 9. Allegati

207

21

Allegato 2 Definizione di opere ed interventi di limitata importanza strutturale. 

1 Nuove costruzioni 

a. Tettoie aventi  altezza  3 m e superficie coperta  20 mq. 
b. Pensiline, con aggetto  1.50 m, aventi superficie coperta  5 mq; 
c. Pergolati di altezza  3 m; 
d. Serre, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite 

esclusivamente a coltivazioni; 
e. Opere di sostegno, di altezza  3 m, che non interessano direttamente la viabilità o spazi pubblici 

aventi valenza strategica o rilevante; 
f. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza  3 m. 
g. Piscine, vasche di raccolta e vani tecnici interrati ad uso privato fino ad una superficie di mq 25; 
h. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti 

scatolari; 
i. Edicole funerarie  e strutture destinate a loculi interrati,  e fuori terra; 
j. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie  20 mq e altezza  3.50 m. 
k. Cabine prefabbricate al servizio di attività produttive e/o di servizio, con altezza  3.50 m, singole o 

aggregate; 
l. Recinzioni del terreno con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza  3.50 m, 

comprese le relative coperture di ingresso di superficie  6 mq.  
m. Vasche fuori terra di altezza  2.50 m e volume  50 mc. 
n. Strutture per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci 

e torri faro), aventi altezza massima  20 m. 
o. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di 

altezza  10 m ed una superficie  20 mq; 
p. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza  5 m. 
q. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza  3 m dal livello del 

terreno. 

2 Interventi su costruzioni esistenti  

a. Realizzazione di vano nei solai o nella copertura senza modifica della falda, senza interessare le 
strutture principali e senza alterazione del comportamento strutturale, per una superficie  4.50 mq; 

b. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio  0,25 kN/mq ancorati alle strutture principali della 
costruzione; 

c. Rifacimento parziale di elementi dell’orditura di coperture ad orditura lignea o in profili metallici, 
comprensivo del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, senza 
incrementi di carico significativi. 

d. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza, e che, in 
ogni caso, non alteri il comportamento della fascia di piano; 

e. Creazione di singola apertura su parete muraria portante, di superficie netta del foro  3 mq, purché 
debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari. 

f. Scala di arredo in legno o metallica, all’interno di una singola unità immobiliare, ancorata alle 
strutture principali, senza demolizioni di elementi strutturali principali della costruzione; 

g. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello  2.50 m; 
h. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra; 
i. Antenne e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso non 

ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento 
(campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché 
ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale; 

j. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, che non 
necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione 
delle azioni orizzontali. 
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Allegato 3 Principali criticità rilevabili dall’esame dei progetti e sulle costruzioni 

1 Controllo sul progetto 
Il controllo sul progetto tende ad accertare la corretta applicazione delle Norme Tecniche vigenti ed 
in particolare, la corretta qualificazione delle condizioni geomorfologiche e geotecniche del sito, 
l’idonea definizione dei livelli di sicurezza per le opere in progetto, nonché l’idonea illustrazione di tutti 
gli elementi strutturali che qualificano la costruzione  e le modalità di analisi e verifica della sicurezza. 

A titolo esemplificativo, si elencano i più frequenti casi di difficoltà che possono verificarsi nella fase di 
controllo del progetto:  

1.1 Errata procedura di calcolo per:  

1.1 assenza di dati fondamentali di INPUT o dati INPUT errati;  
1.2 assenza dati OUTPUT;  
1.3 ipotesi errata di calcolo;  
1.4 schemi statici non coerenti col progetto strutturale;  
1.5 assenza di formule di calcolo e di verifica;  
1.6 omissioni di verifiche obbligatorie;  
1.7 metodo di calcolo non riconosciuto valido o non idoneo ai sensi delle Norme Tecniche vigenti;  
1.8 uso di riferimenti Tecnici non riconosciuti ufficialmente dalle Norme tecniche vigenti;  

1.9 assenza delle caratteristiche del programma usato nel calcolo automatico.

Un’errata procedura di calcolo, non implica necessariamente che la struttura non garantisca gli 
adeguati livelli di sicurezza, in tal caso si richiederà la relazione di calcolo corretta nonché la verifica 
completa dei singoli elementi strutturali entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla richiesta, 
scaduto il quale si procederà alla sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 97 del D.P.R. 380/2001.  

1.2 Errata soluzione progettuale per:  

2.1 uso di materiali non conformi alla normativa;  
2.2 assenza di giunti tecnici o giunti non conformi;  
2.3 collegamenti strutturali non efficaci o poco efficaci, o inesistenti; 
2.4 assemblaggi di strutture realizzate con sistemi costruttivi incompatibili; 
2.5 ampliamenti e sopraelevazioni non conformi o non compatibili;  
2.6 cambiamenti di destinazione d'uso non compatibili con gli interventi proposti; 
2.7 proposta progettuale comunque non compatibile; 
2.8 demolizioni o interventi su parti strutturali che diminuiscono la capacità portante della struttura o che 
la rendono maggiormente difforme dalla normativa;  
2.9 assenza o insufficienza degli elementi strutturali sismo-resistenti;  
2.10 particolari costruttivi importanti ai fini della resistenza sismica inidonei.  

Un’errata soluzione progettuale investe direttamente la resistenza sismica della struttura, e quindi la 
salvaguardia della pubblica incolumità, per cui si dovrà procedere alla immediata sospensione dei 
lavori ai sensi dell'articolo 97 del D.P.R. 380/2001, richiedendo la definizione di ulteriori soluzioni 
progettuali nel rispetto delle prescrizioni normative.  

1.3 Documentazione grafica e tecnica insufficiente per:  

3.1 mancanza di particolari costruttivi significativi ai fini della definizione delle soluzioni strutturali 
adottate;  
3.2 mancanza di tavole grafiche;  
3.3 relazione geologica e relazione geotecnica insufficiente o inesistente; 
3.4 carenza di spiegazioni in merito alla relazione di calcolo; 
3.5 carenza di elaborati tecnici richiesti dalla Normativa Tecnica vigente. 

Una documentazione grafica o tecnica insufficiente è sanabile tramite la richiesta di atti integrativi da 
inoltrare entro il termine improrogabile di 30 giorni, scaduto il quale si procederà alla sospensione dei 
lavori ai sensi dell'articolo 97 del D.P.R. 380/2001.  
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1.4 Esposizione poco chiara del progetto 

Nel caso di esposizione poco chiara del progetto sarà convocato il progettista e chiunque sia 
intervenuto nella progettazione, al fine di fornire oralmente ed eventualmente con atti scritti, 
delucidazioni sulle parti non chiare. Successivamente, si passerà all'esame degli atti progettuali sulla 
scorta dei chiarimenti forniti, al fine di rilevare eventuali errori contemplati ai punti precedentemente 
esaminati ed espletare quindi, il controllo.  

2 Controllo sulla costruzione 

Il controllo sulla costruzione tende ad accertare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il rispetto, in 
sede esecutiva , dei disegni di progetto e delle prescrizioni in essi contenute, nonché il rispetto delle 
norme tecniche di esecuzione e delle buone regole dell'arte.  

Potrà riguardare tutta la costruzione o parte di essa, in relazione all'ampiezza e all'importanza della 
stessa e alla complessità strutturale.  
Il controllo sulla costruzione si sviluppa nelle seguenti fasi:  

2.1 Verifica dell'esistenza degli elementi sismo-resistenti

L'omissione degli elementi sismo-resistenti di progetto investe direttamente la resistenza sismica 
della struttura e si procederà pertanto alla sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 97 del D.P.R. 
380/2001.  

2.2 Verifica geometrica delle dimensioni degli elementi sismo-resistenti e della loro 
posizione in pianta

Si procederà alla sospensione lavori ai sensi dell'articolo 97 del D.P.R. 380/2001, qualora le 
variazioni in pianta degli elementi sismo-resistenti e/o delle loro dimensioni sono tanti e/o tali da 
apportare modifiche sostanziali al regime delle sollecitazioni e quindi delle tensioni negli elementi 
stessi; altrimenti, sarà richiesta una variante in sanatoria da inoltrare entro il termine improrogabile di 
30 gg. dalla richiesta medesima, scaduto il quale si procederà alla sospensione dei lavori. La variante 
in corso d'opera farà parte integrante del progetto che sarà sottoposto a nuovo esame alla luce delle 
modifiche apportate.  

2.3 Verifica dell'esatta distribuzione dei carichi di progetto sugli elementi sismo-resistenti

Si procederà alla sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 97 del D.P.R. 380/2001, qualora le 
variazioni di carico sugli elementi sismo-resistenti sono tali e/o tanti da apportare modifiche 
sostanziali al regime delle sollecitazioni e quindi delle tensioni negli elementi stessi; altrimenti, sarà 
richiesta una variante in sanatoria da inoltrare entro 30 gg. dalla richiesta medesima, scaduto il quale, 
si procederà alla sospensione dei lavori. 

2.4 Verifica della conformità dei materiali adoperati sia in relazione al tipo che alla qualità 
degli stessi 

Si procederà alla sospensione lavori ai sensi dell'articolo 97 del D.P.R. 380/2001, qualora da un 
esame visivo si accerti che il tipo di materiale adoperato non risulta conforme a quello previsto in 
progetto. Inoltre, qualora in sede di controllo emergessero dei dubbi palesi sulla bontà dei materiali 
adoperati, potranno essere ordinate delle prove in sito e/o in laboratorio, tendenti ad accertare 
l'effettiva resistenza degli stessi. Se i risultati delle prove, da effettuarsi presso laboratori ufficiali a 
cura e spese del titolare della concessione edilizia, risulteranno negativi, si procederà alla 
sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 97 del D.P.R. 380/2001.  

2.5 Verifica degli schemi statici eseguiti 

Qualora in sede esecutiva non vengano realizzati gli schemi statici ipotizzati in progetto, quest'ultimo 
non sarà ritenuto valido e si procederà pertanto alla sospensione lavori ai sensi dell'articolo 97 del 
D.P.R. 380/2001. 
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Modello 1 

 ALLA REGIONE PIEMONTE 
  

  

 AL COMUNE DI 

  

  

  

            Marca da bollo 

  

DENUNCIA LAVORI DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA ….  

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………….. 
residente in ………………………………………………….. via ……………………………..………............. 
titolare di n……………del………………... per lavori di……………………………………………………… 
…….………………………………………….……………………………………………………………………. 
siti in …………………………………………………………………………………………….………………… 
Via …………………………………………………………………………………………………………………. 

rif. Catast. F° ………….. particelle ……………………………………………  zona P.R.G. ………………... 

DENUNCIA 
a codesto Ufficio, ai sensi dell’art. 93 del D.P. R. 6 giugno 2001, n. 380, di voler procedere ai lavori 
medesimi, dichiarando che: 

 l’intervento è sottoposto a denuncia e autorizzazione preventiva (artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001) 
 l’intervento è sottoposto a denuncia e controllo a campione (art. 93 D.P.R. 380/2001) 
 l’intervento è sottoposto a denuncia (art. 93 D.P.R. 380/2001) 

Per le finalità di legge il sottoscritto comunica i seguenti dati: 
 Progettista delle opere architettoniche: …………………………………………………………………… 

con residenza di lavoro in ……………………………………………………………………………......… 
via ……………………………………………………………………………….. tel. n ………………........ 

 Direttore dei lavori architettonici: ………………………………………………………………………….. 
con residenza di lavori in………………………………………………………………………………........ 
via ……………………………………………………………………………….. tel. n……………............ 

 Progettista delle strutture:…………………………………………………………………………………… 
con residenza di lavoro in ……………………………………………………………………………......… 
via ……………………………………………………………………………….. tel. n …………..........…. 

 Direttore dei lavori strutturali: ………………….…………………………………………………………… 
con residenza di lavoro in ………………………………………………………………………………...... 
via ……………………………………………………………………………….. tel. n ………………........ 

 Costruttore: ………………………………………………………………………………………................. 
con residenza di lavoro in ………………………………………………………………………………...... 
via ……………………………………………………………………………….. tel. n ………………........ 
designando tra di essi il 
…………………………………………………………………………………...…………………………….. 
quale referente, per i rapporti con la pubblica amministrazione. 
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Il sottoscritto dichiara inoltre che: 
a) l’area oggetto dell’atto di assenso è / non è soggetta a strumento urbanistico esecutivo 
………………………. approvato con Deliberazione Comunale n ………………... del 
………………………; 
b) l’area interessata è / non è sottoposta a vincolo idrogeologico, e che l’autorizzazione è stata 
rilasciata da…………………………………..………………………………………………………………. 
(Prot.n……………………..……..… del…………………); 
c) i lavori già realizzati sul fabbricato in oggetto, nel caso di successivi interventi su un fabbricato 
esistente, ai sensi del D.P.R. 380/2001, sono stati denunciati 
a………………………………………………………………………………………………………………..  
(Prot. n …………………………………..….. del …………………..); 
d) sui lavori oggetto del citato atto di assenso non esistono provvedimenti di sospensione per 
violazione del D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 o delle leggi urbanistiche. 

Alla presente allega:  

n. …. copie dello stralcio planimetrico del P.R.G. con l’individuazione della costruzione 
n. …. copie dell’atto di assenso  
n. …. copie del progetto architettonico relativo all’atto di assenso specifico, composto da n…….

tavole 
n. …. copie della dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8) 
n. …. copie del progetto strutturale, composto da n …….. tavole 
n. …. copie della relazione tecnica, comprensiva di un descrizione generale dell’opera, dei criteri 

generali di analisi e verifica e relazione sismica sulle indagini descriventi la pericolosità 
sismica locale  del sito di costruzione 

n. …. copie della relazione di calcolo delle strutture portanti  
n. …. copie relazioni specialistiche (relazione sulle fondazioni, relazione geologica e relazione 

geotecnica) 
n. …. copie del piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera 
n. …. copie nomina del collaudatore e dichiarazione di accettazione (Modello 7) 
n. …. copie del rilievo fotografico (per interventi su fabbricati esistenti) 
n. …. copie della relazione illustrativa, per le opere di cui all’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 

(Modello 3) 

Data ……………….       Firma………………………………… 

Firma del Costruttore per opere disciplinate dal D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 art. 65 …………………… 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Il sottoscritto ……………………………… in qualità di progettista strutturale dell’opera in oggetto, dichiara, 
sotto la sua personale responsabilità che il progetto allegato alla presente denuncia è stato redatto nel rispetto 
delle prescrizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 52 e 
83 dello stesso ed in conformità al titolo abilitativo allegato. 

Firma …………………………………… 
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Modello 2 

 ALLA REGIONE PIEMONTE 
  

  

 AL COMUNE DI 

  

  

  

            Marca da bollo 

  

DENUNCIA DI VARIANTE LAVORI DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA …. 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………….. 
residente in ………………………………………………….. via ……………………………..………............. 
titolare di n……………del………………... per lavori di……………………………………………………… 
…….………………………………………….……………………………………………………………………. 
siti in …………………………………………………………………………………………….………………… 
Via …………………………………………………………………………………………………………………. 

rif. Catast. F° ………….. particelle ……………………………………………  zona P.R.G. ………………... 

DENUNCIA 
a codesto Ufficio, ai sensi dell’art. 93 del D.P. R. 6 giugno 2001, n. 380, di voler procedere alla 
variante dei lavori già denunciati a ……………………………………………………………………….. 
(Prot. n. ……………………….. del …………………………), dichiarando che: 

 l’intervento è sottoposto a denuncia e autorizzazione preventiva (artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001) 
 l’intervento è sottoposto a denuncia e controllo a campione (art. 93 D.P.R. 380/2001) 
 l’intervento è sottoposto a denuncia (art. 93 D.P.R. 380/2001) 

Per le finalità di legge il sottoscritto comunica i seguenti dati: 
 Progettista delle opere architettoniche: …………………………………………………………………… 

con residenza di lavoro in ……………………………………………………………………………......… 
via ……………………………………………………………………………….. tel. n ………………........ 

 Direttore dei lavori architettonici: ………………………………………………………………………….. 
con residenza di lavori in………………………………………………………………………………........ 
via ……………………………………………………………………………….. tel. n……………............ 

 Progettista delle strutture:…………………………………………………………………………………… 
con residenza di lavoro in ……………………………………………………………………………......… 
via ……………………………………………………………………………….. tel. n …………..........…. 

 Direttore dei lavori strutturali: ………………….…………………………………………………………… 
con residenza di lavoro in ………………………………………………………………………………...... 
via ……………………………………………………………………………….. tel. n ………………........ 

 Costruttore: ………………………………………………………………………………………................. 
con residenza di lavoro in ………………………………………………………………………………...... 
via ……………………………………………………………………………….. tel. n ………………........ 
designando tra di essi il 
…..……………………………………………………………………………...……………………………… 
quale referente, per i rapporti con la pubblica amministrazione. 
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Il sottoscritto dichiara inoltre che: 
a) l’area oggetto dell’atto di assenso è / non è soggetta a strumento urbanistico esecutivo 
………………………. approvato con Deliberazione Comunale n ………………... del 
………………………; 
b) l’area interessata è / non è sottoposta a vincolo idrogeologico, e che l’autorizzazione è stata 
rilasciata da…………………………………..………………………………………………………………. 
(Prot. n……………………..……..… del……………..……); 
c) i lavori già realizzati sul fabbricato in oggetto, nel caso di successivi interventi su un fabbricato 
esistente, ai sensi del D.P.R. 380/2001, sono stati denunciati 
a………………………………………………………………………………………………………………...  
(Prot. n …………………………………..….. del …………..………); 
d) sui lavori oggetto del citato atto di assenso non esistono provvedimenti di sospensione per 
violazione del D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 o delle leggi urbanistiche. 

Alla presente allega:  

n. …. copie dello stralcio planimetrico del P.R.G. con l’individuazione della costruzione 
n. …. copie dell’atto di assenso  
n. …. copie del progetto architettonico relativo all’atto di assenso specifico, composto da n…….

tavole 
n. …. copie della dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8) 
n. …. copie del progetto strutturale, composto da n …….. tavole 
n. …. copie della relazione tecnica, comprensiva di un descrizione generale dell’opera, dei criteri 

generali di analisi e verifica e relazione sismica sulle indagini descriventi la pericolosità 
sismica locale  del sito di costruzione 

n. …. copie della relazione di calcolo delle strutture portanti  
n. …. copie relazioni specialistiche (relazione sulle fondazioni, relazione geologica e relazione 

geotecnica) 
n. …. copie del piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera 
n. …. copie nomina del collaudatore e dichiarazione di accettazione (Modello 7) 
n. …. copie del rilievo fotografico (per interventi su fabbricati esistenti) 
n. …. copie della relazione illustrativa, per le opere di cui all’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 

(Modello 3) 

Data ……………….       Firma………………………………… 

Firma del Costruttore per opere disciplinate dal D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 art. 65 …………………… 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Il sottoscritto ……………………………… in qualità di progettista strutturale dell’opera in oggetto, dichiara, 
sotto la sua personale responsabilità che il progetto allegato alla presente denuncia è stato redatto nel rispetto 
delle prescrizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 52 e 
83 dello stesso ed in conformità al titolo abilitativo allegato. 

Firma …………………………………… 
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Modello 3 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
(art. 65 D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380) 

Con riferimento ai lavori di ……………………………………………………………………………………… 
di proprietà ………………………………………………………………………………………………………. 
siti nel Comune di ………………………………………………………………………………………………. 
Via ………………………………………………………………………………………………………………… 
riferimenti catastali (foglio e mappale) ………………………………………………………………………… 

Si relaziona quanto segue: 

• Geometria 
Il fabbricato in progetto si articola su ……….………piano/i fuori terra e ……….………interrato/i.  
Le dimensioni massime in pianta sono pari a m. ……..…x ……… per un’altezza pari a m. ……….. 

• Coordinate del sito: longitudine …………………….. e latitudine ………………………………………. 

• Normativa:…………………………………………………………………………………………………….. 

• Tipo di intervento …………………………………………………………………………….. ai sensi del 
par. ……….. delle NT; 

• Tipo di costruzione ………………...; Vita nominale …………………….. ai sensi del par. …….. delle 
NT e classe d’uso ………………. ai sensi del par. ……….. delle NT; 

• Descrizione delle strutture portanti edificio esistente: 
Il fabbricato risulta utilizzato per ……………………………………………… e presenta sistema 
costruttivo ……………………………………….. ai sensi del par ….…..delle NT ed è caratterizzato 
da: 

fondazioni………………………………………………………………………………………………… 
strutture verticali…………………………………………………………………………………………. 
orizzontamenti …………………………………………………………………………………………… 
copertura………………………………………………………………………………………………….. 

• Descrizione delle strutture portanti edificio in progetto: 
Il fabbricato avrà destinazione di ……………………………………………. e presenta sistema 
costruttivo ………………………………………….. ai sensi del par .…..delle NT ed è caratterizzato 
da: 

fondazioni………………………………………………………………………………………………… 
strutture verticali…………………………………………………………………………………………. 
orizzontamenti …………………………………………………………………………………………… 
copertura…………………………………………………………………………………………………. 

• Metodo di calcolo usato e vincoli della struttura: 

• fondazioni………………………………………………………………………………………………… 

• strutture verticali…………………………………………………………………………………………. 

• orizzontamenti …………………………………………………………………………………………… 

• copertura…………………………………………………………………………………………………. 

• Caratteristiche e proprietà dei materiali (calcestruzzo, acciaio, prefabbricati, dispositivi antisismici, 
muratura portante, legno, ecc) ai sensi del par. ………. delle NT: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

• Carichi: 

• Piano ………………………………………………………...: 

• …………….. ………………………………………………………………………………………… 

• Piano …………………………………………………………: 

• …………….. ………………………………………………………………………………………… 

Data  ……………………………….. 

Firma del Progettista delle strutture 

……………………………………….. 

Firma del Direttore dei lavori strutturali 
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Modello 4 

 Alla REGIONE PIEMONTE 

 Al COMUNE di  

CERTIFICATO D’INIZIO LAVORI 

Con riferimento a: 

Denuncia ai sensi dell’art. 93 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Prot. n°........................................... ......del................................................................................................ 

Denuncia di variante ai sensi dell’art. 93 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Prot. n°........................................... ......del................................................................................................ 

per lavori di.............................................………………………………....................................................... 
siti nel Comune di........……..........................................................................................………................. 
Via/rif. Catast.................................. ..........................................................................................……….... 

Si certifica che i lavori sono iniziati il................................ 

Nel caso di opere o interventi di rilevanza strutturale soggette ad autorizzazione preventiva in zona 
sismica 3S il costruttore, tramite il D.L. strutturali, s’impegna ad avvisare telefonicamente la Regione 
Piemonte, prima dell’esecuzione delle operazioni di getto dei principali elementi strutturali, al fine di 
permettere, eventuali  controlli in corso d’opera sul rispetto dei disegni e prescrizioni di progetto.

data ................................................. 

      Firma del Direttore dei lavori architettonici

      ...................................................................................... 

      Firma del Direttore dei lavori strutturali 

      ...................................................................................... 

      Firma del Costruttore 

      ..................................................................................... 
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Modello 5 

 Alla REGIONE PIEMONTE 

 Al COMUNE di  

CERTIFICATO DI FINE LAVORI 

Con riferimento a: 

Denuncia ai sensi dell’art. 93 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Prot. n°........................................... ......del................................................................................................ 

Denuncia di variante ai sensi dell’art. 93 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Prot. n°........................................... ......del................................................................................................ 

per lavori 
di.............................................………………………………....................................................................... 
siti nel Comune di........……..........................................................................................………................. 
Via/rif. Catast.................................. ..........................................................................................……….... 

Si dichiara che i lavori, ultimati il.......…………......................................................................................... 
sono stati eseguiti nel rispetto del D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 e delle norme tecniche emanate ai 
sensi degli articoli 52 e 83  del Decreto medesimo, nonché con perfetta rispondenza al progetto 
depositato, nell’ambito delle rispettive competenze. 

data ................................................. 

      Firma del Direttore dei lavori architettonici

      ...................................................................................... 

      Firma del Direttore dei lavori strutturali 

      ...................................................................................... 

      Firma del Costruttore 

      ..................................................................................... 
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Modello 6 

 Alla REGIONE PIEMONTE 

 Al COMUNE di  

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA 
(art. 65 D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380) 

Con riferimento a: 

Lavori di ……..................………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

siti nel Comune di .....................................................………......……………………………………………. 

Via/rif. Catast. .............................................……………………………………………………….................. 

di proprietà ..................................……………………………………………………………………............... 

Si relazione quanto segue: 

1) Nel corso dei lavori sono stati prelevati i seguenti campioni di materiali 

..............................………….......................................................................................…......................

.....................................................…………….....................………………………………………………

……..…………………………………………………………………….......…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 di cui si allegano i relativi n° .........………….... ...........……………......................... certificati di prova 

del laboratorio ufficiale ...…………....................................................................................................... 

2) Per le opere di conglomerato precompresso 

............................……………........................…........................................................................................

....................................……………............................................................................................................

..........................................................................................................................................……………….. 

3) Eventuali prove di carico 

...........……………………………………....................................................................................................

.......................................................................................…………….........................................................

.................................................................................................................................................................. 

data ................................................. 

       Firma del Direttore dei lavori strutturali 

      ...................................................................................... 
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Modello 7 

 Alla REGIONE PIEMONTE 

 Al COMUNE di  

NOMINA DEL COLLAUDATORE E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 
(art. 67 D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380) 

In riferimento ai lavori di.………....………....................................................................…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

autorizzati con .................………………………........................... n° ............................. ..del ................... 

siti nel Comune di ...............................................................via ..............................................…….......... 

n°..................................rif. Catast. .. ..........................................…………………………………........……. 

Il sottoscritto...........................…............……....................................................in qualità di committente,  

conferisce l’incarico di effettuare il collaudo statico al Sig. ...................................................................... 

data............................................................ 
                 Firma del committente 

         .................................................... 

====================================================================================
==================================================================================== 

Il sottoscritto………………………………..………………………………………………........….................... 

con residenza di lavoro in...............................……………..............................................………............... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

iscritto all’Ordine  degli..........................................................................................………………………… 

della Provincia di .................................................................... col n°........ .................., accetta l’incarico 

di effettuare il collaudo statico, dichiarando di essere iscritto da almeno 10 anni all’Albo professionale 

e impegnandosi a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori. 

data ................................................. 

       

Firma del collaudatore 

....................................................
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Modello 8

DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA’ STRUTTURALE 

Con riferimento ai lavori di ……...........................................…………………………………...................... 

siti nel Comune di .........................................................................Via/rif. Catast. ....……........................ 

di proprietà ............................................................................e come illustrati negli elaborati 

architettonici, allegati alla richiesta del titolo abilitativo, il sottoscritto………………………………..…… 

con residenza di lavoro in...............................……………..................... ……………………….………… 

iscritto all’Ordine degli................................................................................................della Provincia di 

............................…………………….. col n°...... ...................., incaricato della valutazione di fattibilità 

strutturale delle opere in progetto 

DICHIARA 

Che le opere in progetto, alla luce delle prescrizioni definite dalle Norme Tecniche Vigenti, sono 

riferibili a: 

Nuova costruzione di ……………………………………………………………………. con tipologia 

strutturale in ……………..……………………………………………………….. ai sensi del par. 

…………….…… delle NT; 

Tipo di costruzione……………….…………….…….., vita nominale ………………………. e 

classe d’uso ……………………. ai sensi dei par. ……………... delle NT; 

Intervento su costruzione esistente ………………………………………………………………che 

prevede ………………………………………………………………….........................................… 

Classificabile quale intervento di ……………………………..…………………………………, ai 

sensi delle Norme Tecniche vigenti. 

Sono state indagate le condizioni topografiche del sito ed è stata definita una categoria di 

sottosuolo corrispondente a ………………. 

Sulla base della documentazione disponibile e delle informazioni assunte il progetto 

architettonico, allegato alla richiesta del titolo abilitativo depositato in Comune, è fattibile dal punto 

di vista strutturale e sotto il profilo del rispetto delle norme tecniche in materia antisismica 

emanate ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del D.P.R. 380/2001, senza richiedere ulteriori 

modifiche o aggiustamenti che compromettano la conformità architettonica delle opere. 

Il progettista delle strutture 

…………………………………………… 
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Modello 10 

 Al COMUNE di  

INTERVENTO/COSTRUZIONE IN CORSO D’OPERA  

Con riferimento a: 

Lavori di ……..................……………………………………………………………………………….........…. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

siti nel Comune di .....................................................………......……………………………………………. 

Via/rif. Catast. .............................................……………………………………………………….................. 

di proprietà ..................................……………………………………………………………………............... 

e alla Denuncia ai sensi dell’art. 93 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Prot. n°........................................... ......del................................................................................................ 

Il sottoscritto, in qualità di ……………………………………………………………………………………… 

dell’opera in oggetto,  

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità 

di aver provveduto: 

• alla verifica della completezza degli elaborati tecnico progettuali già depositati  ai fini del 

rispetto delle prescrizioni delle Norme Tecniche (Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 

83 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) di specifica applicazione in relazione alla zona sismica 3 

di nuova classificazione; 

• alla verifica dell’idoneità della parte di costruzione o di intervento già realizzata; 

Data,…………………………………. 

Firma………………………………………………. 
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9.2.3 Determinazione Dirigenziale 9 marzo 2012, n. 540.

REGIONE PIEMONTE BU17 26/04/2012 

Codice DB1400 

D.D. 9 marzo 2012, n. 540 

Definizione delle modalita' attuative in riferimento alle procedure di gestione e controllo delle 

attivita' Urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvate con DGR n. 4-

3084 del 12.12.2011.  

Con Deliberazione n. 4-3084 del  12.12.2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova 

classificazione sismica individuata con D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010  e ha approvato le 

procedure attuative di gestione e controllo delle attività Urbanistico - Edilizie ai fini della 

prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti 

classificazioni del 1982 e del 2003. 

Con la Deliberazione n. 4-3084  sopra citata, al punto 4.2 dell’Allegato A, sono state fornite 

indicazioni preliminari per la predisposizione degli approfondimenti in ambito sismico degli studi 

geologici allegati agli strumenti di pianificazione, demandando a successivi atti amministrativi la 

definizione della materia. 

Tenuto conto della necessità di adeguare la normativa tecnica regionale ai criteri generali a valenza 

nazionale contenuti negli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica” (ICMS), già individuati 

come elaborato tecnico di riferimento per il Piemonte con D.G.R. n. 17-2172 del 13.06.2011, 

vengono definiti, nell’Allegato A, gli indirizzi regionali per la predisposizione degli studi finalizzati 

alla prevenzione del rischio sismico negli strumenti di  pianificazione.  

Premesso quanto sopra,  

IL DIRETTORE 

vista la legge regionale n. 23/2008; 

vista la DGR n. 4-3084 del 12.12.2011 che approva le procedure di gestione e controllo delle 

attività urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico; 

determina 

- di approvare l’allegato A che definisce le modalità per la predisposizione degli studi finalizzati 

alla prevenzione del rischio sismico a supporto degli strumenti urbanistici generali e loro varianti 

generali e strutturali dei Comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3, come individuati negli 

elenchi di cui ai punti 1.1 e 1.2 della D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta  piena coscienza 

dell’atto. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 

dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.  

Il Direttore 

Vincenzo Coccolo 

Allegato 
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ALLEGATO A 

Indirizzi regionali per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico 
negli strumenti di pianificazione. 

Premessa

Come noto, la microzonazione sismica (di seguito MS) rappresenta uno strumento di riconosciuta 
validità per analizzare la pericolosità sismica locale, orientare le scelte nell’ambito della 
pianificazione territoriale e gestire l’emergenza. 
In tale ambito, la Regione Piemonte, con DGR n. 17-2172 del 13 giugno 2011, ha individuato in via 
preliminare gli “Indirizzi e criteri generali per gli studi di Microzonazione Sismica” (di seguito ICMS),
approvati nella seduta del 13.11.2008 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome quale 
elaborato tecnico di riferimento per il territorio regionale. Tale documento, reperibile all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/microzonazione.htm, insieme con i successivi 
aggiornamenti predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, richiamati nel seguito, 
costituisce la base per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica. 

La presente nota intende fornire alcune precisazioni atte a inquadrare gli standard tecnici richiesti 
a livello nazionale nel contesto normativo piemontese.

1. QUADRO NORMATIVO 

Gli indirizzi sono destinati ai Comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3, come individuati negli 
elenchi di cui ai punti 1.1. e 1.2 della DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, e devono essere utilizzati, a 
partire dal 01.06.2012, per la predisposizione degli studi a supporto degli Strumenti Urbanistici 
Generali e delle rispettive varianti generali e strutturali. 

In sede di richiesta di parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, gli studi a corredo degli 
strumenti urbanistici sopra menzionati dovranno comprendere una specifica indagine di 
microzonazione sismica con approfondimenti corrispondenti al livello 1 degli ICMS e secondo le 
specifiche tecniche illustrate nel seguito. 

Si richiama inoltre che gli studi geologici a supporto degli strumenti di attuazione del PRGC devono 
essere sviluppati secondo approcci coerenti con le indicazioni degli ICMS. 

2. NOTE METODOLOGICHE GENERALI 

La microzonazione sismica (MS) ha lo scopo di riconoscere ad una scala sufficientemente grande 
(scala comunale o sub comunale) le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le 
caratteristiche del moto sismico atteso o produrre deformazioni permanenti rilevanti per le 
costruzioni e le infrastrutture. 

Sulla base di osservazioni geologiche e geomorfologiche e della valutazione dei dati litostratigrafici 
e geofisici e, ove necessario, dei dati provenienti da nuove e specifiche indagini, il geologo dovrà 
ricostruire il modello tridimensionale del sottosuolo, che rappresenta lo strumento conoscitivo 
propedeutico alla redazione della carta di MS. Il modello riguarderà particolarmente le formazioni 
di copertura di natura detritica e le rocce tenere per le quali la velocità Vs30 delle onde sismiche sia 
minore di 800 m/s, nonché la superficie di delimitazione superiore del substrato roccioso.  

Le informazioni utilizzabili, oltre alla cartografa di base predisposta a partire dagli standard fissati 
dai criteri tecnici regionali in materia, sono: 

logs litostratigrafici dedotti da dati di sondaggio; 

dati geofisici; 

sezioni geolitogiche costruite con dati geologici e litologici disponibili. 

Il livello 1 degli ICMS prevede la realizzazione di una dettagliata Carta delle Indagini ed una 
specifica Carta geologico tecnica, utilizzando, in linea di massima, i dati esistenti. Nel caso 
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specifico potranno essere utilizzate le informazioni contenute nelle cartografie tematiche di analisi 
già previste dalla Circ. PGR n. 7/LAP/96 e dalla NTE/99, ed in particolare: 

Carta geologico-strutturale 

Carta geomorfologica e dei dissesti 

Carta geoidrologica 

Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni 

Carta dell’acclività. 

Lo studio di MS viene sintetizzato in una carta del territorio (Carta delle Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica) nella quale sono indicate: 

zone nelle quali non sono previste significative modifiche dello scuotimento che l’evento 
sismico causerebbe su terreni rigidi e, pertanto, gli scuotimenti attesi sono equiparati a 
quelli forniti dagli studi di pericolosità di base; 

zone nelle quali lo scuotimento è amplificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche 
del terreno; 

zone suscettibili di deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma 
(instabilità di versante, liquefazioni, fagliazione superficiale, cedimenti differenziali, ecc.). 

Sotto gli aspetti metodologici generali, si sottolinea l’importanza che vengano indicate le aree nelle 
quali permangono livelli di incertezza legati alla rilevazione del dato, alla sua rappresentazione o 
alla sua interpretazione. In tal modo saranno evidenziate incertezze di tipo geometrico, ad es. 
spessori di un’unità litostratigrafica, o di altro tipo. 
L’indicazione delle aree per le quali risultano insufficienti o carenti i dati disponibili è molto 
importante in quanto potrà indirizzare i successivi livelli di approfondimento della MS. 

3. AREA D’INDAGINE 

In analogia con la DGR n. 17-2172 del 13 giugno 2011, l’ambito di indagine corrisponde alle aree 
per le quali le condizioni normative consentono o prevedono l’uso a scopo edificatorio o per 
infrastrutture, o la loro potenziale trasformazione a tali fini, o prevedono l’uso ai fini di protezione 
civile.
L’ambito di analisi deve quindi comprendere, in generale, le aree edificate o edificande, ed essere 
esteso ad un intorno significativo, mentre saranno escluse dagli studi le aree in cui le condizioni 
territoriali o normative non consentono o non prevedono trasformazioni insediative o infrastrutturali 
o di protezione civile. 
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’OPCM n. 3907/2010, sono escluse 
dall’esecuzione degli studi di MS  

le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come 
indicate nello strumento urbanistico generale che: 
a. non presentano insediamenti abitativi esistenti;  
b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già 

esistenti;
c. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l’assetto idrogeologico (PAI). 

Le indagini di microzonazione sismica, ai sensi del successivo comma 5, non sono necessarie 
nelle aree caratterizzate dalla presenza di manufatti di classe “I”, ai sensi del punto 2.4.2 del DM 
14/01/2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruizione delle aree stesse. 

4. SCALE D'INDAGINE E DI RAPPRESENTAZIONE 

Al fine di garantire adeguati livelli di affidabilità delle informazioni, le indagini devono essere 
condotte ad una scala non inferiore a 1:5.000. 
Le cartografie devono essere redatte generalmente ad una scala non inferiore a 1:5.000, e può 
essere ammessa la rappresentazione in scala 1:10.000 per la sola Carta geologico tecnica, nel 
caso in cui la distribuzione delle aree urbanistiche risulti dispersa all'interno del territorio comunale. 
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5. ELABORATI 

Lo studio deve comprendere: 

Carta delle Indagini, con relativa banca dati

Carta Geologico tecnica 

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 

Relazione Geologico-tecnica illustrativa.

6. DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI 

6.1 Carta delle indagini 

La raccolta delle indagini disponibili deve essere effettuata per un'area più estesa di quella oggetto 
dello studio allo scopo di comprendere e documentare nella loro completezza il modello geologico 
preliminare e i fenomeni naturali che possono interessare l'area e avere implicazioni nella MS. 
Le indagini devono essere rappresentate in forma simbolica e per tipologia. 
Considerata l'importanza dello spessore delle coperture, delle coltri di alterazione e della 
profondità del bedrock per la valutazione della risposta sismica locale, nella Carta dovranno essere 
chiaramente evidenziate le prove che hanno raggiunto il substrato. 

Nella Carta delle indagini dovranno essere indicati: 

la localizzazione delle indagini pregresse raccolte, suddivise in base alla tipologia; 

la localizzazione delle indagini effettuate nell'ambito dello studio, suddivise in base alla 
tipologia;

le aree dove si ritiene importante o indispensabile che vengano effettuate ulteriori indagini 
(si segnalano in questo modo le aree in cui le incertezze sui risultati di questo livello di 
approfondimento sono maggiori). 

Per l'organizzazione e la rappresentazione delle informazioni, il riferimento da utilizzare è costituito 
dal Cap. 2.2 degli ICMS, ed in particolare dalle codifiche riportate nell'elenco di cui al punto 2.2.3, 
tenendo conto anche delle librerie dei simboli proposte dagli Standard di rappresentazione e 
archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di 
Microzonazione Sismica e reperibili all’indirizzo
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/CARTA_INDAGINI_SIMBOLI_V1_5.pdf.

6.2 Carta geologico tecnica 

La Carta geologico tecnica viene redatta facendo riferimento alle informazioni contenute nelle carte 
tematiche di analisi previste dall'Allegato A alla C.P.G.R n. 7/LAP citate al punto 2.  

Per la redazione della Carta geologico tecnica, il riferimento tecnico e metodologico è 
rappresentato, oltre che dagli ICMS, dalla nota pubblicata sul supplemento alla rivista Ingegneria 
Sismica n. 2-2011, (G. Martini, S. Castenetto, G. Naso – La Carta geologico tecnica per gli studi di 
MS), reperibile all'indirizzo 
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/aggiornamento_indirizzi_microzonazione_sismi
ca.pdf, che viene di seguito richiamata. 

La Carta geologico tecnica per gli studi di MS riporta tutte le informazioni di base (geologia, 
geomorfologia, caratteristiche litotecniche, geotecniche ed idrogeologiche) necessarie alla 
definizione del modello di sottosuolo e funzionale alla realizzazione della Carta delle microzone 
omogenee in prospettiva sismica (carta di MS di livello 1). 
La carta dovrà riunire tutte le informazioni a disposizione riferibili a indagini pregresse e rilievi di 
campagna e, nell’eventualità fossero necessarie, ad indagini di nuova esecuzione. 
In funzione delle informazioni rappresentate, sono previste due legende: 

legenda geologico-litotecnica e idrogeologica; 

legenda geomorfologica. 
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6.2.1 Legenda geologico-litotecnica e idrogeologica

Il campo descrittore dovrà contenere gli elementi litologici, stratigrafici, tessiturali e fisico-
meccanici, utili alla corretta definizione delle unità litologico-tecniche affioranti; inoltre è essenziale 
evidenziare le caratteristiche fisico-meccaniche delle unità, per questo, accanto a ogni unità 
litologico-tecnica, sarebbe importante riportare lo spessore medio più rappresentativo dell’unità 
(tenendo naturalmente conto anche degli spessori minimi e massimi dedotti dalle indagini) e 
laddove possibile, i valori indicativi delle Vs, ricavate dall’interpretazione dei dati raccolti con diversi 
tipi di indagini o tratte da bibliografia (Tab. 1). 

6.2.2 Descrizione delle unità geologico-litotecniche

Le unità andranno distinte tra copertura e substrato e diversamente descritte, giungendo ad una 
standardizzazione delle informazioni relative agli aspetti geologici e litotecnici. 
Per le coperture, lo spessore minimo da considerare resta >3 m. Nel caso della presenza di aree 
con copertura inferiore a 3 m in contatto con substrato rigido, queste dovranno essere segnalate 
nella relazione che accompagna la carta. 
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In ogni caso, per una corretta lettura delle informazioni geologiche, sarà necessario allegare alla 
Carta geologico tecnica per gli studi di MS gli schemi dei rapporti stratigrafici più significativi per 
l’area studiata ed almeno due sezioni geologiche che saranno di base alla realizzazione della 
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica e che potranno eventualmente essere 
sottoposte a modellazione numerica. 
Infine, sia le unità del substrato, sia le coperture saranno caratterizzate da valori indicativi dei 
parametri geofisici e geotecnici, qualora disponibili. 

a) Terreni di copertura 
Suddivisione dei litotipi in classi predefinite (compatibilmente con la possibilità di definire e 
caratterizzare un numero non troppo esteso di classi, sufficiente per essere rappresentativo dei 
depositi presenti in ambito nazionale), tali da poter identificare situazioni litostratigrafiche 
potenzialmente suscettibili di amplificazione locale o di instabilità. 
Le classi sono: 

1. riporto antropico, con l’indicazione della matrice e dello spessore indicativo; 

2. ghiaia, con l’indicazione dello stato di cementazione/addensamento e degli spessori minimi e massimi 
supposti; 

3. ghiaia/sabbiosa-sabbia/ghiaiosa, con l’indicazione dello stato di cementazione/ addensamento e degli 
spessori minimi e massimi supposti; 

4. sabbia, con l’indicazione dello stato di cementazione/addensamento e degli spessori minimi e massimi 
supposti; 

5. sabbia/limosa-limo/sabbioso, con l’indicazione dello stato di cementazione/addensamento/ consistenza 
e degli spessori minimi e massimi supposti; 

6. limo, con l’indicazione della consistenza e degli spessori minimi e massimi supposti; 

7. limo/argilloso-argilla/limosa, con l’indicazione della consistenza e degli spessori minimi e massimi 
supposti; 

8. argilla, con l’indicazione della consistenza e degli spessori minimi e massimi supposti; 

9. deposito alluvionale a granulometria mista o indistinta con l’indicazione dello stato di 
cementazione/addensamento/ consistenza e degli spessori minimi e massimi supposti; 

10. detrito di versante a granulometria mista o indistinta con l’indicazione dello stato di 
cementazione/addensamento/ consistenza e degli spessori minimi e massimi supposti; 

11. coltre di substrato alterato o intensamente fratturato con l’indicazione del grado di fratturazione e degli 
spessori minimi e massimi supposti;  

13. altri tipi di terreni non compresi in questo elenco, con l’indicazione del tipo e degli spessori minimi e 
massimi supposti. 

Per una valutazione speditiva (di campagna) del grado di addensamento / consistenza delle classi 
di coperture, si può far riferimento alle “prove manuali” descritte di seguito (Tabb. 2-3):
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b) Substrato rigido 

tipologia del substrato: lapideo, granulare cementato, coesivo sovraconsolidato, alternanza 
di litotipi (es. depositi flyschoidi) (differenza evidenziata con retini); 

indicazione della stratificazione, se esistente (es. stratificato, non stratificato); 

 grado di fratturazione; differenza in base a parametro Jv.  

6.2.3 Legenda geomorfologica

Contiene gli elementi utili per l’identificazione di: zone suscettibili di instabilità del versante; forme 
di superficie suscettibili di amplificazione morfologica; forme/elementi sepolti suscettibili di effetti 
2D o di cedimenti differenziali (Tab. 4). 

6.2.4 Elementi integrativi

La Carta geologico-tecnica deve essere corredata da almeno due sezioni geologiche significative 
delle diverse situazioni litostratigrafiche e degli schemi dei rapporti stratigrafici fra le diverse unità 
riconosciute localmente. 
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6.3 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) 

Il riferimento per la predisposizione delle carte MOPS è rappresentato dal Cap. 2.3.3 degli ICMS. 

Le microzone della carta sono classificate in tre categorie: 

A. zone stabili, nelle quali non si ipotizzano effetti locali dovuti ad amplificazione 
litostratigrafica (substrato geologico in affioramento); 

B. zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nelle quali sono attese amplificazioni del 
moto sismico, come effetto dell’assetto litostratigrafico locale; 

C. zone suscettibili di instabilità, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono 
riconducibili a deformazioni permanenti del territorio legate a: 

o instabilità di versante; 
o liquefazioni; 
o faglie attive e capaci;  
o cedimenti differenziali.  

Microzone A 

Si riferiscono al substrato geologico in affioramento o con copertura limitata a 3 m di spessore. Si 
richiedono nella descrizione della zona alcune informazioni sul substrato: 

tipologia (lapideo, granulare cementato, coesivo sovraconsolidato, alternanza di litotipi); 

stratificazione (sì/no); 

grado di fratturazione; 

profondità nelle zone dove non affiora (con isobate); 

posizione dei sondaggi che lo intercettano. 
Saranno segnalate fasce ad elevatissima fratturazione (es. fasce milonitiche in corrispondenza di 
lineamenti tettonici). 

Microzone B 

Sono le zone dove sono presenti terreni di copertura, coltri di alterazione del substrato, substrato 
molto fratturato, o substrato caratterizzato da velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs < 
800 m/s). Gli spessori di questi terreni devono essere superiori ai 3 m.  
Le successioni stratigrafiche individuate sono indicate con numerazione progressiva indicata in 
legenda.
Per quanto riguarda le classi di litologie da utilizzare, il riferimento è rappresentato dall’elenco a) 
riportato al punto 6.2.2, integrato dalla classe: 
12. substrato caratterizzato da Vs< 800m/s.

Accanto ad ogni litologia è riportato lo spessore medio più rappresentativo (tenendo naturalmente 
conto anche degli spessori minimi e massimi indicati nella legenda). Nelle zone in cui il dato è 
disponibile si riporta la profondità del substrato geologico. Le successioni litologiche, per quanto è 
possibile, sono riportate in scala. 

Microzone C 

Le microzone C identificano quattro categorie di effetti deformativi: 

instabilità di versante: frane di diversa tipologia e attività (riferimento alla DGR n. 45-
6656/2002); detrito di falda attivo; 

liquefazione: area con terreni sabbiosi, sabbioso-limosi o sabbioso-ghiaiosi e con superficie 
della falda freatica e delle eventuali falde in pressione < 15 m; 

faglia attiva e capace: faglia che si è rotta almeno una volta negli ultimi 40.000 anni (limite 
inferiore certo delle datazioni radiometriche); una faglia attiva è detta capace se raggiunge 
la superficie producendo una frattura del terreno; l’andamento di questa rottura in superficie 
è la traccia superficiale della faglia; la definizione dell’attività di una faglia attiva e capace 
deve scaturire da una serie di studi di dettaglio eseguiti da esperti del settore; pertanto, 
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salvo successive integrazioni a carico degli enti deputati al riconoscimento delle faglie 
attive e capaci, si dovranno riportare solo le faglie identificate e validate contenute nel 
catalogo ITHACA a cura dell’Ispra: 
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Progetti/ITHACA_-_Catalogo_delle_faglie_capaci/

1

cedimenti differenziali: si dovrà segnalarne la localizzazione, tenendo conto che essi si 
possono verificare limitatamente alle zone adiacenti i contatti fra formazioni con 
caratteristiche litologiche e meccaniche molto diverse. 

Infine si dovranno riportare gli elementi di carattere geomorfologico, secondo le indicazioni della 
Tab. 4 del punto 6.2.3 distinguendo: 

1) forme di superficie2;

2) forme/elementi sepolti. 

6.4 Carta dell’acclività 

La carta dell’acclività, già prevista nell’Allegato A della Nota Tecnica Esplicativa del 1999 alla Circ. 
PGR n. 7/LAP/1996, dovrà prevedere nella gradazione degli intervalli di pendenza anche quelli 
considerati importanti per l’amplificazione di tipo topografico: <15°, 15° - 30°, >30°. 

6.5 Relazione geologico-tecnica  

La Relazione geologico-tecnica, da redigersi ai sensi del punto 5 della CPGR7/LAP/96, deve 
comprendere un’implementazione della sezione dedicata alla ricerca storica (punto 1 della CPGR 
n. 7/LAP/96) relativamente alle informazioni sugli effetti conseguenti ad eventi sismici avvenuti in 
passato nella zona di studio; si dovrà anche riportare il quadro delle caratteristiche sismologiche 
del territorio comunale derivante da studi e pubblicazioni effettuati da organismi, enti ed istituti di 
ricerca di settore, comprendenti anche i dati strumentali disponibili. I dati sismici di interesse 
potranno essere reperiti attraverso i siti: 

http://webgis.arpa.piemonte.it/elenco_servizi/index.html
tematica: Geologia e processi di dissesto; sezione: Sismica  

http://webgis.arpa.piemonte.it/risknat/index.php/it/sismica.html
Geoportale Risknat (evoluzione del precedente sito) - tematica: Sismica 

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/microzonazione.htm

http://www.ingv.it/ ed in particolare http://esse1-gis.mi.ingv.it

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_sismico.wp

http://sgi1.isprambiente.it/GMV2/index.html Portale del Servizio Geologico d’Italia. 

La relazione geologico-tecnica deve inoltre illustrare le cartografie e gli elaborati predisposti, 
specificando le metodologie utilizzate, i risultati conseguiti, i limiti ed i margini d'incertezza 
evidenziati, nonché gli sviluppi d'indagine da pianificare. 

Gli approfondimenti da eseguirsi per le aree interessate da nuovi insediamenti o dalle opere 
pubbliche di particolare importanza, dovrà contenere, oltre alle informazioni geologiche, 

                                                
1
 Le faglie riportate presso il Catalogo ITHACA (ISPRA) in Piemonte sono 3: Asti Nord Structure (86106), Torino - 
Cremona System (86120 e 86121).  

 Le lacune conoscitive per l'Italia settentrionale, e in particolare per il Piemonte, sono decisamente maggiori che per il 
resto del territorio nazionale. I dati inseriti nel catalogo derivano essenzialmente dalla Carta Neotettonica d'Italia (CNR-
PFG, 1983). 

 L’unica provincia piemontese che ha comuni in zona 3 (o 3S) nel cui territorio ricadono faglie capaci del catalogo 
ITHACA è Alessandria. 

2
 Per le caratteristiche geometriche che definiscono le creste e le scarpate, si faccia riferimento alla Figura 2.5-1 

“Schema di riferimento per la cresta e criteri di riconoscimento” e Figura 2.5-2 “Schemi di riferimento per la scarpata e 
criteri di riconoscimento” degli ICMS 2008. Si tenga presente che per l’amplificazione topografica sismica risulta 
rilevante ogni rottura di pendenza che rientri nei parametri geometrici su definiti, indipendentemente dal processo che 
ha determinato la forma o dalla natura delle formazioni geologiche coinvolte. A titolo indicativo sarà pertanto 
necessario indicare rotture di pendenza di un versante in roccia, mentre si dovranno ignorare scarpate fluviali di 
altezza < ai 10 m, ininfluenti riguardo a fenomeni di amplificazione topografica. 
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geoidrologiche e geotecniche consuete, i seguenti specifici elementi rilevanti per la prevenzione 
del rischio sismico: 

modello geologico del sito con riferimento alla Carta delle microzone omogenee in 
prospettiva sismica; 

approfondimenti e quantificazioni numeriche se disponibili; 

presenza di falda; 

situazione planoaltimetrica con riferimento all’amplificazione di tipo topografico; 

indagini di dettaglio che si ritengono necessarie nella fase di progettazione delle opere; 

prescrizioni operative. 

7. FORNITURA DEI DATI 

Le cartografie e gli elaborati devono essere forniti su supporti cartografici e digitali. 
Per quanto riguarda i formati digitali si precisa quanto segue: 

Carta delle indagini: i dati relativi alle indagini devono essere strutturati e forniti, in linea di 
massima, secondo gli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica predisposti
dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica e
reperibili all’indirizzo 
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/STANDARD_CTMS_V1_5.pdf.

In ogni caso devono essere forniti gli strati vettoriali georiferiti (a titolo di esempio si riportano le 
estensioni dei formati più diffusi in ambiente gis, quali shp, dwg, dxf, tab) delle indagini puntuali 
e lineari disponibili e le relative tabelle contenenti le informazioni richieste dagli standard citati;

Carta geologico tecnica: può essere fornita in formato raster georeferenziato e, 
separatamente, il file contenente la legenda della carta, i riferimenti della carta tecnica di base 
utilizzata e delle procedure di georeferenziazione adottate; 

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica: deve essere fornita, in linea di 
massima, secondo gli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica sopra citati e,
in ogni caso deve essere fornita in strati vettoriali georiferiti. 

Si segnala, al proposito, che il Dipartimento della Protezione Civile ha reso disponibile uno 
specifico strumento “Strutture di archiviazione Access e ArcGis”, al quale il professionista può fare 
riferimento, disponibile all’indirizzo http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp

8. PRIMA APPLICAZIONE DEGLI INDIRIZZI 

Fermo restando l’obbligo di applicazione dei presenti indirizzi in tutti i casi individuati al punto 1 del 
documento, per le richieste di parere sugli Strumenti Urbanistici Generali e rispettive varianti 
generali e strutturali ricevute dall’amministrazione regionale entro il 31.05.2012, il procedimento 
verrà concluso facendo riferimento alla normativa tecnica previgente. 

9. COSTI 

Per quanto riguarda i costi indicativi per la realizzazione delle indagini di livello 1 si potrà fare 
riferimento ai parametri fissati dall’ O.P.C.M. 3907 del 13.11.2010 nell'ambito dei contributi per gli 
studi di microzonazione sismica concessi in attuazione della L. 77/2009, che prevedono importi 
correlati alla popolazione residente. 
Gli importi ivi indicati potranno essere richiesti per intero nel caso in cui i dati vengano forniti 
seguendo strettamente gli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica sopra citati e 
lo studio preveda specifiche indagini di caratterizzazione dei suoli attraverso misure del rapporto 
H/V e/o altre prove geofisiche quali, a titolo di esempio, sismica a rifrazione, MASW, applicando 
negli altri casi una riduzione proporzionale. 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SUPPORTO DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE/STRUTTURALE  

elaborato rif. CPGR 7/LAP contenuti di interesse sismico principali: 

Carta delle 
indagini 

Implementazione della Carta della 
Caratterizzazione litotecnica dei terreni 
prevista dall'Allegato A alla C.P.GR n. 
7/LAP

sondaggi, prove penetrometriche, prove in foro, 
pozzi per acqua; 
profili sismici, prove sismiche in foro e di 
superficie, indagini geoelettriche, ecc.; 
aree con dati insufficienti da approfondire; 

Carta geologico-strutturale- punto 4.4.1 
integrato 

caratteristiche substrato (fratturazione, tipologia, 
stratificazione); 
dettaglio formazioni di copertura con spessori min 
e max e caratteristiche addensamento-
consistenza; 
geometria substrato sepolto; 
faglie attive/non, pieghe, contatti tettonici; 

Carta geomorfologica e dei dissesti -
punto 4.4.2 integrato 

forme di superficie suscettibili di amplificazione 
topografica; 
forme sepolte suscettibili di effetti di 
amplificazione o di cedimenti differenziali; 
conoidi e falde di detrito; 

Carta geologico 
tecnica
con sezioni 
geologiche e 
schema dei 
rapporti 
stratigrafici

Carta geoidrologica- punto 4.4.3 
integrato 

indicazione dei terreni con falda freatica/artesiana 
< 15 m dal p.c.; 

Carta dell’acclività Allegato A della NTE- integrato fasce con pendenza < 15°, 15° - 30°, > 30°; 

Carta delle 
microzone 
omogenee in 
prospettiva 
sismica  (MOPS)

nuova microzone stabili, m. stabili suscettibili di 
amplificazioni locali, m. instabili suscettibili di 
deformazioni permanenti; 
forme di superficie suscettibili di amplificazione 
topografica; 
forme sepolte suscettibili di effetti di 
amplificazione o di cedimenti differenziali; 
conoidi e falde di detrito;

Ricerca storica su aspetti sismici - 
punto 4.1 integrato 

inquadramento territorio comunale rispetto 
pericolosità sismica; 
dati storici terremoti; 

punto 5 Descrizione delle cartografie e degli elaborati 
predisposti, specificando le metodologie 
utilizzate, i risultati conseguiti, i limiti ed i margini 
d'incertezza evidenziati, nonché gli sviluppi 
d'indagine da pianificare. Relazione 

geologico tecnica punto 5 integrato modello geologico del sito; 
presenza di falda; 
risposta sismica locale; 
indagini di approfondimento previste; 
prescrizioni operative. 
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9.3 Sintesi rapporti d’evento

Vengono di seguito riportati alcuni cenni su recenti eventi sismici con epicentro in Piemonte.

9.3.1 21 agosto 2000 - Evento “astigiano-alessandrino”

(estratto dal rapporto Regione Piemonte, Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, 11.09.2000) 

risentita in tutta l’Italia Nord-Occidentale che è stata localizzata dalla rete sismica della 
Regione Piemonte, integrata nella Rete Sismica dell’Italia Nord-Occidentale facente capo al 
Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse (DIPTERIS) dell’Università di Genova.

L’area maggiormente colpita è situata nel Monferrato, nei Comuni di Bergamasco, Carentino, 
Oviglio in provincia di Alessandria e Incisa Scapaccino in provincia di Asti.

w
 = 5.2, M

d 

Figura 1. Carta della distribuzione delle principali scosse registrate nei giorni 21 e 22 agosto.
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La scossa, la cui intensità inizialmente era stata valutata del V-VI grado della scala Mercalli, 

VI-VII grado.

La zona di massimo risentimento è localizzata nelle Province di Alessandria (ove sono stati 
segnalati, all’11 settembre 2000, danni in 113 comuni), Asti (ove sono stati segnalati danni in 98 
comuni) e Cuneo (1 segnalazione nel comune di Mango).

d
=2.2) del 20 agosto. La scossa principale è stata preceduta da 9 

scosse tutte di magnitudo inferiore a 3.1, seguita da numerose scosse sismiche, sino alle ore 11 

scosse di assestamento sono state registrate nei giorni successivi: la più intensa, magnitudo = 
3.5, è avvenuta alle ore 1:21 del 25 agosto. 

epicentro nell’area di San Damiano d’Asti, quindi spostata di una quindicina di km più ad 
Ovest.

Per entrambi i casi si può affermare che gli eventi sismici sono riconducibili ad un’unica 
struttura molto debolmente attiva che rappresenta il margine del fronte di accavallamento 
dell’Appennino sepolto. Tale margine potrebbe trovare una sua continuità verso oriente 

Figura 2. A sinistra, sismicità recente (1982-1996) nell’area colpita; a destra, sismi storici.
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con la linea attiva della Villarvernia-Varzi, nell’Appennino Occidentale, sede di eventi sismici 

Le profondità degli eventi indicano che i processi di rottura si svilupperebbero al contatto tra il 
fronte ed il basamento posto ad una profondità di circa 5 km.

La scossa principale è stata tempestivamente segnalata, in termini di localizzazione ed intensità 
macrosismica, secondo le usuali procedure, dalla Sala Situazione Rischi Naturali alle Prefetture 
interessate, agli organi di Protezione Civile ed alle principali fonti di informazione. Il personale 
della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione (Servizio Sismico di Pinerolo e Settori di Prevenzione 
Territoriale del rischio geologico delle aree interessate) si è attivato per l’effettuazione di una 
serie di sopralluoghi volti ad una prima valutazione della estensione e gravità del fenomeno.

Dalla segnalazione dell’evento comunicata alle ore 19.20 del 21.08 il personale reperibile ha 

dell’evento tenendosi in contatto con la Sala Situazioni Rischi Naturali e la Sala operativa del 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Come previsto dalle procedure sono stati 
immediatamente informati la Direzione Gabinetto, l’Assessore regionale alla Protezione Civile 
ed il Presidente della Giunta Regionale. Immediatamente è stata aperta la sala operativa e si 

Figura 3. Sismogrammi registrati dalla stazione di Valdieri (CN) - Evento del 21.08.2000, h 19:14, Magnitudo 4.6.
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è diramata comunicazione alle Direzioni regionali territoriali.

Sulla base delle continue e più aggiornate informazioni sul sisma, si è costruita una prima 
perimetrazione della zona interessata e, in permanente contatto con le Prefetture di Asti e 
di Alessandria, si sono raccolti, a seguito dei sopralluoghi dei VVF, i primi dati inerenti i danni. 
Parallelamente si è proceduto all’attivazione del sistema di protezione civile a tutti i livelli 
territoriali, Comuni, COM, Province, e di tutte le componenti che hanno immediatamente 
iniziato ad operare congiuntamente con le strutture di coordinamento (Prefetture, Province, 
Regione) e con le strutture operative (VVF). Sulla base delle prime informazioni provenienti dal 
territorio colpito dall’evento, l’Assessore Regionale alla Protezione Civile ha immediatamente 
predisposto un primo sopralluogo in alcuni Comuni e ha disposto di incontrare i rappresentanti 
delle due Prefetture (Asti, Alessandria) per una prima valutazione delle conseguenze. 

Sullo scenario dell’evento che si stava delineando sono state avviate tutte le procedure per 
l’assistenza alla popolazione, censendo le disponibilità delle organizzazioni di volontariato 
stilando un primo elenco di risorse da mettere a disposizione delle Prefetture.

Nella prime riunioni collegiali presso le Prefetture sono state concordate le modalità operative 
per il censimento dei danni, costituendo le prime squadre con personale regionale, e sono 
state approntate, su metodologie consolidate, le operazioni di raccolta delle informazioni. 
Sulla base delle informazioni raccolte è stato redatto ed inviato al Ministro competente un 
documento per la richiesta dello Stato di Emergenza.

Già dal 23 agosto si sono costituite squadre con il compito di supportare gli Amministratori ed i 

storico e privati, provvedendo alla compilazione delle schede di 1° livello di rilevamento danni, 

predisposizione delle ordinanze di inabilità e sgombero e nell’individuazione degli interventi da 

Nei casi in cui sono stati ravvisati problemi particolari per il puntellamento di strutture è stata 
tempestivamente richiesta la consulenza tecnica del Prof. De Stefano, del Dipartimento 

convenzione tra Regione Piemonte e Politecnico.

In caso di problematiche inerenti i versanti o i terreni di fondazione sono stati coinvolti i geologi 
dei Settori Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico territorialmente competenti.
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Provincia di 
ASTI

Provincia di 
ALESSANDRIA

PIEMONTE

Totale segnalazioni 
pervenute relative a danni 6715 9779

Totale dei sopralluoghi 
effettuati

919 5350

Totale delle ordinanze di 
inagibilità totale o parziale 

emanate
696 910

Totale delle persone 
interessate da ordinanze 

di sgombero
173 92 265

Totale Comuni interessati 98 113
212*

(incluso 
Mango - CN)

Tabella 1. Sintesi delle attività di verifica seguito dell’evento

Provincia di ASTI
Provincia di 

ALESSANDRIA
PIEMONTE

Chiese 161 128 289

28 16

Palazzi 36 12

Tabella 2. Edifici monumentali storico-artistici coinvolti dall’evento

Figura 4. Campanile della Collegiata di S. Perpetuo - Solero (AL), i cui lavori di restauro si sono conclusi nel 2006.
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9.3.2 Evento sismico dell’11 aprile 2003 nel Tortonese

(estratto dal rapporto Arpa Piemonte

risentita con diversi livelli di intensità nella maggior parte dell’Italia settentrionale, che è stata 
registrata dalla rete sismica di Arpa Piemonte, integrata nella Rete Sismica dell’Italia Nord-
Occidentale facente capo al Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse 
(DIPTERIS) dell’Università di Genova. 

La scossa principale è stata tempestivamente segnalata, in termini di localizzazione ed intensità, 

e Reti di Monitoraggio di ARPA Piemonte: immediatamente tutte le strutture dell’ Agenzia 
si sono attivate per quanto di loro competenza per le azioni di ricognizione e di protezione 
ambientale conseguenti il sisma.

La zona epicentrale del sisma è situata nel Tortonese, in provincia di Alessandria, in prossimità 
dei comuni di Carezzano Maggi, Gavazzana, Sant’Agata Fossili, Castellania, Paderna, Costa 
Vescovato, Cassano Spinola, Villavernia.

La scossa principale è stata seguita da una piccola serie discontinua di repliche, tutte con 

La sequenza può essere collegata con l’attività neotettonica della linea nota in letteratura 
geologica come Villalvernia-Varzi (linea VV). 

Tale struttura, che, con andamento E-W, taglia le strutture dell’Appennino Nord-Occidentale, è 

di Varzi con Io = VII-VIII), ubicati circa 20 km più ad est.

La soluzione focale studiata per l’evento dell’11 Aprile 2003 indica un meccanismo di faglia 
inversa con piccola componente di trascorrenza e con asse di compressione orizzontale 
orientato N-S. Il piano nodale orientato 303° è coerente con la direzione della linea VV in 
quest’area.

di Rocchetta Tanaro, la più prossima all’area colpita.

 



 9. Allegati

Figura 5. Sismogrammi registrati dalla stazione di Rocchetta Tanaro (AL) l’11.04.2003, h 11.27 locali.

DATA ORA locale COMUNI PROSSIMI
Profondità 

(Km)
Magnitudo 

(Richter)

BERGAMASCO 11,2

11:26 CAREZZANO - SANT’AGATA FOSSILI 10,0

ALBERA LIGURE - CABELLA LIGURE 8,7 2,0

12:28 STAZZANO 15,6 2,6

12:53
STAZZANO - SERRAVALLE SCRIVIA - 

GAVI - VIGNOLE BORBERA
13,5 2,5

CASSANO SPINOLA - SARDIGLIANO 
STAZZANO

13,0 2,6

02:13 CASSANO SPINOLA 2,3 3,0

02:27
SANT’AGATA FOSSILI - SARDIGLIANO - 

GAVAZZANA
16,3 2,5

SARDIGLIANO - BORGHETTO DI 
BORBERA - STAZZANO

16,8

01:28
SANT’AGATA FOSSILI - CASSANO 

SPINOLA - SARDIGLIANO - 
GAVAZZANA

15,7 2,3

Tabella 3. Sismi registrati nei giorni 11 - 13 aprile 2003.
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L’area interessata dal sisma è stata più volte in passato interessata da eventi anche importanti, 
risentendo anche della sismicità della area ligure e dell’alessandrino. 

Una ricostruzione storica, basata sui dati raccolti da M. Baratta, I Terremoti d’Italia, pubblicazione 
della Commissione Italiana per lo studio delle grandi calamità - Firenze 1936, e del “Catalogo 
parametrico di terremoti di area italiana al di sopra della soglia del danno” del INGV, risulta 
che l’area del Tortonese fu interessata in modo sensibile da una lunga serie di terremoti: in 
particolare Baratta segnala come “ il centro più attivo del tortonese sia situato nei pressi di 
Garbagna; le sue maggiori manifestazione riuscirono qui più intense”.

La segnalazione storica più antica è riferita al terremoto del 30 aprile 801, seguita dall’episodio 

di Alessandria, il tortonese risultò colpito in modo rilevante e “le scosse, a diversi intervalli, 

Valle Scrivia.

Figura 6. Carta della distribuzione dei sismi registrati nei giorni 11 e 13 aprile 2003.
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sentiti più o meno sensibilmente a Tortona, così pure i terremoti del 1867, del 1880, dell’11 aprile 
1902 e quello del 7 dicembre 1913, con epicentro a Novi Ligure. In area limitrofa si richiamano 

Dal 1982 è in funzione la Rete sismica della Regione Piemonte, che comprende 13 stazioni 
distribuite sul suo territorio ed è integrata nelle reti dell’Italia Nord-occidentale - Liguria, 
Lunigiana, Garfagnana.

Figura 7. Distribuzione della sismicità strumentale dal 1982 al 2000. 
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Attraverso il coinvolgimento del personale tecnico facente capo alle strutture provinciali, 
regionali e di Arpa Piemonte, sono state effettuate le prime ricognizioni volte alla stima 
dell’estensione e gravità del fenomeno, con rilevamento e mappatura danni, assistenza 

collinare in destra allo Scrivia compresa tra Tortona e Novi Ligure, consistenti in lesioni ad alcuni 

Serravalle Scrivia per caduta di calcinacci.

           

Comuni colpiti
Comuni con 

danni accertati
Numero 

segnalazioni
Dichiarazioni di 

inagibilità
Abitanti evacuati

67 3.300 230 270

Tabella 4. Quadro di sintesi dei danni nei comuni alessandrini.

Figura 8. Lesioni ad un edificio a Sant’Agata Fossili 
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Figura 10. Localizzazione dell’epicentro del sisma 
(stella gialla) e delle stazioni operanti nell’area 
alpina occidentale, utilizzate per il monitoraggio 
sismico in Piemonte (verde: RSNI; fucsia: rete 
dell’INGV; rosso: rete dell’ETH).

Figura 11. Dettaglio epicentro dell’evento del 19.04.2009.

9.3.3 Evento del 19 aprile 2009

(estratto dal rapporto Arpa Piemonte, Area Previsione e Monitoraggio Ambientale

provincia di Cuneo, in prossimità dei comuni di Sommariva Perno, Sanfré, Sommariva Bosco, 
Baldissero d’Alba, Pocapaglia.

L’evento è stato percepito in una vasta area, probabilmente anche a causa dell’elevata 
profondità. Sono stati segnalati numerosi risentimenti da parte della popolazione lungo tutto 
l’arco alpino occidentale italiano, sia in pianura che nelle valli alpine, in particolare nelle 
province di Cuneo, Torino, Biella, ma anche nelle province di Asti e Alessandria e lungo tutta la 

Alcuni risentimenti sono stati segnalati anche nelle province di Vercelli e Novara e in Valle 
d’Aosta e in Lombardia, in provincia di Pavia e di Milano.

Dalle informazioni acquisite dalla Protezione Civile non sono stati riscontrati danni né a persone 
né a cose.
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9.3.4 Evento del 25 luglio 2011

(estratto dal rapporto Arpa Piemonte, Dipartimento Sistemi Previsionali, 9 agosto 2011)

Un terremoto di magnitudo locale (M
L

luglio 2011 nel distretto sismico delle Alpi Cozie, in Provincia di Torino, a circa 25 km ad ovest di 

di 20 km. i Comuni più vicini all’epicentro sono, oltre a Giaveno, quelli di Coazze, Cumiana, 
Perosa Argentina, Pinasca, Valgioie, Avigliana, Cantalupa, Trana.

Nelle ore e nei giorni seguenti, con frequenza decrescente, la rete regionale ha rilevato nella 
medesima area epicentrale circa 20 scosse minori, di bassa magnitudo (un solo evento ha 
raggiunto magnitudo locale 2, circa un’ora dopo quello principale).

parte dell’Italia nord-occidentale, risultando anche abbastanza forti nell’area epicentrale, 
altrove per lo più leggere o moderate. 

 
Figura 12. Localizzazione dell’epicentro dell’evento principale, stimata con i dati delle stazioni rappresentate in figura, 
diversificate secondo l’ente proprietario.
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9.3.5 Evento del 3 ottobre 2012

(da comunicato Arpa Piemonte, Dipartimento Sistemi Previsionali e Regione Piemonte, Settore Protezione Civile e 
Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.)

Un terremoto di magnitudo locale (M
L

L’ipocentro è stato stimato ad una profondità inferiore a 10 km.

I comuni prossimi all’epicentro sono quelli di Sampeyre, Frassino e Melle in provincia di Cuneo, 

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo sono stati elaborati dalla rete regionale 
dell’Italia nordoccidentale, costituita dalle stazioni di Arpa Piemonte integrate con le altre 
stazioni italiane, francesi e svizzere presenti nell’area.

Dalle prime segnalazioni acquisite dalle autorità e strutture operative locali non risultano danni 
rilevanti a persone o cose, mentre la scossa è stata avvertita in maniera generalizzata dalla 
popolazione residente nella pianura retrostante del Saluzzese e Pinerolese.

Le scosse sono state percepite dalla popolazione anche nel capoluogo regionale.
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9.4 Elenco edifici strategici e rilevanti da verificare approvato con DGR n. 43-

14973 del 7.03.2005 (estratto dal Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 15 del 14.04.2005)

Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 15 - 14 aprile 2005

36
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 15 - 14 aprile 2005

36
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 15 - 14 aprile 2005

37
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 15 - 14 aprile 2005

38
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 15 - 14 aprile 2005

39
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 15 - 14 aprile 2005

40
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 15 - 14 aprile 2005

41
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 15 - 14 aprile 2005

42
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 15 - 14 aprile 2005

43
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9.5 Schede di rilevamento danni e schede di sintesi delle verifiche sismiche

9.5.1 Schede di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari 

nell’emergenza post-sismica (scheda AeDES).

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, negli anni si sono sperimentate modalità di rilievo 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, con cui è stata approvata 

la versione aggiornata della scheda per il rilevamento danni, pronto intervento e agibilità 

compilazione.
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Dipartimento della Protezione Civile 

 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE 

PROVINCE AUTONOME 

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ 
PER EDIFICI ORDINARI NELL’EMERGENZA POST-SISMICA 

(AeDES 06/2008)  
 

SEZIONE  1  Identificazione edificio 

Provincia: ________________________________ Squadra |__|__|__|  Scheda n.|__|__|__|__| Data __|__ __|__ __|__| 

Comune: 
________________________________ 

Istat Reg. Istat Prov. 
Istat 

Comune N° aggregato N°  edificio 

Frazione/Località: 
(denominazione Istat) 

________________________________ |__|__|__| |__|__|__|  |__|__|__| | _| _| _| _| _| _| _| _| _| |__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cod. di Località Istat |__|__|__|__| Tipo carta
_________________ 

|__|__|__|__|      Num. Civico |__|__|__|__| Sez. di censimento Istat |__|__|__| N° carta  |__|__|__|__| 

Dati Catastali Foglio |__|__|__| Allegato |__|__|  

1 ❍ via 

2 ❍ corso 

3 ❍ vicolo  

4 ❍ piazza 

5 ❍ altro 

__________________________________ 

(Indicare: contrada, località, traversa, salita, etc.) Particelle   |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

E __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso Coordinate 
geografiche 
(ED50 – UTM fuso 
32-33) 

N __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| 
Posizione 
edificio 

1 ❍ Isolato 2 ❍ Interno  3 ❍ D’estremità 4 ❍ D’angolo

Denominazione 
edificio o proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

Codice Uso 
|S |    |    | 

 

Fotocopia dell’aggregato strutturale con identificazione dell’edificio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE  2   Descrizione edificio 
Dati metrici Età Uso - esposizione 

Uso N° unità 
d’uso 

Utilizzazione Occupanti N° Piani 
totali con 
interrati 

Altezza media 
di piano  

[m] 

Superficie media di piano 

[m
2
] 

Costruzione 
e ristrutturaz. 

[max  2] 
A ❏ Abitativo |__|__|   

❍ 1 ❍ 9 1 ❍ ≤ 2.50 A ❍ ≤ 50 I ❍ 400 ÷500 1  ❏ ≤ 1919 B ❏ Produttivo |__|__| A ❍  > 65%  

❍ 2 ❍ 10 2 ❍ 2.50÷3.50 B ❍ 50  ÷ 70 L ❍ 500 ÷650 2  ❏ 19 ÷ 45 C ❏ Commercio |__|__| B ❍  30÷65%  

❍ 3 ❍ 11 3 ❍ 3.50÷5.0 C ❍ 70 ÷ 100 M ❍ 650 ÷900 3  ❏ 46 ÷ 61 D ❏ Uffici |__|__| C ❍  < 30%  

❍ 4 ❍ 12 4 ❍ > 5.0 D ❍ 100 ÷ 130 N ❍ 900 ÷1200 4  ❏ 62 ÷ 71 E ❏ Serv. Pub. |__|__| D ❍ Non utilizz.  

❍ 5   ❍ >12  E ❍ 130 ÷ 170 O ❍ 1200 ÷1600 5  ❏ 72 ÷ 81 F ❏ Deposito |__|__| E ❍ In costruz.  

❍ 6 Piani interrati F ❍ 170 ÷ 230 P ❍ 1600 ÷2200 6  ❏ 82 ÷ 91 G ❏ Strategico |__|__| F ❍ Non finito  

❍ 7 A ❍ 0 C ❍ 2 G ❍ 230 ÷ 300 Q ❍ 2200 ÷3000 7  ❏ 92 ÷ 01 H ❏ Turis-ricet. |__|__| G ❍ Abbandon.  

❍ 8 B ❍ 1 D ❍ ≥3 H ❍  300÷ 400 R ❍  > 3000 8  ❏  ≥ 2002 
 

Proprietà A ❍ Pubblica   B ❍ Privata 
 

 

 

 

IDENTIFICATIVO  EDIFICIO 

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO      giorno    mese      anno 

Codice Richiesta          |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

100 10 1

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9
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Istat Provincia |__|__|__|    Istat Comune |__|__|__| Rilevatore |__|__|   N° scheda |__|__|__|__|__| Data  __|__ __|__ __|__  
 

SEZIONE  3  Tipologia (multiscelta; per  gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai) 

A B C D E F G H

1 Non Identificate ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ SI ❐ ❐

2 Volte senza catene ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ G1 H1

3 Volte con catene ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

4
Travi con soletta deformabile
(travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ NO G2 H2

5
Travi con soletta semirigida
(travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❐ ❐

6
Travi con soletta rigida
(solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a,...)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ G3 H3

 Senza 

catene

o cordoli

A tessitura irregolare

e di cattiva qualità

(Pietrame non 

squadrato, ciottoli,..)

A tessitura regolare

e di buona qualità 

(Blocchi; mattoni; 

pietra squadrata,..)

N
o

n
 i
d

e
n

ti
fi

c
a

te

Con 

catene

o cordoli

 Senza 

catene

o cordoli

Con 

catene

o cordoli

 P
ila

s
tr

i 
 i
s
o

la
ti

Strutture in muratura

                                                       Strutture

                                                       verticali

      Strutture orizzontali

M
is

ta

R
in

fo
rz

a
ta

 

❐

❐

❐

Non 

regolare
Regolare

A B

1
Forma pianta 

ed elevazione ❍ ❍

2
Disposizione 

tamponature ❍ ❍

Altre strutture

Telai in c.a.

Pareti in c. a.

Telai in acciaio

REGOLARITA'

 

Copertura

1 ❍ Spingente pesante

2 ❍ Non spingente pesante

3 ❍ Spingente leggera

4 ❍ Non spingente leggera  
 

SEZIONE  4  Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti 

A B C D E F G H I L A B C D E F

1 Strutture verticali ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

2 Solai ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

3 Scale ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

4 Copertura ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

5 Tamponature-tramezzi ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐

6 Danno preesistente ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍

N
e
s
s
u
n
o

D
e
m

o
liz

io
n
i

C
e
rc

h
ia

tu
re

e
/o

 t
ir

a
n
ti

R
ip

a
ra

z
io

n
e
 

T
ra

n
s
e
n
n
e
 e

 

p
ro

te
z
io

n
e
 

p
a
s
s
a
g
g
i

   

                         Livello -

                         estensione

 Componente

  strutturale -

  Danno preesistente

>
 2

/3

1
/3

 -
 2

/3

<
 1

/3

>
 2

/3

1
/3

 -
 2

/3

<
 1

/3

>
 2

/3

1
/3

 -
 2

/3

<
 1

/3

D4-D5

Gravissimo

D2-D3

Medio grave

D1

Leggero

DANNO 
(1) PROVEDIMENTI  DI  P.I.  ESEGUITI

N
u

ll
o

P
u
n
te

lli

(1) -  Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato campire Nullo.
 

 

SEZIONE  5   Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti 

A B C D E F G

1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti... ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

2 Caduta tegole, comignoli... ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

3 Caduta cornicioni, parapetti... ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

4 Caduta altri oggetti interni o esterni ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica ❍ ❍ ❐ ❐ ❐

6 Danno alla rete elettrica o del gas ❍ ❍ ❐ ❐ ❐

Nessuno Rimozione Puntelli Riparazione
Divieto di 

acccesso

PROVVEDIMENTI  DI  P.I.  ESEGUITI

PRESENZA 

DANNO

        

                      

                                              

    Tipo di danno

Transenne e 

protezione

 passaggi

 
 

SEZIONE  6  Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti 

  

Edificio Via d'accesso Vie interne Divieto di accesso
Transenne e

protez. passaggi

A B C D E

1 Crolli o cadute da altre costruzioni ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

2 Rottura di reti di distribuzione ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

PROVVEDIM.  DI  P.I.  ESEGUITIPERICOLO  SU 

                                                    

     Causa potenziale

 
 

SEZIONE  7   Terreno e fondazioni 

1 ❍ Cresta   2 ❍ Pendio forte   3 ❍ Pendio leggero   4 ❍ Pianura A ❍ Assenti B ❍ Generati dal sisma C ❍ Acuiti dal sisma D ❍ Preesistenti

 DISSESTI (in atto o temibili):    ❐ Versanti incombenti      ❐ Terreno di fondazioneMORFOLOGIA DEL SITO
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Istat Provincia |__|__|__|    Istat Comune |__|__|__| Rilevatore |__|__|   N° scheda |__|__|__|__|__| Data  __|__ __|__ __|__  
 

SEZIONE  8  Giudizio di agibilità 

Valutazione del rischio Esito di agibilità 

RISCHIO

S
T

R
U

T
T

U
R

A
L

E

(S
e

z
z
. 

3
 e

 4
)

N
O

N
 

S
T

R
U

T
T

U
R

A
L

E

(S
e

z
. 

5
)

E
S

T
E

R
N

O

(s
e

z
. 

6
)

G
E

O
T

E
C

N
IC

O

(s
e

z
. 

7
)

BASSO ❍ ❍ ❍ ❍

BASSO CON

PROVVEDIMENTI ❍ ❍ ❍ ❍

ALTO ❍ ❍ ❍ ❍
 

 

A Edifico AGIBILE  
 

B 
Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) 
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1) 

 
 

C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1)  
 

D 
Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere 
con approfondimento 

 
 

E Edificio INAGIBILE  
 

F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (1)  
 

 
(1) riportare nella colonna argomento della Sez. 9 l'esito e nelle annotazioni le parti di edificio inagibili (esiti B, C) e le cause di rischio esterno (esito F) 

Sull’accuratezza  

 della visita 

1 ❍ Solo dall’esterno 4 ❍ Non eseguito per: a ❍  Sopralluogo rifiutato  (SR) b ❍ Rudere  (RU) c ❍ Demolito (DM) 

2 ❍ Parziale   d ❍  Proprietario non trovato (NT) e ❍ Altro (AL)   …………………………….. 

3 ❍ Completa (> 2/3)    ……………………….………. ………………………………………………………... 

Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**) 

* ** PROVVEDIMENTI  DI  P.I.  SUGGERITI * ** PROVVEDIMENTI  DI  P.I.  SUGGERITI 

1 ❐ ❐ Messa in opera di cerchiature o tiranti 7  ❐ ❐ Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti 

2 ❐ ❐ Riparazione danni leggeri alle tamponature e  tramezzi 8  ❐ ❐ Rimozione di altri oggetti interni o esterni 

3 ❐ ❐ Riparazione copertura 9  ❐ ❐ Transennature e protezione passaggi 

4 ❐ ❐ Puntellatura di scale 10  ❐ ❐ Riparazioni delle reti degli impianti 

5 ❐ ❐ Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature 11  ❐ ❐  

6 ❐ ❐ Rimozione di tegole, comignoli, parapetti 12  ❐ ❐  

Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate 

 Unità immobiliari inagibili  |__|__|  Nuclei familiari evacuati  |__|__|  N° persone evacuate  |__|__|__| 
 

SEZIONE  9 Altre osservazioni 

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l’agibilità o altro 

Argomento  Annotazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il compilatore (in stampatello) Firma 

________________________________________ ________________________________________ 

Foto d’insieme dell’edificio spilla 
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000 

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per 
edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per 
caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici 
adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza 
e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc. 

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente 
definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la 

presenza di caselle quadrate ( ❐) indicano la possibilità di  
multiscelta: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le 

caselle tonde (❍) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove 
sono presenti le caselle |__| si deve scrivere in stampatello 
appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra. 

Sezione  1 - Identificazione edificio. 
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. 
IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il proprio numero 
assegnato  dal coordinamento centrale, un numero progressivo di 
scheda e la data del sopralluogo. 
IDENTIFICATIVO  EDIFICIO 
L’organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento 
Tecnico e la collaborazione dell’ufficio tecnico comunale. Questo ha 
tra l’altro il compito di assistenza per l’espletamento del lavoro dei 
rilevatori e per l’individuazione degli edifici. L’edificio in generale non 
è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo 
riconoscimento e la sua identificazione  sulla cartografia riportata 
nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell’edificio, 
costituito dall’insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, 
viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento 
comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l’esito del 
sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve 
essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il 
coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano  riferire le  
visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità 
immobiliari, all’edificio che effettivamente le contiene. Per 
l’identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario 
quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale. 
Posizione edificio: se l’edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata 
la sua posizione all’interno dell’aggregato (Interno, d’estremità, 
angolo). Denominazione edificio o proprietario: indicare la 
denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di 
uno dei proprietari se privato (es. : Condominio Verde, Rossi Mario). 

Sezione 2 - Descrizione edificio 
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi 
dell’edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto 
solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati 
per più di metà della loro altezza. Altezza media di piano: indicare 
l’altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano 
presenti. Superficie media di piano: va indicato l’intervallo che 
comprende la media delle superfici di tutti i piani. Età (2 opzioni): è 
possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l’età di costruzione, 
la seconda è l’eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali 
interventi sulle strutture. Uso (multiscelta): indicare i tipi di uso 
compresenti nell’edificio. Utilizzazione: l’indicazione abbandonato si 
riferisce al caso di non utilizzato in cattive condizioni. 

Sezione 3 - Tipologia ( massimo 2 opzioni) 
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: 
strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad 
esempio: volte senza catene  e muratura in pietrame al 1° livello (2B)  
e solai rigidi (in c.a.)  e muratura  in pietrame  al  2° livello (6B). La 
muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, 
legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la 
presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è 
anche da rilevare l’eventuale presenza di  pilastri isolati, siano essi in 
c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di 
muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture 
intelaiate di c.a. o d’acciaio, se l’intera struttura portante è in c.a. o in 
acciaio. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, 
con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte 
"muratura".  

G1 : c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura 
G2 : muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate) 

G3 : Muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo 
sugli stessi piani 

H1: Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati 
H2: Muratura armata o con intonaci armati 
H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi 

Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando 
presentano dissimmetrie in pianta  e/o in elevazione o sono in 
pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione. 

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI  PRINCIPALI ... 
I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli ‘apparenti’, cioè 
quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo 
di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono 
differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno 
presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale 
rispetto alla sua totalità nell'edificio. 
La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare 
rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, 
integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo 
GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione 
riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale: 
D1 danno leggero  è un danno che non cambia in modo 
significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la 
sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non 
strutturali; il danno è leggero anche se queste ultime possono 
rapidamente essere scongiurate. 
 D2-D3 danno medio – grave: è un danno che potrebbe anche 
cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza 
che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di 
elementi strutturali principali.  
D4-D5 danno gravissimo: è un danno che modifica in modo 
evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del 
crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato 
descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso. 

Provvedimenti di pronto intervento eseguiti: sono quelli che con 
tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione 
accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.  

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI... 
Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli 
eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta. 

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di (p.i.) eseguiti 
Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli 
eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta. 

Sezione 7 - Terreno e fondazioni  
Va individuata la morfologia del sito ed eventuali dissesti sul terreno 
e/o sulla fondazione, in atto o temibili. 

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ 
Il rilevatore stabilisce le condizioni di rischio dell’edificio (tabella 
valutazione del rischio) sulla base delle informazioni raccolte, 
dell’ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle 
condizioni strutturali (Sezione 3 e 4 - Tipologia e danno), alle 
condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo 
derivante dalle altre costruzioni (Sezione 6) e alla situazione 
geotecnica (Sezione 7);   . L’esito B va indicato quando la riduzione 
del rischio si può conseguire con il pronto intervento (opere di 
consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono 
agibile l’edificio). L’esito D solo in casi particolarmente problematici e 
soprattutto se si tratta di edifici pubblici la cui inagibilità compromette 
funzioni importanti. 
Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate: sono da 
indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal 
Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da 
evacuare, oltre a quelle che  abbiano già lasciato l’edificio. 
Provvedimenti di pronto intervento: indicare i provvedimenti  
necessari per rendere agibile l’edificio e/o per eliminare rischi indotti. 

Sezione 9 - Altre osservazioni 
Accuratezza della visita:  indicare con quale livello di accuratezza e 
completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo . 
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l’agibilità o altro: 
riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio 
precisare i vari aspetti del rilevamento. L’eventuale fotografia 
d’insieme dell’edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in 
chiaro e nel solo angolo in alto a destra. 
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9.5.2 Schede di rilevamento danni alle chiese e ai palazzi approvate con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006.

1

                                                                                                                              

      Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                       Ministero       
  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE                                                             per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE  DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI 

EMERGENZA  POST-SISMA 

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE 

 

  MODELLO  A – DC     
Prima  sezione  

A1 

Data  N° progressivo N° Scheda                  

 

A2 – RIFERIMENTO VERTICALE 

Bene complesso                                                              Bene individuo                                                                     

Denominazione bene complesso:               

Numero schede beni componenti                                 Codice livello superiore            

Tipologia chiesa canonica palazzo castello torre  bene archeologico     altro 

Pianta  regolare        con cortili          ad ali aperte         lineare          altro
 

A3 – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA 

Regione  Codice Istat comune 

Provincia 

Comune   

Località    

Sezione censuaria             N° complesso o aggregato       N° edificio           

Foglio          Data Particelle        Sub.
 
A4 – COORDINATE UTM 

Quadrante        Longitudine Est (x)   ° ’ Latitudine Nord(y) ° ’    Lettura GPS 

 
A5 – OGGETTO 

Denominazione bene:          

Denominazione storica:    

Datazione:   anno   secolo epoca Ultima trasformazione

Proprietà:                  

Utilizzatore:      

 

 

1 via  

2 corso     

3 vicolo

4 piazza

5 località num.civico

SISMA
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A6 – DESTINAZIONE D’USO ATTUALE 

Utilizzazione temporale 
Uso 

Continuo Saltuario Non utilizzato 
Affollamento 

Cattedrale / Duomo   

Chiesa parrocchiale 

Oratorio

Santuario   

Museo

Auditorium 

Servizi

Altro
 
A7 – CARATTERISTICHE DEL SITO                                 

In piano Su rilievo / su cresta / su vetta Su riporto In pendio / su versante Avvallamento 
 
A8 –  CONTESTO URBANO E POSIZIONE 

Centro urbano  Periferia urbana  Area industriale - commerciale Area agricola  Centro storico   

Isolata              Connessa con altri edifici           su   lati  Altro        ………………………….……………………………………………….

A9  – INFRASTRUTTURE     

Accesso pedonale Rete viaria idonea  in relazione al rischio 

Accesso carrabile Parcheggio nelle vicinanze 

Accesso con altezza inferiore a 4 metri                     Spazi aperti a disposizione 

Accesso con mezzi pesanti Altro     

A10 – PRESENZA DI RISCHIO 

RILEVAZIONE DIRETTA INFORMAZIONI ACQUISITE 

Insediamento minacciato da frana 

Insediamento in zona alluvionabile 

Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale 

Insediamento soggetto ad altre minacce naturali 
 
 
A11 – TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI 

TIPOLOGIA    Num. superficie 

Affreschi

Mosaici

Stucchi

Arazzi

Altari / statue

Libri / Stampe

A12 –  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  - Realizzata da ………………………………………………………..……………………… SI NO

A13 – COMPILATORE SCHEDA 

Cognome      Nome     

Ente/ufficio di appartenenza        

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

TIPOLOGIA   Num. superficie

Dipinti mobili su vario supporto 

Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali) 

Decorazioni plastiche mobili  

Manufatti in carta e pergamena 

Reperti archeologici 

Altri …………………………………………………………………………..
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 MODELLO  A – DC     
Seconda  sezione 

A14  - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA’ DELLE CHIESE  

N° Scheda Data Ente
 
A15 - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE 

Buono   Discreto               Scadente   Pessimo               In corso lavori          

Eventuali precedenti lesioni esistenti     NO         SI  Limitate            Estese  Gravi
 

A16  - DANNO SISMICO (Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese) 

LIVELLO DI DANNO   IDENTIFICAZIONE DEL DANNO 

0 -   assenza di danno  1 -   danno lieve              2 -  danno moderato      

3 -   danno grave           4 -   danno molto grave  5 -   crollo  
  danno sismico 

  danno pregresso     

 aggravamento                      

1 RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA 

danno DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI O EVIDENTI FUORI PIOMBO

2 MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA 

danno 
RIBALTAMENTO DEL TIMPANO, CON LESIONE ORIZZONTALE O A V – DISGREGAZIONE DELLA MURATURA 

O SCORRIMENTO DEL CORDOLO – ROTAZIONE DELLE CAPRIATE 

3 MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA 

danno LESIONI INCLINATE (TAGLIO) – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE)  ALTRE FESSURAZIONI O 

SPANCIAMENTI 

4 PROTIRO – NARTECE 

danno 
LESIONI NEGLI ARCHI O NELLA TRABEAZIONE PER ROTAZIONE DELLE COLONNE – DISTACCO DALLA 

FACCIATA – MARTELLAMENTO

5 RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA 

danno 
LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) – ROTAZIONI DELLE PARETI 

LATERALI – LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE – FUORI PIOMBO E SCHIACCIAMENTO NELLE COLONNE

6 MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE) 

danno 
LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ NELLA 

MURATURA

7 RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE 

danno 
LESIONI NEGLI ARCHI O NEGLI ARCHITRAVI LONGITUDINALI – SCHIACCIAMENTO E/O LESIONI ALLA BASE 

DEI PILASTRI – LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI

8 VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE 

danno LESIONI NELLE VOLTE DELL’AULA CENTRALE – SCONNESSIONI DELLE VOLTE DAGLI ARCONI

9 VOLTE DELLE NAVATE LATERALI  

danno LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI

10 RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO  

danno 
DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI – RIBALTAMENTO O DISGREGAZIONI DEL 

TIMPANO IN SOMMITÀ

11 MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO  

danno LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ

12 VOLTE DEL TRANSETTO  

danno LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI E DALLE PARETI LATERALI

13 ARCHI TRIONFALI  

danno 
LESIONI NELL’ARCO – SCORRIMENTO DI CONCI – SCHIACCIAMENTO O LESIONI ORIZZONTALI ALLA BASE 

DEI PIEDRITTI               
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14 CUPOLA – TAMBURO/TIBURIO 

danno LESIONI NELLA CUPOLA (AD ARCO) CON EVENTUALE PROSECUZIONE NEL TAMBURO           

15 LANTERNA 

danno LESIONI NEL CUPOLINO DELLA LANTERNA – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI           

16 RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE 

danno 
LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL’ABSIDE – LESIONI VERTICALI NEGLI ABSIDI 

POLIGONALI – LESIONE AD U NEGLI ABSIDI SEMICIRCOLARI

17 MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL’ABSIDE 

danno 
LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ 

MURARIE

18 VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE 

danno LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI

19 MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL’AULA 

danno 
LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA 

CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA

20 MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO 

danno 
LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I 

CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA

21 MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO 

danno 
LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I 

CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA

22 RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE 

danno DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI  

23 MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE 

danno 
LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ 

MURARIE

24 VOLTE DELLE CAPPELLE 

danno LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DALLE PARETI LATERALI

25
INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE 

(CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI) 

danno 
MOVIMENTO IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ COSTRUTTIVE - LESIONI NELLA MURATURA PER 

MARTELLAMENTO

26 AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) 

danno EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O SCORRIMENTO – LESIONI

27 TORRE CAMPANARIA 

danno 
LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA – LESIONI A TAGLIO O SCORRIMENTO – 

LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)

28 CELLA CAMPANARIA 

danno LESIONI NEGLI ARCHI – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI

 

A17 - INDICE DI DANNO 

 n =  (numero dei meccanismi possibili)    d =  (punteggio totale di danno)    d = d / 5 =    
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A18  - AGIBILITA' 

Agibile                       Inagibile                              

Parzialmente Agibile  Agibile con Provvedimenti Temporaneamente Inagibile Inagibile per cause Esterne

Indicare le parti agibili Segnalare i provvedimenti anche 

indicandoli nella tabella 

sottostante

Verifica più accurata                 

Si consiglia visita di esperti        

Altro                        

Indicare le cause esterne 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………….… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………..………………… 

 

A19 – TIPO DI VISITA 

Completa               Parziale                  Solo dall’esterno      Motivi ostativi ………………………………………………..……….……………………. 
 

A20  - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI   (* interventi limitati ** interventi estesi) 

PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI * **
1 Revisione manto di copertura 8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche 

2 Copertura provvisoria 9 Monitoraggio 

3 Puntellamenti  10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse 

4 Rimozione delle macerie 11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti 

5 Transennamenti / recinzioni / protezioni 12 Sgombero opere d'arte mobili 

6 Consolidamenti localizzati 13 Raccolta sistematica dei frammenti 

7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti 14 Ricovero e protezione dei frammenti 

 
A21 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D’ARTE  

A21.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d’arte 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A21 .2 - Descrizione danno  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A21.3 - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d’arte mobili  

         SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL’ARTE      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D’ARTE 

                                                                                      €                                 ,00 
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A22  - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE 

A22.1 - Descrizione opere di ripristino strutturale  (nuovi danni e danni pregressi aggravati) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE   

                 €                      ,00   
A22.2 - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO  

                                 €                     ,00  

A22.3 - Descrizione opere di pronto intervento  (eventualmente indicare anche il costo del P.I. “a finire”)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO     

                                   €                            ,00  
 

A23  - NOTE 

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda  (es. solai di calpestio, pavimentazioni  ecc.)      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 
A24 - DATI DIMENSIONALI  ( stimati          rilevati  ) 

Aula (compresi navate,
cappelle,  transetti)

Larghezza

mt.               

Lunghezza

mt.            

Superficie

mq.        

Altezza media 

mt.           

Abside Larghezza

mt.               

Lunghezza

mt.            

Superficie

mq.        

Altezza media 

mt.           

Facciata principale Larghezza

mt.               

Altezza

mt.            

Superficie

mq.        

Campanile Larghezza

mt.               

Lunghezza

mt.            

Altezza

mt.           

Coperture chiesa Larghezza

mt.               

Lunghezza

mt.            

Superficie

mq.        

Altezza massima 

mt.           
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A25 - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente fotocopie) 

A26 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SI       NO 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A27 -  SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO 

SISMA C.O.M. SQUADRA N.  

Cognome e nome Qualifica Ente appartenenza Firma 

    

    

    

    

    

Modello A-DC  PCM-DPC MiBAC  2006 pubblicato nella G.U. n. 55 del 6.3.2006
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ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE CHIESE 

1. RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA 

     

2. MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA 

     

3. MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA 

    

4 - PROTIRO E NARTECE 

 

5 - RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA 

 

6 - MECCANISMI DI TAGLIO PARETI LATERALI  

       

7 - RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO 

 

8 - VOLTE DELL’AULA O DELLA NAVATA CENTRALE 

     

9 - VOLTE DELLE NAVATE LATERALI 

 

10 - RIBALTAMENTO PARETI DEL TRANSETTO 
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11 - MECCANISMI DI TAGLIO DEL TRANSETTO 

     

12 - VOLTE DEL TRANSETTO 

 

13 - ARCHI TRIONFALI 

 

14 - CUPOLA E TAMBURO / TIBURIO 

     

15 – LANTERNA 16 - RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE 

17 - MECCANISMI DI TAGLIO NELL’ABSIDE 

    

18 - VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE 

        

19 – ELEMENTI DI COPERTURA: AULA 

    

20 - ELEMENTI DI COPERTURA: TRANSETTO 
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21 - ELEMENTI DI COPERTURA: ABSIDE 

 

22 - RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE 

 

23 - MECCANISMI DI TAGLIO NELLE CAPPELLE 

      

24 - VOLTE DELLE CAPPELLE 

 

25 - INTERAZIONI IN PROSSIMITA’ DI IRREGOLARITÀ 

 

26 - AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) 

 

27 - TORRE CAMPANARIA 

    

28 - CELLA CAMPANARIA 

      

Modello A-DC  PCM-DPC MiBAC  2006 
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     Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                         Ministero       
  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE                                                             per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE  DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI 

EMERGENZA  POST-SISMA 

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - PALAZZI 

 

  MODELLO  B - DP   
Prima  sezione  

B1 

Data  N° progressivo N° Scheda  

B2 –  RIFERIMENTO VERTICALE 

Bene complesso                                                         Bene individuo                                                          

Denominazione:     

Numero schede beni componenti                                  Codice livello superiore                            

Tipologia canonica palazzo castello torre bene archeologico    altro

Pianta regolare     con cortili     ad ali aperte     lineare altro

B3 –  LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA 

Regione  Codice Istat comune 

Provincia 

Comune   

Località    

Sezione censuaria             N° complesso o aggregato       N° edificio           

Foglio          Data Particelle        Sub.

B4 – COORDINATE UTM 

Quadrante    Longitudine Est (x)   ° ’ Latitudine Nord(y) ° ’ Lettura GPS 

B5 – OGGETTO 

Denominazione bene

Denominazione storica

Datazione anno secolo      epoca Ultima trasformazione

Proprietà       

Utilizzatore         

 

SISMA

1 via  

2 corso     

3 vicolo

4 piazza

5 località num.civico
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B6 –  DESTINAZIONE D’USO ATTUALE 

Utilizzazione spaziale [%] Utilizzazione temporale Esposizione 
Uso 

N° unità 
d’uso >65 30 65 < 30 0 Continuo Saltuario Non utilizzato N° occupanti Affollamento

Abitazione 

Commerciale

Museo

Uffici

Servizi

Strategico

Altro

B7 – CARATTERISTICHE DEL SITO                                 

In piano Su rilievo / su cresta / su vetta Su riporto In pendio / su versante Avvallamento

B8 –  CONTESTO URBANO E POSIZIONE 

Centro urbano  Periferia urbana  Area industriale - commerciale Area agricola  Centro storico   

Isolato              Connesso con altri edifici           su      lati  Altro        ………………………….……………………………………………….

B9 –  INFRASTRUTTURE                                       

Accesso pedonale Rete viaria idonea  in relazione al rischio 

Accesso carrabile Parcheggio nelle vicinanze 

Accesso con altezza inferiore a 4 metri Spazi aperti a disposizione 

Accesso con mezzi pesanti Altro

B10 – PRESENZA DI RISCHIO 

RILEVAZIONE DIRETTA INFORMAZIONI ACQUISITE 

Insediamento minacciato da frana 

Insediamento in zona alluvionabile 

Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale 

Insediamento soggetto ad altre minacce naturali 

B11 – TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI 

TIPOLOGIA    Num. superficie 

Affreschi

Mosaici

Stucchi

Arazzi

Altari / statue

Libri / Stampe

 B12 –  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Realizzata da  …………………………………………………………..……….      SI  NO  

B13 –  COMPILATORE SCHEDA 

Cognome Nome     

Ente/ufficio di appartenenza      

E-Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TIPOLOGIA       Num. superficie

Dipinti mobili su vario supporto 

Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali) 

Decorazioni plastiche mobili  

Manufatti in carta e pergamena 

Reperti archeologici 

Altri …………………………………………………………………………..



 9. Allegati

277

3

 

  MODELLO  B - DP   
Seconda  sezione  

 

B14  - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA’ DEI PALAZZI 

N° Scheda Data Ente

B15 –  STATO DI MANUTENZIONE GENERALE 

 Buono Discreto Scadente Pessimo Lavori in corso  

Strutture verticali  
Strutture orizzontali  
Copertura  

B16 –  INTERVENTI  

Ampliamento                     Sopraelevazione             Manutenzione straordinaria    Consolidamento             

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………….………………………… 

B17 – REGOLARITA’,  FORMA PLANIMETRICA E DATI DIMENSIONALI 

 Regolare Non regolare  rettangolare     rett. allungata   a L    

Pianta            

FORMA IN 

PIANTA            a C    a corti   altro

Elevazione              
Presenza di    porticati   logge    cavedii    atrio

Disposizione muri interni     
Disposizione aperture   Discontinuità costruttive e del materiale                               

 
 

DATI DIMENSIONALI Stimati                 rilevati               

Piani fuori terra Larghezza media 

m.

Lunghezza media 

m.

Superficie media in pianta 

m 2.

Altezza media in gronda 

m.
Piani interrati 

B18 – EIDOTIPO E SUDDIVISIONE IN ELEMENTI 
SUDDIVISIONE IN AREE INDIVIDUAZIONE COPERTURE 

Area 

Sup.[m2] Copertura

N° piani     

INDIVIDUAZIONE CORPI SCALA E  
CORPI ANNESSI 

N° totale corpi scala: 
N° totale corpi annessi: 

Sup.[m2] 
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SCHEMATIZZAZIONE DELLA PLANIMETRIA E DELLA SEZIONE                                                                                                          ORIENTAMENTO 

X

Y
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 B19   –  RILIEVO DEL DANNO AGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

TIPOLOGIA MURARIA DESCRIZIONE 

A PIETRA SQUADRATA  

B PIETRA SBOZZATA  

C PIETRA A SPACCO  

D MATTONI  

E IRREGOLARE, CIOTTOLI, MISTA  

F ALTRO  

 

PARETI PERIMETRALI 

TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) 

APERTURE
D1

LEGGERO

D2 – D3
MEDIO GRAVE

D4 – D5
GRAVISSIMO

N
° 

 P
A

R
E

T
E
 

L
IB

E
R

A

P
A

R
Z
. L

IB
E

R
A

IN
 A

G
G

R
E

G
A

T
O

u
n
ifo

rm
i

di
sc

on
tin

ue
 

a
ss

e
n

ti LUNGHEZZA

[m]
SPESSORE 

[m]

TIPOLOGIA 

MURARIA
(A ÷ F DI B19)

P
R

E
S

E
N

Z
A

 D
I 

C
O

R
D

O
L
I 

/ 
C

A
T

E
N

E

P
A

R
E

T
I I

N
T

E
R

N
E

 

O
R

T
O

G
O

N
A

L
I

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3 N
U

L
L
O

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

PORTICATI / LOGGE / ATRI 

TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) 

TIPOLOGIA STRUTTURALE
D1

LEGGERO

D2 – D3
MEDIO GRAVE

D4 – D5
GRAVISSIMO

N
° 

 P
A

R
E

T
E
 

PIANI
LUNGHEZZA

[m]
muratura c.a. legno acciaio

PRESENZA DI 

CATENE

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3 N
U

L
L
O

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

PARETI INTERNE 

TIPOLOGIA E PARAMETRI 

DIMENSIONALI 
DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) 

LUNGHEZZA

[m]
SPESSORE

[m]
D1

LEGGERO

D2 – D3
MEDIO GRAVE

D4 – D5
GRAVISSIMO

N
° 

 A
R

E
A
 

x y x y 
TIPOLOGIA  

MURARIA 
(A ÷ F DI B19)

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3 N
U

L
L
O
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CORPI SCALA 

TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) 

TIPOLOGIA STRUTTURALE
D1

LEGGERO 

D2 – D3
MEDIO GRAVE

D4 – D5
GRAVISSIMO

N° 
N° 

AREA PIANI
SUPERFICIE

[m2]
muratura c.a. legno acciaio

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3 N
U

L
L
O

    
    
    
    
    
    
 

ORIZZONTAMENTI 

TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) 

TIPOLOGIA [%]
D1

LEGGERO 

D2 – D3
MEDIO GRAVE

D4 – D5
GRAVISSIMO

N°  

AREA SUPERFICIE

[m2]
H INTERPIANO 

[m]
legno volte c.a. acciaio

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3 N
U

L
L
O

       
       
       
       
       
       
 

COPERTURE 

TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) 

TIPOLOGIA SPINGENTE DESCRIZIONE
D1

LEGGERO

D2 – D3
MEDIO GRAVE

D4 – D5
GRAVISSIMO

N°   SUPERFICIE

[m2]

c.
a

.

le
g

n
o

a
cc

ia
io

si no 

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3 N
U

L
L
O

 

BALCONI / ELEMENTI AGGETTANTI 

DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) 

D4 – D5
GRAVISSIMO

D2 – D3
MEDIO GRAVE

D1
LEGGERON° 

TOTALE 

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3 N
U

L
L
O

  

ELEMENTI SVETTANTI 

DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) 
D1

LEGGERO

D2 – D3
MEDIO GRAVE

D4 – D5
GRAVISSIMON° 

TOTALE 

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3 N
U

L
L
O

  
 

CORPI ANNESSI 

TIPOLOGIA E PARAMETRI 

DIMENSIONALI   
DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) 

D1
LEGGERO

D2 – D3
MEDIO GRAVE

D4 – D5
GRAVISSIMO

N°   

SUPERFICIE [m2]
PRESENZA DI 

CATENE

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3

>
2

/3

1
/3

 –
 2

/3
 

<
1

/3 N
U

L
L
O
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B20–   RILIEVO DEL DANNO AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI 

I COMIGNOLI II CORNICIONI III STATUE O AGGETTI IV 
RIVESTIMENTI O 

CONTROSOFFITTI RECENTI

V 
RETE IDRICA , FOGNARIA O 

TERMOIDRAULICA
VI RETE ELETTRICA O DEL GAS VII ALTRO………………………………..……..

VIII ALTRO…………………………………………….

LIVELLO DI DANNO                     IDENTIFICAZIONE DEL DANNO  

0 -   assenza di danno  1 -   danno lieve              2 -  danno moderato      

3 -   danno grave           4 -   danno molto grave  5 -   crollo  

  A -  danno sismico 

  B -  danno pregresso     

  C -  aggravamento                 
 

PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI ELEMENTI 

DANNEGGIATI
Livello di danno p LOCALIZZAZIONE 

PUNTELLAMENTI RIPARAZIONE TRANSENNATURE ALTRO

 

NOTE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

B21 –   PERICOLO ESTERNO 

PERICOLO SU PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI 
CAUSA POTENZIALE 

EDIFICIO VIA D’ACCESSO DIVIETO DI ACCESSO TRANSENNE E PROTEZIONE PASSAGGI

CROLLI O CADUTE DA ALTRE COSTRUZIONI

ROTTURA DI RETI DI  SERVIZI/DISSESTI

B22 –   DISSESTI DI VERSANTE O DEL TERRENO DI FONDAZIONE 

ASSENTI PREESISTENTI GENERATI DAL SISMA ACUITI DAL SISMA

VERSANTI INCOMBENTI

TERRENO DI FONDAZIONE

B23  – MECCANISMI DI COLLASSO STRUTTURALI 

TIPOLOGIA n CODICE MECCANISMO 

M1 RIBALTAMENTO DELLE PARETI

M2 INSTABILITÀ VERTICALE DELLE PARETI

M3 ROTTURA A FLESSIONE DELLE PARETI

M4 RIBALTAMENTO DEL CANTONALE

M5 TAGLIO NELLE PARETI ESTERNE: MASCHI

PARETI PERIMETRALI  

M6 TAGLIO NELLE PARETI ESTERNE: ARCHITRAVI E MURATURA SOPRASTANTE

PARETI INTERNE 2x M7 TAGLIO NELLE PARETI INTERNE

GLOBALE M8 SCORRIMENTO DI PIANO

PORTICATI / LOGGE  M9 DANNO AI PORTICATI / LOGGE

M10 SFILAMENTO TESTA DELLE TRAVI E/O MARTELLAMENTO

M11 COLLASSI LOCALI DELL’IMPALCATO O DELLA VOLTA

M12 DANNO ALLE VOLTE PER ROTAZIONE DELLE IMPOSTE
ORIZZONTAMENTI  

M13 DANNO ALLE VOLTE PER DEFORMAZIONE DI PIANO

SCALE  M14 DANNO ALLE SCALE

M15 DANNO NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA

M16 DANNO AL MANTO DI COPERTURACOPERTURE  

M17 RIBALTAMENTO DELLE FASCE SOTTOTETTO E TIMPANO

ELEMENTI AGGETTANTI / SVETTANTI  M18 DANNO AGLI ELEMENTI AGGETTANTI / SVETTANTI

COLLASSI LOCALI  M19 COLLASSI LOCALI PER IRREGOLARITA’ COSTRUTTIVE E DEL MATERIALE

 M20 DANNO PER IRREGOLARITÀ DI FORMA

 M21 DANNO NEI CORPI ANNESSIINTERAZIONI

 M22 CEDIMENTO DI FONDAZIONI

 M23 ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

ALTRO
 M24 ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…
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B23.1  -  LIVELLO DI ATTIVAZIONE RISPETTO AL COLLASSO                                                  IDENTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI ATTIVAZIONE  

0 -   assente         1 -   lieve              2 -   moderato

3 -   grave            4 -   molto grave   5 -  crollo

  A - danno sismico 

  B - danno pregresso     

  C - aggravamento                       
 

RISCHIO PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI 

N
°

P
R

O
G

R
E

S
S

IV
O

C
O

D
IC

E
 

M
E

C
C

A
N

IS
M

O
 

ARE

A 
PIANI 

ELEMENTI 

INTERESSATI 

S
E

C
O

N
D

A
IO

 

LIVELLO DI 

ATTIVAZIONE 

RISPETTO AL 

COLLASSO 

P 

B
A

S
S

O

B
A

S
S

O
 C

O
N

 

P
R

O
V

V
E

D
IM

E
N

T
I

A
L
T

O

C
E

R
C

H
IA

T
U

R
E

 

T
IR

A
N

T
I

P
U

N
T

E
L
L
I

T
A

M
P

O
N

A
T

U
R

E

R
IP

A
R

A
Z

IO
N

I

R
IM

O
Z

IO
N

I

T
R

A
N

S
E

N
N

A
T

U
R

E

P
R

O
T

E
Z

IO
N

I

A
L
T

R
O

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

B23.2  - INDICE DI DANNO 

 n = 
(numero dei meccanismi possibili)   

d = 
(somma dei livelli di attivazione nei meccanismi primari)     d = d / 5  =  , 
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B24 –  AGIBILITA' 

Agibile                     Inagibile                       

Parzialmente Agibile   Agibile con Provvedimenti Temporaneamente Inagibile Inagibile per cause Esterne

Indicare le parti agibili Segnalare i provvedimenti  Verifica più accurata                  
Si consiglia visita di esperti 
Altro 

Indicare le cause esterne 

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………..… 

………………………………………………..… 

………………………………………………..… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………….…………………………… 

…………………………………………………………..… 

…………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………..… 

……………………………………………………..………..… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………………..……………………..… 

…………………………………………………………..… 

 
B25  –  UNITA’ IMMOBILIARI INAGIBILI, FAMIGLIE E PERSONE EVACUATE 

Unità immobiliari inagibili          Nuclei familiari evacuati           N° persone evacuate               

B26 – TIPO DI VISITA 

Completa             Parziale                 Solo dall’esterno     Motivi ostativi ……………………………………………………………….……………….

B27 – NOTE SULL’AGIBILITA’ ED I PROVVEDIMENTI DI P.I. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B28 – DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D’ARTE  

B28.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d’arte 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B28 .2 - Descrizione danno  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

B28.3 - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d’arte mobili  

      SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL’ARTE      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D’ARTE                               €              ,00 
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B29  –  DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE 

B29.1 - Descrizione opere di ripristino strutturale  (nuovi danni e danni pregressi aggravati) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE                                              €       ,00
B29.2 - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA, IMPIANTISTICA  E MIGLIORAMENTO SISMICO     €     ,00 

B29.3 - Descrizione opere di pronto intervento  (eventualmente indicare anche il costo del P.I. “a finire”)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO                                                            €           ,00    

B30 – NOTE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

B31 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  SI    NO
 

DESCRIZIONE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

B32  –  SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA C.O.M. SQUADRA N.  

Cognome e nome Qualifica Ente appartenenza Firma 

    

    

    

    

    

Modello B-DP  PCM-DPC MiBAC  2006 pubblicata nella G.U. n. 55 del 7.3.2006
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ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DEI PALAZZI 

M1. RIBALTAMENTO DELLE PARETI 

M2. INSTABILITA’ VERTICALE DELLE PARETI M3. ROTTURA A FLESSIONE DELLE PARETI 

M4. RIBALTAMENTO DEL CANTONALE M5. TAGLIO NELLE PARETI ESTERNE: MASCHI 

M6. TAGLIO NELLE PARETI ESTERNE: FASCE M7. TAGLIO NELLE PARETI INTERNE 
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M8. SCORRIMENTO DI PIANO M9. DANNO AI PORTICATI/ LOGGE 

M10. SFILAMENTO TESTA DELLE TRAVI E/O MARTELLAMENTO

M11. COLLASSI LOCALI DELL’IMPALCATO O DELLA VOLTA

M12. DANNO ALLE VOLTE PER 

ROTAZIONE DELLE IMPOSTE 

M13. DANNO ALLE VOLTE PER  

DEFORMAZIONE DI PIANO 



 9. Allegati
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M14. DANNO ALLE SCALE

M15. DANNO NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA

M16. DANNO AL MANTO DI COPERTURA 
M17. RIBALTAMENTO DELLE  

FASCE SOTTOTETTO E DEL TIMPANO 

M18. DANNO AGLI ELEMENTI AGGETTANTI/SVETTANTI
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M19. COLLASSI LOCALI PER IRREGOLARITA’ COSTRUTTIVE E DEL MATERIALE

M20. DANNO PER IRREGOLARITA’ DI FORMA 

M21. DANNO NEI CORPI ANNESSI

M22. CEDIMENTO DI FONDAZIONI

Modello B-DP  PCM-DPC MiBAC  2006



 9. Allegati
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9.5.3 Scheda di sintesi di “livello 0” di edifici e ponti strategici ai fini della protezione civile o 

rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico.

prevenzione e mitigazione del rischio sismico, con la Circolare prot. n. DPC/SISM/0031471 

programmi futuri” ha approvato la scheda di livello 0 per ognuna delle opere strategiche e/o 

rilevanti di competenza delle Amministrazioni e/o Enti. Successivamente lo stesso Dipartimento 

di Protezione Civile ha fornito, con nota prot. n. DPC/SISM/0075499 del 07.10.2010 “Chiarimenti 

alla Circolare del Capo Dipartimento prot. n. DPC/SISM/31471 del 21.04.2010 sullo stato delle 

infrastrutturali stradali e ferroviarie (ponti), apportando altresì alcune integrazioni alla versione 

ponti) ed è stato predisposto un software di caricamento, import ed export dei dati, di facile 

installazione, accesso e gestione da parte di ogni singola Amministrazione, che consente di 

archiviare più schede in un’unica base dati da trasmettere successivamente al Dipartimento.
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ALLEGATO 1: 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE 

SCHEDA DI SINTESI DI LIVELLO 0  DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 
(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010)

2) Dati dimensionali e età costruzione/ristrutturazione

N° Piani totali 
con interrati

Altezza media di 
piano [m]

Superficie media di 
piano [m2] D

Anno di 
progettazione

|__|__|__|__|

A |__|__|__| B |__|__|,|__| C |__|__|__|__|__| E
Anno di ultimazione 
della costruzione 

|__|__|__|__|

F O Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione

G
Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura 

|__|__|__|__| G1 O Adeg. G2 O Miglior. G3 O Altro 

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale
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Altro (specificare) 

H

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

A O B O C O D O E O F O G O |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

4) Dati di esposizione 

Numero di persone mediamente presenti durante 
la fruizione ordinaria dell'edificio

|__|__|__|__|__|__|

Ore di fruizione ordinaria nel giorno 

|__|__|

Mesi di  fruizione ordinaria nell’anno 

|__|__|

1) Identificazione dell'edificio  

Regione                                                       Codice Istat |__|__|

 Codice DPCM |__|__|__|__|      N° progressivo intervento    

|__|__|__|__|

 Scheda n°|__|__|__|__|               Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Complesso edilizio composto da |__|__| edifici

Provincia                                                    Codice Istat |__|__|__|
Codice identificativo      |__|_1|__|

Comune                                                      Codice Istat |__|__|__| Dati Catastali Foglio |__|__|__| Allegato |__|__|

Frazione/Località |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ Particelle
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

|__|__|__|__| 

Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Posizione edificio 1 O Isolato 2 O Interno 3 O D’estremità4 O D’angolo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

Num. Civico |__|__|__|__|__|__|   C.A.P. |__|__|__|__|__|

Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) 

E |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso

N |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__|

Denominazione 
edificio

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

Proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

Utilizzatore |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

Spazio riservato DPC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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5) Dati geomorfologici 
Morfologia del sito Fenomeni franosi

A O 
Dirupo 

B O 
Cresta 

C O 
Pendio

D O 
Pianura 

E O 
Assenti

F O 
Presenti

6) Destinazione d’uso 

A Originaria Codice d’uso |__|__|__| B Attuale Codice d’uso |__|__|__|
   

7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 

A Sopraelevazione

B Ampliamento

C Variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20% 

D
Interventi strutturali volti a trasformare l’edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal 
precedente. 

E
Interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell’edificio, allorché detti interventi implichino 
sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio stesso. 

F Interventi di miglioramento sismico. 

G Interventi di sola riparazione dei danni strutturali. 

8) Eventi significativi subiti dalla struttura 9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

Tipo evento Data Tipologia Intervento 
SI O 0 – NO O 1 

NB: In caso affermativo compilare la matrice sottostante

1) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| Area R4 Area R3 

2) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| 1) Frana 

3) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| 2) Alluvione 

11) Note

Compilatore della scheda Amministrazione competente per la 
compilazione della scheda

Amministrazione competente per la 
trasmissione della scheda a DPC

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

10) Informazioni sulla verifica sismica

A Effettuata con cofinanziamento DPC O B Effettuata con altri finanziamenti  O C Non  effettuata O
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ISTRUZIONI  PER   LA   COMPILAZIONE   DELLA   SCHEDA 

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per 
omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per
differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc. La scheda è divisa in 11 paragrafi; è richiesta la compilazione 
almeno dei paragrafi da 1 a 6 e del par. 10, i paragrafi 7,8, 9 e il paragrafo 11 (NOTE) sono opzionali Le informazioni sono 
generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; quelle rappresentate con il simbolo (O) rappresentano una scelta univoca, 
mentre quelle rappresentate con il simbolo ( ) rappresentano una multiscelta. Dove sono presenti le caselle |__| si deve scrivere in 
stampatello, nel caso delle lettere partendo da sinistra nel caso dei numeri da destra.
Ogni scheda deve riportare la data del censimento (campo "data") ed un  numero progressivo univoco (campo "Scheda n.") assegnato
direttamente dal soggetto proprietario. Qualora l'edificio faccia parte di un complesso edilizio composto da più edifici (ad esempio un 
complesso scolastico composto da edifici strutturalmente indipendenti: edificio aule; edificio palestra), occorre indicare anche il numero 
complessivo di edifici di cui si compone il complesso.  
Al Dipartimento della Protezione Civile è riservato il campo in alto a destra della scheda nel quale sarà riportato un codice univoco. 

Occorre indicare se l’edificio è compreso nei programmi di verifiche finanziati con OPCM n. 3362/04 o 3376/04 e s.m.i inserendo il 
repertorio del DPCM che ha finanziato la verifica, ed il numero progressivo della verifica nell’ambito del DPCM. 
Indicare la tipologia di edificio nelle due classi di edificio strategico o rilevante in caso di collasso.  
Per gli edifici di competenza statale tale tipologia è desumibile dagli elenchi A e B approvati con decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003. Nel campo "Codice identificativo" deve essere riportato il codice alfanumerico di tre caratteri 
composto dalla lettera dell'elenco (A o B) cui appartiene l'edificio, dal numero del paragrafo (per gli edifici è sempre "1") e dal numero del 
sottoparagrafo (ad esempio per gli edifici delle Forze di Polizia il codice identificativo è A14, per gli edifici pubblici o comunque destinati 
allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, il relativo 
codice è B11). 
Per gli edifici di competenza regionale tale tipologia è desumibile dagli elenchi approvati con le rispettive Delibere di Giunta Regionale. 
Non essendo possibile avere una codificazione univoca per tutte le Regioni e Province autonome, nel campo "Codice identificativo" deve 
essere riportato un codice alfanumerico di tre caratteri pari a C10 per gli edifici classificati come strategici ai fini della protezione civile e 
pari a D10 per gli edifici classificati come rilevanti in caso di collasso post-sisma. La codifica di dettaglio dell’uso degli edifici di competenza 
regionale è riportata nel paragrafo 6. 
In relazione alla collocazione dell'edificio, si devono compilare i campi "Regione", "Provincia", "Comune" e "Frazione/Località" secondo la 
denominazione dell'Istat (ad esempio LAZIO, ROMA, SANTA MARINELLA). Analogamente si devono compilare i relativi codici Istat nei
campi "Istat Reg.", "Istat Prov." e "Istat Comune". 
Nella sezione "Indirizzo" riportare l'indirizzo completo dell'opera (utilizzare la codifica Istat: via, viale, piazza, corso, etc.) senza 
abbreviazioni e comprensivo di codice di avviamento postale e numero civico. 
Nella sezione "Dati catastali" riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare l'opera. 
La sezione "Posizione edificio" individua l'opera nell'ambito dell'eventuale aggregato edilizio. Se l’edificio non è isolato su tutti i lati, va 
indicata la sua posizione all’interno dell’aggregato (Interno, d’estremità, angolo). 
Nella sezione "Coordinate geografiche" si devono riportare le coordinate del baricentro approssimato dell'edificio, indicate nel sistema 
European Datum ED50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "E" e "N" vanno rispettivamente 
indicate le coordinate chilometriche (espresse in metri) Est e Nord. Nel campo "Fuso" va indicato il numero del fuso di appartenenza della 
proiezione Universale Trasversa di Mercatore che per l'Italia vale 32 o 33. I dati possono essere acquisiti con un sistema GPS.
Nella sezione "Denominazione edificio" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, dell'edificio (es. SCUOLA ELEMENTARE 
ALESSANDRO VOLTA, CASERMA VIGILI DEL FUOCO). 
Nelle sezioni "Proprietario" e "Utilizzatore", riportare rispettivamente il nome del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente 
proprietario dell'edificio e, se diverso dal precedente, il nome dell'utilizzatore. 

Nel campo "N° piani totali con interrati" indicare il numero di piani complessivi dell’edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di 
sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. 
Nel campo "Altezza media di piano" indicare l’altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.  
Nel campo "Superficie media di piano" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani.  
Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante (l'anno del rilascio 
della concessione/autorizzazione per gli edifici privati). 
Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare l'anno di ultimazione dei lavori. 
Qualora dopo la costruzione dell'edificio, non è stato eseguito alcun tipo di intervento sulla struttura, annerire la casella "F" "Nessun 
intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione". Viceversa nella casella "G" deve essere indicato l'anno di progettazione dell'ultimo 
intervento effettivamente realizzato sulla struttura ed anche la corrispondete tipologia d'intervento, distinta in "Adeguamento sismico" – 
casella "G1", "Miglioramento sismico"– casella "G2", "Altro"– casella "G3". Con "Altro" s'intende un intervento non classificabile come 
adeguamento/miglioramento sismico, ma che ha comunque interessato le parti strutturali dell'edificio. 

Indicare la tipologia di materiale strutturale principale della struttura verticale dell'edificio, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 2 
dell'ordinanza n. 3274/2003. Gli edifici si considerano con strutture di c.a. o d’acciaio, se l’intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. 
Situazioni miste (mur.-c.a. e mur.-acciaio) vanno indicate nella colonna F o H (campo "Altro"). 

Stimare rispettivamente: il numero di persone mediamente presenti giornalmente durante la fruizione ordinaria dell'edificio, le ore di 
fruizione ordinaria nell’arco delle 24 ore ed il numero medio di mesi dell’anno di fruizione ordinaria . 
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Individuare la morfologia del sito su cui insiste l'opera e gli eventuali fenomeni franosi che potrebbero coinvolgerla. 

Ai fini della morfologia ed in coerenza con la tab. 3.2.IV  delle Norme Tecniche per le Costruzioni (Categorie topografiche):  
la dizione “dirupo” corrisponde a “Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°  
“                “cresta” corrisponde a” Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i15<i<=30° 
“                “ pendio si riferisce a pendii con inclinazione media i > 15° 
“                “ pianura si riferisce ad una superficie pianeggiante, o a pendii e rilevi isolati con inclinazione media i<=15°

Indicare la destinazione d’uso dell’edificio originaria del progetto e quella attuale. Il codice d’uso deve essere scelto tra quelli riportati nella 
tabella seguente (adattamento della codifica GNDT): 

CODICE DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE 

S00 Strutture per l'istruzione S24 A.S.L. (Azienda Sanitaria) S45 Centro Operativo Misto (COM) 
S01 Nido S25 INAM - INPS e simili S46 Centro Operativo Comunale (COC) 
S02 Scuola materna S30 Attività collettive civili S50 Attività collettive militari

S03 Scuola elementare S31 Stato (uffici tecnici) S52 Carabinieri e Pubblica Sicurezza 
S04 Scuola Media inferiore S32 Stato (Uffici amm.vi, finanziari) S53 Vigili del Fuoco 
S05 Scuola Media superiore S33 Regione S54 Guardia di Finanza 
S06 Liceo S34 Provincia S55 Corpo Forestale dello Stato 
S07 Istituto professionale S35 Comunità Montana S60 Attività collettive religiose

S08 Istituto Tecnico S36 Municipio S61 Servizi parrocchiali 
S09 Università (Fac. umanistiche) S37 Sede comunale decentrata S62 Edifici per il culto 
S10 Università (Fac. scientifiche) S38 Prefettura S80 Strutture per mobilità e trasporto

S11 Accademia e Conservatorio S39 Poste e Telegrafi S81 Stazione ferroviaria 

S12
Uffici provveditorato e 
Rettorato

S40
Centro civico - Centro per 
riunioni 

S82
Stazione autobus 

S20
Strutture Ospedaliere e 
sanitarie 

S41
Museo – Biblioteca 

S83
Stazione aeroportuale 

S21 Ospedale S42 Carceri S84 Stazione navale 

S22
Casa di Cura 

S43
Direzione Comando e 
Controllo (DICOMAC) 

S23
Presidio sanitario – Ambulat. 

S44
Centro Coordinamento 
Soccorsi (CCS) 

Indicare la tipologia degli eventuali interventi eseguiti sulla struttura che hanno modificato in maniera significativa il comportamento 
strutturale. Interventi di adeguamento sismico devono essere segnalati nel paragrafo 2, punto G1 

Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente, la data in cui esso è avvenuto, e la tipologia di intervento 
strutturale eventualmente eseguita a seguito dell’evento. I codici che descrivono la tipologia di evento sono: T =Terremoto; F =Frana; A 
=Alluvione; I=Incendio o scoppio; C=cedimento fondale. I codici che descrivono la tipologia di intervento sono: R = Riparazione,
L=Rafforzamento locale, M=Miglioramento, A= Adeguamento.

Indicare se la struttura è situata in una area soggetta a rischio idrogeologico perimetrata, ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n.180, come 
zona R3 o R4. 

Segnalare se sono state già effettuate verifiche sismiche di livello 1 o 2 sull’opera e la fonte del finanziamento o cofinanziamento

In questo paragrafo è possibile riportare qualsiasi informazione ritenuta utile e non codificata nei paragrafi precedenti.
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ALLEGATO 2: 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO RISCHIO SISMICO 

SCHEDA DI SINTESI DI "LIVELLO 0” PER I PONTI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O 

RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 
(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010)

2) Dati dimensionali e età costruzione/ristrutturazione

Superficie totale del ponte 
[m

2
]

Numero totale di 
campate 

Anno di 
progettazione

Anno di ultimazione 
della costruzione

Anno di progettazione di eventuali interventi 
di modifica sostanziale eseguiti

A |__|__|__|__|__| B |__|__|__| D |__|__|__|__| E |__|__|__|__| F |__|__|__|__| 

3) Tipologia strutturale e materiale principale delle strutture

P. travi 
appoggiate 

P. trave 
continua 

Ponte a  
stampell

a

Ponte a 
 telaio 

Ponte
ad arco 

Ponte
strallato 

Ponte
sospeso

Altro (specificare)

H

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

A O B O C O D O E O F O G O |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1 Spalle 2 Pile 3 Impalcato 

A C.a.p. O O

B C.a. O O

C Acciaio O O

D Acciaio - cls O O

E Muratura O O O

F Altro
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

O O O

1) Identificazione del ponte  

Regione                                                       Codice Istat |__|__|

Codice DPCM |__|__|__|__|     N° progressivo intervento    |__|__|__|__|

Scheda n°|__|__|__|__|                  Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 Denominazione rete viaria/ferrov   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|

Provincia                                                   Codice Istat |__|__|__| Identificativo struttura O Ponte O Cavalcavia

Comune                                                     Codice Istat |__|__|__| Codice identificativo (secondo l'allegato 1 Decr n.3685 del 21/10/2003))     |__|_2|__|

Frazione/Località Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) [Km]

Progr. dal Km al Km E |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso

|__|__|__|__|+|__|__|__| |__|__|__|__|+|__|__|__| N |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__|

Denominazione 
ponte

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Concessionario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Spazio riservato DPC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Elem. Strutt. 
Materiale 
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4) Dati di esposizione 

A

Numero autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso
(n° veicoli/ora) – per i ponti stradali

B

Numero treni/giorno transitanti  
(n° treni/gg) – per i ponti ferroviari

|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| 

5) Dati geomorfologici 

Morfologia del sito Fenomeni franosi

A O
Cresta 

B O
Pendio    Forte 

C O
Pendio    leggero 

D O
Pianura 

E O
Assenti

F O
Presenti

6) Geometria generale 

1

Lunghezza totale ponte (m) |__|__|__|__| Lunghezza max campata (m)  |__|__|__|__| Larghezza ponte (m) |__|__|__|__|

2 Altezza max pile (m) |__|__|__|__| Curve      SI O 0 – NO O 1

7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 

A Sostituzione elementi strutturali 

B Riparazione di elementi strutturali 

C Ampliamento di carreggiata e delle strutture 

D Altro   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

8) Eventi significativi subiti dalla struttura 9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

Tipo evento Data Tipologia Intervento SI O 0 – NO O 1 

NB: In caso affermativo compilare la matrice sottostante

1) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| Area R4 Area R3 

2) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| 1) Frana 

3) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| 2) Alluvione 

11) Note

Compilatore della scheda Amministrazione competente per la 
compilazione della scheda

Amministrazione competente per la 
trasmissione della scheda a DPC

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

10) Informazioni sulla verifica sismica

A Effettuata con cofinanziamento DPC O B Effettuata con altri finanziamenti  O C Non  effettuata O
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

Nell'ambito di una rete viaria, deve essere compilata una scheda per ogni ponte/viadotto presente lungo il percorso. 
La finalità della scheda è di fornire gli elementi di base per identificare l’opera e le sue caratteristiche generali, in modo da
ottenere un archivio il più possibile completo delle opere ancora da sottoporre alla verifica di Livello 1 o 2. 
La scheda è divisa in 11 paragrafi; è richiesta la compilazione almeno dei paragrafi da 1 a 6 e del par. 10, i paragrafi 7,8, 9 e il 
paragrafo 11 (NOTE) sono opzionali .
Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; quelle rappresentate con il simbolo (O) rappresentano 
una scelta univoca, mentre quelle rappresentate con il simbolo ( ) rappresentano una multiscelta. Dove sono presenti le caselle |__| si 
deve scrivere in stampatello, nel caso delle lettere partendo da sinistra, nel caso dei numeri da destra. 
Ogni scheda deve riportare la data del censimento (campo "data") ed un  numero progressivo univoco (campo "Scheda n.") assegnato
direttamente dal soggetto proprietario o gestore. 
Al Dipartimento della Protezione Civile è riservato il campo in alto a destra della scheda nel quale sarà riportato un codice univoco. 

Se il ponte è compreso nei programmi di verifiche finanziati con OPCM n. 3362/04 o 3376/04 e s.m.i deve essere inserito il numero di 
repertorio del DPCM che ha finanziato la verifica sismica ed il numero progressivo della verifica nell’ambito del DPCM. Qualora il ponte sia 
stato già oggetto di verifica sismica di Livello 1 o 2 l’informazione va riportata nel par. 10  
Identificare la tipologia di ponte, desunta dagli elenchi A e B approvati con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 
del 21/10/2003. Nel campo "Codice identificativo" deve essere riportato il codice alfanumerico di tre caratteri composto dalla lettera
dell'elenco (A o B) cui appartiene il ponte/viadotto, dal numero del paragrafo (per i ponti/viadotti è sempre "2") e dal numero del 
sottoparagrafo (ad esempio per i ponti presenti lungo la rete autostradale il codice identificativo è A21, per i ponti del sistema di grande 
viabilità ferroviaria il codice è B21). 
In relazione alla collocazione del ponte, si devono compilare i campi "Regione", "Provincia", "Comune" e "Frazione/Località" secondo la 
denominazione dell'Istat (ad esempio LAZIO, ROMA, SANTA MARINELLA). Analogamente si devono compilare i relativi codici Istat nei
campi "Istat Reg.", "Istat Prov." e "Istat Comune". 
Nel campo " Denominazione rete viaria/ferrov " indicare la denominazione della rete viaria o ferroviaria cui appartiene l'opera censita (ad 
esempio AUTOSTRADA A24, oppure STRADA STATALE 18). Nel campo "Identificativo struttura" indicare se l'opera censita appartiene 
direttamente alla rete viaria strategica o rilevante (in questo caso annerire la casella rispondente a "ponte") oppure si tratta di un 
cavalcavia della stessa (in questo caso annerire la casella rispondente a "cavalcavia"). 
Nei campi "Progr. dal Km" e "al Km"  indicare la progressiva chilometrica di inizio e fine ponte, calcolata in riferimento alla posizione del 
ponte lungo la rete viaria (ad esempio dal Km 600+450 al Km 600+750).  
Nella sezione "Coordinate geografiche" si devono riportare le coordinate della progressiva iniziale del ponte, indicate nel sistema
European Datum ED 50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "E" e "N" vanno rispettivamente 
indicate le coordinate chilometriche Est e Nord. Nel campo "Fuso" va indicato il numero del fuso di appartenenza della proiezione
Universale Trasversa di Mercatore che per l'Italia vale 32 o 33. I dati possono essere acquisiti con un sistema GPS. 
Nella sezione "Denominazione ponte" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, del ponte (es. PONTE SERENO ). 
Nelle sezioni "Proprietario" e "Concessionario", riportare rispettivamente il nome del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente 
proprietario del ponte e, se diverso dal precedente il nome del concessionario. 

Nel campo "Superficie totale del ponte" indicare la superficie (in metri quadri) del ponte, conteggiata fra i giunti di spalla.
Nel campo "Numero totale di campate" indicare il numero totale di campate che compongono il ponte. 
Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante. 
Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare l'anno di ultimazione dei lavori. 
Nel campo "Anno di progettazione di eventuali interventi di modifica sostanziale eseguiti" indicare l'anno di progettazione degli interventi 
effettivamente realizzati. 

Nella prima parte del paragrafo indicare la tipologia strutturale del ponte scegliendo tra le categorie presenti (ponte a travi appoggiate, 
ponti a trave continue, etc.) oppure utilizzando il campo "Altro". 
Nella seconda parte del paragrafo 3 indicare il materiale principale delle strutture costituenti il ponte (spalle, pile, impalcato).

Indicare il numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso per i ponti stradali ed il numero di treni transitanti per giorno per i 
ponti ferroviari. Il primo valore è dato dal rapporto del numero complessivo medio di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso per il 
numero di ore che si considerano di traffico intenso (ad esempio per un ponte stradale che ha mediamente 16 ore di traffico intenso, sul 
quale transitano complessivamente una media di 3000 autoveicoli, il valore da riportare è pari a 188, ottenuto come il rapporto di 3000 su 
16). Le ore di traffico intenso possono essere stimate sulla base delle rilevazioni orarie come quelle ore nelle quali il numero di veicoli/ora 
supera il valore medio di veicoli/ora riferito all’intera giornata. 

Individuare la morfologia del sito su cui insiste l'opera e gli eventuali fenomeni franosi che potrebbero coinvolgerla. 

Ai fini della morfologia ed in coerenza con la tab. 3.2.IV  delle Norme Tecniche per le Costruzioni (Categorie topografiche):  
la dizione “dirupo” corrisponde a “Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°  
“                “cresta” corrisponde a” Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i15<i<=30° 
“                “ pendio si riferisce a pendii con inclinazione media i > 15° 
“                “ pianura si riferisce ad una superficie pianeggiante, o a pendii e rilevi isolati con inclinazione media i<=15°

Nel paragrafo 6 riportare la lunghezza totale del ponte, la lunghezza max delle campate, la larghezza  dell’impalcato, l’altezza massima 
delle pile e la presenza di curve. Per campata si intende l’intervallo tra due pile, o pila e spalla, o due spalle, entrambe che spiccano dalla 
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9.5.4 Scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o 

rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico.

Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico e attività ed opere post-emergenza 1 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE 

SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O 
RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 

(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008)  
 

 

 

2) Dati dimensionali e età costruzione/ristrutturazione 

N° Piani totali 
con interrati 

Altezza media di 
piano [m] 

Superficie media di 
piano [m

2
] D 

Anno di 
progettazione 

|__|__|__|__| 

A |__|__|__| B |__|__|,|__| C |__|__|__|__|__| E 
Anno di ultimazione 
della costruzione  

|__|__|__|__| 

F ❍   Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione 

G Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura |__|__|__|__| G1 ❍ Adeg. G2 ❍ Miglior. G3 ❍ Altro 
 

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale 

Altro (specificare) 
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|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

A ❍ B ❍ C ❍ D ❍ E ❍ F ❍ G ❍ 

H 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

4) Dati di esposizione 

Numero di persone mediamente presenti durante 
la fruizione ordinaria dell'edificio 

|__|__|__|__|__|__| 
 

5) Dati geomorfologici 
Morfologia del sito Fenomeni franosi 

A ❍ 
Cresta/Dirupo 

B ❍ 
Pendio    Forte 

C ❍ 
Pendio    leggero 

D ❍ 
Pianura 

E ❍ 
Assenti 

F ❍ 
Presenti 

 

1) Identificazione dell'edificio  

   Codice DPCM |__|__|__|__|      N° progressivo intervento    |__|__|__|__| 

   Scheda n°|__|__|__|__|                    Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
Regione                                                       Codice Istat |__|__| 

Complesso edilizio composto da |__|__| edifici 

Provincia                                                    Codice Istat |__|__|__| 
Codice identificativo       |__|_1|__| 

Comune                                                      Codice Istat |__|__|__| Dati Catastali Foglio |__|__|__| Allegato |__|__| 

Frazione/Località |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Particelle |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Posizione edificio 1 ❍ Isolato 2 ❍ Interno 3 ❍ D’estremità 4 ❍ D’angolo 

Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) 

E |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Num. Civico |__|__|__|__|__|__|   C.A.P. |__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| 

Denominazione 
edificio 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Utilizzatore |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Spazio riservato DPC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Allegato 1 
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6) Destinazione d’uso 

A  Originaria Codice d’uso |__|__|__| 

B  Attuale Codice d’uso |__|__|__| 
   

7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 

A Sopraelevazione ❏ 

B Ampliamento ❏ 

C Variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20% ❏ 

D 
Interventi strutturali volti a trasformare l’edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal 
precedente. ❏ 

E 
Interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell’edificio, allorché detti interventi 
implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio stesso. ❏ 

F Interventi di miglioramento sismico. ❏ 

G Interventi di sola riparazione dei danni strutturali. ❏ 
 

8) Eventi significativi subiti dalla struttura 9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

Tipo evento Data Tipologia Intervento SI ❍ 0 – NO ❍1 

NB: In caso affermativo compilare la matrice sottostante 

1) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| 
 

Area R4 Area R3 

2) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| 1) Frana ❏ ❏ 

3) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| 2) Alluvione ❏ ❏ 
 

10) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente         
(cemento armato) 

11) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente  
(acciaio) 

1) Struttura a telai in c.a. in due direzioni ❍ 1) Struttura intelaiata ❍ 

2) Struttura a telai in c.a. in una sola direzione ❍ 2) Struttura con controventi reticolari concentrici ❍ 

3) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni ❍ 3) Struttura con controventi eccentrici ❍ 

4) Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione  ❍ 4) Struttura a mensola o a pendolo invertito ❍ 

5) Struttura mista telaio-pareti ❍ 5) Struttura intelaiata controventata ❍ 

6) Struttura a nucleo ❍ 6) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ❍ 

7) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ❍   
 

12) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente                                                                                           
(muratura) 

Eventuali caratteristiche migliorative 
Tipologia 

base Malta 
buona 

Ricorsi o 
listature 

Connessione 
trasversale 

Iniezioni di 
malta 

Intonaco 
armato 

 

1 2 3 4 5 6 

1)  Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

2)  Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e 
nucleo interno  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3)  Muratura in pietre a spacco con buona tessitura ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

4)  Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.)  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

5)  Muratura a blocchi lapidei squadrati ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

6)  Muratura in mattoni pieni e malta di calce ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

7)  Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia  (es.: doppio UNI) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

8)  Muratura in blocchi laterizi forati (percentuale di foratura < 45%) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

9)  Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco (perc. 
foratura < 45%) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

10) Muratura in blocchi di calcestruzzo (percentuale di foratura tra 45% e 
65%)  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

11) Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

12) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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13) Diaframmi orizzontali                                                                
(cemento armato, acciaio, muratura) 

14) Copertura                                                                       
(cemento armato, acciaio, muratura) 

1) Volte senza catene ❏ 1) Copertura spingente pesante ❍ 

2) Volte con catene ❏ 2) Copertura non spingente pesante ❍ 

3) Diaframmi flessibili (travi in legno con semplice tavolato, travi e 
voltine,...) ❏ 3) Copertura spingente leggera ❍ 

4) Diaframmi semirigidi (travi in legno con doppio tavolato, travi e 
tavelloni,...) ❏ 4) Copertura non spingente leggera ❍ 

5) Diaframmi rigidi (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a, 
lamiera grecata con soletta in c.a., …..) ❏ 5) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ❍ 

6) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ❏   

 

15)  Distribuzione tamponature                                        
(cemento armato ed acciaio) 

16) Fondazioni 

1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta ❏ 
1) Plinti isolati 

❏ 

2) Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull’intero edificio ❏ 
2) Plinti collegati 

❏ 

3) Distribuzione parziale  delle tamponature in altezza sui pilastri  
(pilastri tozzi) 

❏ 
3) Travi rovesce 

❏ 

4) Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed 
espulsione in direzione perpendicolare al pannello 

❏ 
4) Platea 

❏ 

5) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ❏ 
5) Fondazioni profonde 

❏ 

  6) Fondazioni a quote diverse 
SI ❍ 0 – NO ❍1 

 

 

 

 

18) Pericolosità sismica di base (NTC: 3.2.1, 3.2.3.2, Allegato A) 

 STATI LIMITE (PVR) 

Parametro relativo a suolo rigido e con superficie topografica orizzontale (di 
categoria A) 

SLO (81%) SLD (63%) SLV (10%) SLC (5%) 

1)  Valore dell’accelerazione orizzontale massima ag (g) 0.|__|__|__| 0.|__|__|__| 0.|__|__|__| 0.|__|__|__| 

2) Fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, Fo |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 

3) Periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro 
T

*
C (sec.) 

|__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 

4) Periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello 
spettro T

*
D (sec.) 

|__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 
 

19) Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche 

1) Sulla base di carte geologiche disponibili ❏ 

2) Sulla base di indagini esistenti ❏ 1 
Metodologia per l’attribuzione della categoria 
di sottosuolo  

3) Sulla base di prove in situ effettuate appositamente ❏ 

1) Sondaggi geognostici a distruzione o a carotaggio continuo  ❏ 

2) Prova Standard Penetration Test (SPT) o Cone Penetration Test (CPT) ❏ 

3) Prospezione sismica in foro (Down-Hole o Cross-Hole) ❏ 

4) Prova sismica superficiale a rifrazione ❏ 

5) Analisi granulometrica ❏ 

6) Prove triassiali ❏ 

7) Prove di taglio diretto ❏ 

2 
Descrizione indagini effettuate  
o già disponibili 

8) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ❏ 
 

 

 

1) Presenza di cavità SI ❍ 0 – NO ❍1 
3 Eventuali anomalie 

2) Presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa  
SI ❍ 0 – NO ❍1 

 

17) Periodo di riferimento (NTC, 3.2.4) 

A VR = 75 anni  ❍ B VR = 100 anni ❍ C VR = 150 anni ❍ D VR = 200 anni ❍ 
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1) Profondità della falda da piano di campagna Zw |__|__|.|__| 

2) Profondità della fondazione rispetto al piano di campagna Zg |__|__|.|__| 

3) Presenza di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i 

primi 15 m di profondità:  SI ❍ 0 – NO ❍1 

                                 densità 

Spessore 

sciolte medie dense 

3.1) Sabbie fini          m |__|__| ❍ ❍ ❍ 

3.2) Sabbie medie     m |__|__| ❍ ❍ ❍ 

8 

Suscettibilità alla liquefazione 
 

        SI ❍ 0 – NO ❍1 

 
NB: In caso affermativo compilare la parte 
destra 

3.3) Sabbie grosse    m |__|__|  ❍ ❍ ❍ 

 

 

20) Regolarità dell’edificio 

A 
La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione 
alla distribuzione di masse e rigidezze ? SI ❍ 0 – NO ❍1 

B Qual è il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l’edificio risulta inscritto ? |__|__| 

C 
Qual è il massimo valore di rientri o sporgenze espresso in % della dimensione totale dell’edificio nella corrispondente 
direzione? 

|__|__|__| % 

D 
I solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente 
resistenti? SI ❍ 0 – NO ❍1 

E 
Qual è la minima estensione verticale di un elemento resistente dell’edificio (quali telai o pareti) espressa in % dell’altezza 
dell’edificio ? 

|__|__|__| % 

F 
Quali sono le massime variazioni da un piano all’altro di massa e rigidezza espresse in % della massa e della rigidezza 
del piano contiguo con valori più elevati ? 

|__|__| % 

G 
Quali sono i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell’edificio, in % alla  dimensione corrispondente al primo 
piano ed a quella corrispondente al piano immediatamente sottostante. Nel calcolo può essere escluso  l’ultimo piano di 
edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento. 

|__|__| % (p. 1°) 

|__|__| % (p. T) 

H 
Sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in  grado di influire negativamente sulla risposta della 
struttura (es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi 
dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti) ? 

SI ❍ 0 – NO ❍1 

I Giudizio finale sulla regolarità dell’edificio,ottenuto in relazione alle risposte fornite dal punto A al punto H SI ❍ 0 – NO ❍1 

 

 

21) Fattore di confidenza 

A 
Determinato secondo le tabelle dell’Appendice 
C.8.A alla Circolare ❍ ---------------- 

B Determinato secondo la Direttiva PCM 12/10/07  ❍ |__|.|__|__| 
 

4 
Velocità media onde di taglio Vs30 

|__|__|__|__| m/s 
5 

Resistenza 
Penetrometrica media 

NSPT |__|__| colpi 

6 
Resistenza media alla 

punta qc |__|__| kPa 
7 

Coesione non drenata 
media cu 

|__|__|__| kPa 

9 
Categoria di suolo di fondazione    |__|__| 

       (NTC, Tabb. 3.2.II e 3.2.III) 
10 

Coefficiente di amplificazione stratigrafica (SS) e periodo TC (sec.) 
STATI LIMITE (PVR)  

SLO (81%) SLD (63%) SLV (10%) SLC (5%) 

Ss |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 

Tc =CCT
*
C |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 

 

11 
Coefficiente di amplificazione topografica ST  

(NTC, Tab. 3.2.IV) |__|.|__|__| 12  Valori di SS TC ed ST dedotti da studi specifici di RSL  ❍ 
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22) Livello di conoscenza 

A LC1: Conoscenza Limitata  (FC = 1.35) ❍ 

 B LC2: Conoscenza Adeguata  (FC=1.20) ❍ 

C LC3: Conoscenza Accurata  (FC= 1.00) ❍ 
 

1)  Disegni originali con rilievo visivo a campione ❍ 
D 

Geometria (Carpenteria) 
(cemento armato, acciaio) 2)  Rilievo ex-novo completo ❍ 

1)  Progetto simulato in accordo alle norme dell’epoca  e limitate verifiche in-situ ❍ 

2)  Disegni costruttivi incompleti con limitate verifiche in situ ❍ 

3)  Estese verifiche in-situ ❍ 

4)  Disegni costruttivi completi con limitate verifiche in situ ❍ 

E 
Dettagli strutturali 

(cemento armato, acciaio) 

5)  Esaustive verifiche in-situ ❍ 

1)  Valori usuali per la pratica costruttiva dell’epoca e limitate prove in-situ ❍ 

2)  Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in-situ ❍ 

3)  Estese prove in-situ  ❍ 

4)  Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con  estese prove in situ  ❍ 

F 
Proprietà dei materiali 

(cemento armato, acciaio) 

5)  Esaustive prove in-situ ❍ 
 

1)  Elemento primario trave |__|__|% 

2)  Elemento primario pilastro |__|__|% 

3)  Elemento primario parete  |__|__|% 

4)  Elemento primario nodo |__|__|% 

G 
Quantità di rilievi dei dettagli 

costruttivi 
(cemento armato) 

5)  Elemento primario altro  (specificare) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|% 

1)  Elemento primario trave 
1 -Provini cls        |__|__| 
2 -Provini acciaio |__|__| 

2)  Elemento primario pilastro 
1 -Provini cls        |__|__| 
2 -Provini acciaio |__|__| 

3)  Elemento primario parete 
1 -Provini cls        |__|__| 
2 -Provini acciaio |__|__| 

4)  Elemento primario nodo 
1 -Provini cls        |__|__| 
2 -Provini acciaio |__|__| 

5)  Elemento primario altro  (specificare) 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

1 -Provini cls        |__|__| 
2 -Provini acciaio |__|__| 

H 
Quantità prove svolte sui 

materiali 
(cemento armato) 

6) Eventuali prove non distruttive svolte (elencare): a) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

b) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|   c) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

1)  Elemento primario trave |__|__|% 

2)  Elemento primario pilastro |__|__|% 

3)  Elemento primario nodo |__|__|% 

I 
Quantità di rilievi dei 

collegamenti 
(acciaio) 

4)  Elemento primario altro  (specificare) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|% 

1)  Elemento primario trave 
1 -Provini acciaio           |__|__| 
2 –Provini bulloni/chiodi |__|__| 

2)  Elemento primario pilastro 
1 -Provini acciaio           |__|__| 
2 –Provini bulloni/chiodi |__|__| 

4)  Elemento primario nodo  
1 -Provini acciaio           |__|__| 
2 –Provini bulloni/chiodi |__|__| 

L 
Quantità prove svolte sui 

materiali 
(acciaio) 

5)  Elemento primario altro  (specificare)  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

1 -Provini acciaio           |__|__| 
2 –Provini bulloni/chiodi |__|__| 

 

1)  Disegni originali con rilievo visivo a campione per ciascun piano ❏ 

2)  Rilievo strutturale ❏ M 
Geometria (Carpenteria) 

(muratura) 

3)  Rilievo del quadro fessurativo ❏ 
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1)  Limitate verifiche in-situ ❍ 

2)  Estese ed esaustive verifiche in-situ ❍ 

3)  Buona qualità del collegamento tra pareti verticali ? SI ❍ 0 – NO ❍1 

4)  Buona qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti ? SI ❍ 0 – NO ❍1 

5)  Presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento ? SI ❍ 0 – NO ❍1 

6)  Esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture? SI ❍ 0 – NO ❍1 

7)  Presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte 
eventualmente presenti ? SI ❍ 0 – NO ❍1 

N 
Dettagli strutturali 

(muratura) 

8)  Presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità ? SI ❍ 0 – NO ❍1 

1)  Limitate indagini in-situ ❍ 

2)  Estese indagini in-situ  ❍ O 
Proprietà dei materiali 

(muratura) 

3)  Esaustive indagini in-situ ❍ 

P Edificio semplice 1)  Rispondenza alla definizione ex-OPCM n. 3274/2003 all. 2 par. 11.5.10 SI ❍ 0 – NO ❍1 
 

 

 

 

23) Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell’analisi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Cls 
fondazione 

Cls 
elevazione 

Acciaio in 
barre 

Acciaio 
profilati 

Bulloni 
 chiodi 

Muratura 1 Muratura 2 
Altro 

|__|__|__|__| 

A 
Resistenza a  

Compressione 
(N/mm

2
)  

|__|__|__| |__|__|__|    |__|__|,__| |__|__|,__| |__|__|__|__| 

B 
Resistenza a  

Trazione (N/mm
2
) 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|,__| |__|,__|__| |__|__|__|__| 

C 
Resistenza a taglio 

(N/mm
2
) 

|__|__|__| |__|__|__|    |__|__|,__| |__|,__|__| |__|__|__|__| 

D 
Modulo di elasticità  

Normale (GPa) 
|__|__|,__| |__|__|,__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|,|__| |__|__|,__| |__|__|__|__| 

E 
Modulo di elasticità  
Tangenziale (GPa) 

|__|__|,__| |__|__|,__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|,__| |__|__|,__| |__|__|__|__| 

 

24) Metodo di analisi 

A Analisi statica lineare ❍  

B Analisi dinamica modale ❍  

E Fattore di struttura q = |__|,|__| 

C Analisi statica non lineare ❍   

D Analisi dinamica non lineare ❍   

 

25) Modellazione della struttura 

A Due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l’eccentricità accidentale ❍ 

B Modello tridimensionale con combinazione dei valori massimi  ❍ 

C Periodi fondamentali Direzione X  |__|, |__|__| Direzione Y  |__|, |__|__| 

D Masse partecipanti  Direzione X      |__|__| % Direzione  Y      |__|__| % 
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1 2 3 

Rigidezza flessionale ed a taglio Non 
fessurata 

Fessurata 
con una 

riduzione del 
determinata dal legame 
costitutivo utilizzato 

E Elementi trave ❍ ❍ |__|__| % ❍ 

F Elementi pilastro ❍ ❍ |__|__| % ❍ 

G Muratura ❍ ❍ |__|__| % ❍ 

H Altro elem. 1(specificare) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ❍ ❍ |__|__| % ❍ 

I Altro elem. 2(specificare) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ❍ ❍ |__|__| % ❍ 
 

26) Risultati dell’analisi: Capacità in termini di accelerazione al suolo e periodo di ritorno per diversi SL 

Tipo di rottura 

cemento armato, acciaio                                          Muratura                             |     Tutti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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A PGACLC |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__|  

B PGACLV |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__|  

C PGACLD         |__|.|__|__|__| 

D PGACLO         |__|.|__|__|__| 

E TRCLC |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

F TRCLV |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

G TRCLD         |__|__|__|__| 

H TRCLO         |__|__|__|__| 
 

27) Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell’azione sismica 

Stato limite Accelerazione (g) TRD (anni) 

A Stato limite di collasso (SLC) PGADLC |__|.|__|__|__| TRDLC |__|__|__|__| 

B Stato limite di salvaguardia (SLV) PGADLV |__|.|__|__|__| TRDLV |__|__|__|__| 

C Stato limite di danno (SLD) PGADLD |__|.|__|__|__| TRDLD |__|__|__|__| 

D Stato limite di operatività (SLO) PGADLO |__|.|__|__|__| TRDLO |__|__|__|__| 
 

28) Indicatori di rischio 

Stato limite Rapporto fra le accelerazioni Rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a 

A di collasso (αuc) |__|.|__|__|__|  =(PGACLC/ PGADLC) |__|.|__|__|__|  =(TRCLC/TRDLC)
a

 

B per la vita (αuv) |__|.|__|__|__|  =(PGACLV/PGADLV) |__|.|__|__|__|  =(TRCLV/TRDLV)
 a

 

C di inagibilità (αed) |__|.|__|__|__|  =(PGACLD/PGADLD%) |__|.|__|__|__|  =(TRCLD/TRDLD)
 a

 

D per l’operatività (αeo) |__|.|__|__|__|  =(PGACLO/PGADLO) |__|.|__|__|__|  =(TRCLO/TRDLO)
 a

 
 

29) Previsione di massima di possibili interventi di miglioramento 

A 
Criticità che condizionano 
maggiormente la capacità 

1 ❏ fondazioni  

2 ❏ travi  

3 ❏ pilastri  

4 ❏ setti  

5 ❏ murature  

6 ❏ solai  

7 ❏ coperture  

8 ❏ scale  

9 ❏ altro_____________________ 

B Interventi migliorativi prevedibili 

1 ❏ interventi in fondazione 

2 ❏ aumento resist./duttil sezioni 

3 ❏ nodi/collegamenti telai 

4 ❏ aumento resistenza muri 

5 ❏ tiranti, cordoli, catene 

6 ❏ solai o coperture 

7 ❏ eliminazione spinte 

8 ❏ altro ___________________ 

9 ❏ altro __________________ 

C 
Stima dell’estensione degli 
interventi in relazione alla 
volumetria totale della struttura 

Codice intervento 1  |__|          |__|__| % percentuale volumetrica dell’edificio interessata 

Codice intervento 2  |__|          |__|__| % percentuale volumetrica dell’edificio interessata 

Codice intervento 3  |__|          |__|__| % percentuale volumetrica dell’edificio interessata 

D 
Stima dell’ incremento di capacità 
conseguibile con gli interventi 

1 ❏ SLC 

2 ❏ SLV 

3 ❏ SLD 

Codice intervento 1  |__|          PGA1 |__|.|__|__|         approssimazione  ±  |__|.|__|__|g   

Codice intervento 2  |__|          PGA2 |__|.|__|__|         approssimazione  ±  |__|.|__|__|g   

Codice intervento 3  |__|          PGA3 |__|.|__|__|         approssimazione  ±  |__|.|__|__|g   
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30) Note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Beneficiario finanziamento  Firma 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ________________________________________ 

Tecnico incarico della verifica sismica Firma 

Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

________________________________________ 

 

Timbro 

Timbro 
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ISTRUZIONI  PER   LA   COMPILAZIONE   DELLA   SCHEDA 

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per 
omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per 
differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc. 
La scheda è divisa in 30 paragrafi. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; quelle rappresentate 

con il simbolo (❍) rappresentano una scelta univoca, mentre quelle rappresentate con il simbolo (❏) rappresentano una multiscelta. Dove 
sono presenti le caselle |__| si deve scrivere in stampatello, nel caso delle lettere partendo da sinistra nel caso dei numeri da destra. 
Ogni scheda deve riportare la data del censimento (campo "data") ed un  numero progressivo univoco (campo "Scheda n.") assegnato 
direttamente dal soggetto proprietario. Qualora l'edificio faccia parte di un complesso edilizio composto da più edifici (ad esempio un 
complesso scolastico composto da edifici strutturalmente indipendenti: edificio aule; edificio palestra), occorre indicare anche il numero 
complessivo di edifici di cui si compone il complesso.  
Al Dipartimento della Protezione Civile è riservato il campo in alto a destra della scheda nel quale sarà riportato un codice univoco. 
La scheda deve essere firmata e timbrata dal beneficiario dei contributi ex-ordd. 3362/04 e 3376/04 e dal tecnico incaricato della verifica. 
Nel seguito delle note esplicative si farà riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni emanate con Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture del 14.1.2008 e relative Circolari, indicate nel seguito come “NTC” o come “Norma”. 

Paragrafo  1 - Identificazione dell'edificio. 

Occorre indicare se l’edificio è compreso nei programmi di verifiche finanziati con OPCM n. 3362/04 o 3376/04 e s.m.i inserendo il 
repertorio del DPCM che ha finanziato la verifica, ed il numero progressivo della verifica nell’ambito del DPCM. 
Indicare la tipologia di edificio nelle due classi di edificio strategico o rilevante in caso di collasso.  
Per gli edifici di competenza statale tale tipologia è desumibile dagli elenchi A e B approvati con decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003. Nel campo "Codice identificativo" deve essere riportato il codice alfanumerico di tre caratteri 
composto dalla lettera dell'elenco (A o B) cui appartiene l'edificio, dal numero del paragrafo (per gli edifici è sempre "1") e dal numero del 
sottoparagrafo (ad esempio per gli edifici delle Forze di Polizia il codice identificativo è A14, per gli edifici pubblici o comunque destinati 
allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, il relativo 
codice è B11). 
Per gli edifici di competenza regionale tale tipologia è desumibile dagli elenchi approvati con le rispettive Delibere di Giunta Regionale. 
Non essendo possibile avere una codificazione univoca per tutte le Regioni e Province autonome, nel campo "Codice identificativo" deve 
essere riportato un codice alfanumerico di tre caratteri pari a C10 per gli edifici classificati come strategici ai fini della protezione civile e 
pari a D10 per gli edifici classificati come rilevanti in caso di collasso post-sisma. La codifica di dettaglio dell’uso degli edifici di 
competenza regionale è riportata nel paragrafo 6. 
In relazione alla collocazione dell'edificio, si devono compilare i campi "Regione", "Provincia", "Comune" e "Frazione/Località" secondo la 
denominazione dell'Istat (ad esempio LAZIO, ROMA, SANTA MARINELLA). Analogamente si devono compilare i relativi codici Istat nei 
campi "Istat Reg.", "Istat Prov." e "Istat Comune". 
Nella sezione "Indirizzo" riportare l'indirizzo completo dell'opera (utilizzare la codifica Istat: via, viale, piazza, corso, etc.) senza 
abbreviazioni e comprensivo di codice di avviamento postale e numero civico. 
Nella sezione "Dati catastali" riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare l'opera. 
La sezione "Posizione edificio" individua l'opera nell'ambito dell'eventuale aggregato edilizio. Se l’edificio non è isolato su tutti i lati, va 
indicata la sua posizione all’interno dell’aggregato (Interno, d’estremità, angolo). 
Nella sezione "Coordinate geografiche" si devono riportare le coordinate del baricentro approssimato dell'edificio, indicate nel sistema 
European Datum ED50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "E" e "N" vanno rispettivamente 
indicate le coordinate chilometriche (espresse in metri) Est e Nord. Nel campo "Fuso" va indicato il numero del fuso di appartenenza della 
proiezione Universale Trasversa di Mercatore che per l'Italia vale 32 o 33. I dati possono essere acquisiti con un sistema GPS. 
Nella sezione "Denominazione edificio" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, dell'edificio (es. SCUOLA ELEMENTARE 
ALESSANDRO VOLTA, CASERMA VIGILI DEL FUOCO). 
Nelle sezioni "Proprietario" e "Utilizzatore", riportare rispettivamente il nome del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente 
proprietario dell'edificio e, se diverso dal precedente, il nome dell'utilizzatore. 

Paragrafo  2 – Dati dimensionali e età di costruzione/ristrutturazione 

Nel campo "N° piani totali con interrati" indicare il numero di piani complessivi dell’edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di 
sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. 
Nel campo "Altezza media di piano" indicare l’altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.  
Nel campo "Superficie media di piano" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani.  
Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante (l'anno del rilascio 
della concessione/autorizzazione per gli edifici privati). 
Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare l'anno di ultimazione dei lavori. 
Qualora dopo la costruzione dell'edificio, non è stato eseguito alcun tipo di intervento sulla struttura, annerire la casella "F" "Nessun 
intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione". Viceversa nella casella "G" deve essere indicato l'anno di progettazione dell'ultimo 
intervento effettivamente realizzato sulla struttura ed anche la corrispondete tipologia d'intervento, distinta in "Adeguamento sismico" – 
casella "G1", "Miglioramento sismico"– casella "G2", "Altro"– casella "G3". Con "Altro" s'intende un intervento non classificabile come 
adeguamento/miglioramento sismico, ma che ha comunque interessato le parti strutturali dell'edificio. 

Paragrafo 3 - Materiale strutturale principale della struttura verticale 

Indicare la tipologia di materiale strutturale principale della struttura verticale dell'edificio, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 2 
dell'ordinanza n. 3274/2003. Gli edifici si considerano con strutture di c.a. o d’acciaio, se l’intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. 
Situazioni miste (mur.-c.a. e mur.-acciaio) vanno indicate nella colonna F o H (campo "Altro"). 

Paragrafo 4 – Dati di esposizione 

Indicare il numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio. Tale numero è il prodotto del numero di 
persone mediamente presenti per la frazione di giorno in cui sono presenti (ad es. se in un edificio sono presenti mediamente 500 
persone per 8 ore al giorno, il valore da riportare è pari a 167, ottenuto come il prodotto di 500  per 8/24). 
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Paragrafo 5 - Dati geomorfologici 

Individuare la morfologia del sito e gli eventuali fenomeni franosi del terreno su cui insiste l'opera o che potrebbero coinvolgerla. 

Paragrafo 6 – Destinazione d’uso 

Indicare la destinazione d’uso dell’edificio originaria del progetto e quella attuale. Il codice d’uso deve essere scelto tra quelli riportati 
nella tabella seguente (adattamento della codifica GNDT): 
 

CODICE DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE 

S00 Strutture per l'istruzione S24 A.S.L. (Azienda Sanitaria) S45 Centro Operativo Misto (COM) 

S01 Nido S25 INAM - INPS e simili S46 Centro Operativo Comunale (COC) 

S02 Scuola materna S30 Attività collettive civili S50 Attività collettive militari 
S03 Scuola elementare S31 Stato (uffici tecnici) S52 Carabinieri e Pubblica Sicurezza 
S04 Scuola Media inferiore S32 Stato (Uffici amm.vi, finanziari) S53 Vigili del Fuoco 
S05 Scuola Media superiore S33 Regione S54 Guardia di Finanza 
S06 Liceo S34 Provincia S55 Corpo Forestale dello Stato 

S07 Istituto professionale S35 Comunità Montana S60 Attività collettive religiose 
S08 Istituto Tecnico S36 Municipio S61 Servizi parrocchiali 
S09 Università (Fac. umanistiche) S37 Sede comunale decentrata S62 Edifici per il culto 

S10 Università (Fac. scientifiche) S38 Prefettura S80 Strutture per mobilità e trasporto 
S11 Accademia e Conservatorio S39 Poste e Telegrafi S81 Stazione ferroviaria 

S12 
Uffici provveditorato e 
Rettorato 

S40 
Centro civico - Centro per 
riunioni 

S82 
Stazione autobus 

S20 
Strutture Ospedaliere e 
sanitarie 

S41 
Museo – Biblioteca 

S83 
Stazione aeroportuale 

S21 Ospedale S42 Carceri S84 Stazione navale 

S22 
Casa di Cura 

S43 
Direzione Comando e 
Controllo (DICOMAC) 

 
 

S23 
Presidio sanitario – Ambulat. 

S44 
Centro Coordinamento 
Soccorsi (CCS) 

 
 

Paragrafo 7 – Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 

Indicare la tipologia degli eventuali interventi eseguiti sulla struttura che hanno modificato in maniera significativa il comportamento 
strutturale. Interventi di adeguamento sismico devono essere segnalati nel paragrafo 2, punto G1 

Paragrafo 8 – Eventi significativi subiti dalla struttura 

Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente, la data in cui esso è avvenuto, e la tipologia di intervento 
strutturale eventualmente eseguita a seguito dell’evento. I codici che descrivono la tipologia di evento sono: T =Terremoto; F =Frana; A 
=Alluvione; I=Incendio o scoppio; C=cedimento fondale. I codici che descrivono la tipologia di intervento sono quelli riportati nella 
paragrafo 7.  

Paragrafo 9 – Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

Indicare se la struttura è situata in una area soggetta a rischio idrogeologico perimetrata, ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n.180, come 
zona R3 o R4. 

Paragrafo 10 – Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (cemento armato) 

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in cemento armato secondo la classifica riportata. 

Paragrafo 11 – Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (acciaio) 

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in acciaio classificate secondo la classifica riportata . 

Paragrafo 12 – Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (muratura) 

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in muratura classificate secondo quanto stabilito nell’appendice 
alla Circolare relativa alle NTC. La descrizione viene effettuata in modalità multiscelta selezionando innanzitutto, sulla colonna 1 le 
tipologie di muratura presenti (si consiglia di limitarsi a quelle più diffuse e di non eccedere tre – quattro scelte). Nelle colonne da 2 a 5 
devono essere poi indicate le eventuali caratteristiche migliorative della muratura, in accordo con le descrizioni contenute nella predetta 
Appendice  

Paragrafo 13 – Diaframmi orizzontali (cemento armato, acciaio, muratura) 

Indicare la tipologia degli orizzontamenti. Nella scheda si distinguono le strutture orizzontali piane da quelle a volta, e nell’ambito di 
ciascuna di queste classi principali, si opera un’ulteriore distinzione in relazione alle caratteristiche che possono avere riflessi importanti 
sul comportamento d’insieme dell’organismo strutturale.  
Per solai flessibili si intendono: solai in legno a semplice o doppia orditura (travi e travicelli) con tavolato ligneo semplice o elementi 
laterizi (mezzane), eventualmente finito con caldana in battuto di lapillo o materiali di risulta; solai in putrelle e voltine realizzate in 
mattoni, pietra o conglomerati. In entrambi i casi se è stato realizzato un irrigidimento, mediante tavolato doppio o soletta armata ben 
collegata alle travi, tali solai potrebbero intendersi rigidi o semirigidi, in base al livello di collegamento tra gli elementi. 
Per solai semirigidi si intendono: solai in legno con doppio tavolato incrociato eventualmente finito con una soletta di ripartizione in 
cemento armato; solai in putrelle e tavelloni ad intradosso piano; solai in laterizi prefabbricati tipo SAP senza soletta superiore armata. 
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Per solai rigidi si intendono: solai in cemento armato a soletta piena; solai in latero-cemento con elementi laterizi e travetti in opera o 
prefabbricati, o comunque solai dotati di soletta superiore di c.a. adeguatamente armata, connessa a tutte le murature e connessa fra 
campo e campo. 

Paragrafo 14 – Copertura (cemento armato, acciaio, muratura) 

Il comportamento della copertura, che può influenzare la prestazione dell’edificio in caso di terremoto, viene riassunto attraverso due 
caratteristiche: il peso della copertura e la presenza di spinte non contrastate sulle murature perimetrali, anche solo per azioni verticali. 
Riguardo al peso si intendono generalmente leggere coperture in acciaio o legno (salvo il caso di lastre o tegole pesanti, ad esempio in 
pietra naturale); coperture pesanti sono invece quelle in cemento armato. 
Riguardo all’effetto spingente si terrà conto dello schema statico della copertura (appoggi su muri di spina, travi rigide di colmo, capriate a 
spinta eliminata) e della eventuale presenza e/o efficacia di elementi di contrasto o equilibrio delle spinte orizzontali (cordoli, catene). 

Paragrafo 15 – Distribuzione tamponature (cemento armato ed acciaio) 

La distribuzione e la realizzazione delle tamponature può influenzare le condizioni di simmetria, determinare l’eventuale concentrazione 
di reazioni sulla struttura ed anche costituire una sorgente di rischio in caso di rottura. Le tamponature da prendere in considerazione 
sono quelle aventi uno spessore di almeno 10 cm ed inserite nella maglia strutturale. 
Una Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta si ha quando le tamponature esterne non sono disposte su tutta la maglia 
strutturale e/o che la tipologia delle tamponature utilizzate è significativamente differente. Tali dissimetrie possono sensibilmente 
aumentare gli effetti di rotazione dei piani favorendo l’incremento delle sollecitazioni e degli spostamenti su pochi elementi strutturali. 
Una Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull’intero edificio implica che la maglia strutturale non è chiusa dalle 
tamponature su tutti i livelli. Si possono in tal caso determinare concentrazioni di danno ad alcuni piani caratterizzati da una significativa 
riduzione dei tamponamenti. 
Una Distribuzione parziale  delle tamponature in altezza sul pilastro (pilastri tozzi), come avviene, ad esempio, nel caso di finestre a 
nastro, può determinare un aumento delle forze di taglio su detti pilastri a causa della loro maggiore rigidezza, ed una maggiore fragilità 
degli stessi. 
Le Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello costituiscono una 
particolare sorgente di rischio in caso di sisma perché possono determinare la caduta di masse significative. Ricadono in questa 
categoria, ad esempio, le tamponature che non sono collegate alla struttura portante o che non hanno sufficiente resistenza fuori dal 
piano. 
Qualora siano presenti situazioni non ricomprese nelle precedenti usare la voce Altro. 

Paragrafo 16 – Fondazioni 

Va indicata la tipologia delle fondazioni e l’eventuale sfalsamento della quota delle stesse. 

Paragrafo 17 – Periodo di riferimento 

Le costruzioni sono classificate in base a due grandezze: la vita nominale VN e la classe d’uso Cu. La vita nominale è intesa come il 
numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è 
destinata: tale periodo varia in funzione dell’importanza dell’opera in termini generali (dimensione, costo..). La classe d’uso riguarda le 
azioni sismiche. Per le opere oggetto di verifica sismica ai sensi dell’Ordinanza 3274: ossia quelle di interesse strategico per finalità di 
protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, le azioni sismiche sono superiori a quelle richieste per 
costruzioni ordinarie. Le opere strategiche (ad esempio ospedali, municipi, caserme dei vigili del fuoco) devono essere operative dopo 
un sisma per consentire l’assistenza alla popolazione. Le seconde (rilevanti, ad esempio scuole, teatri) devono avere una bassa 
probabilità di collasso in caso di terremoto al fine di limitare il numero di vittime, i danni per l’ambiente o per il patrimonio culturale.  
Le NTC codificano quanto esposto attraverso il periodo di riferimento dell’azione sismica VR = VN Cu. In sostanza aumentando VR 
aumenta l’azione sismica di riferimento per l’opera rispetto a tutti gli stati limite considerati. Nella tabella seguente sono riportati i periodi 
di riferimento per i vari tipi di costruzione e classi d’uso. Le situazioni in cui è prevista la verifica obbligatoria ai sensi dell’OPCM 3274 
non ricadono in generale nella categoria delle opere provvisorie/provvisionali o in fase costruttiva, né nelle classi d’uso I e II. 

Tabella C8.1 Periodo di riferimento dell’azione sismica VR = VN CU  (anni) 

 Classe d’uso  I II III IV 

 Coeff. CU  0,70 1,00 1,50 2,00 

TIPI DI COSTRUZIONE VN   VR  

Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase 

costruttiva 
10 35 35 35 35 

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 

contenute o di importanza normale 
50 35 50 75 100 

Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi 

dimensioni o di importanza strategica 
100 70 100 150 200 

 

Paragrafo 18 – Pericolosità sismica di base 
Le NTC forniscono i dati necessari per definire la pericolosità sismica in condizioni ideali di sito rigido e con superficie topografica 
orizzontale per tutto il territorio nazionale e per diversi periodi di ritorno. In particolare gli spettri di risposta elastici sono definiti dai 
parametri ag, Fo e T

*
C per periodi di ritorno TR compresi fra 30 e 2475 anni. L’Allegato A fornisce le indicazioni per ottenere i valori dei 

parametri per qualunque periodo di ritorno interpolando fra quelli forniti. In questo paragrafo si richiede di inserire i valori dei 
summenzionati parametri relativi ai periodi di ritorno di riferimento per gli stati limite considerati nella verifica. Viene richiesta per tutte le 
opere in classe III e IV la verifica nei confronti di uno stato limite ultimo (SLV o SLC) e dei due stati limite di esercizio (SLO e SLD) (NTC 
Par. 7.1).  
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I periodi di ritorno (TR) associati ai diversi stati limite dipendono dalla probabilità di superamento di ciascuno di essi nel periodo di 
riferimento VR dell’opera secondo la legge TR = - VR /ln(1-PVR). Per valori inferiori a 30 anni si assume 30 anni, per valori superiori a 2475 
anni si assume 2475 anni. Nelle due tabelle seguenti si riportano per ciascuno stato limite le probabilità (PVR) di superamento in VR, le 
espressioni di TR derivanti dalla legge sopra riportata,l’espressione della funzione TR (VR) e i valori di TR corrispondenti a diversi VR. 

    Valori di TR (anni) per VR relativi alle VN 50 e 
100 anni e alle classi d’uso III e IV  

Stati Limite PVR TR  VR=75 VR=100 VR=150 VR=200 
SLO 81% 0.6 VR

(1)
  45 60 90 120 

SLE 
SLD 63% TR  75 100 150 200 
SLV 10% 9,50 VR  712 949 1424 1898 

SLU 
SLC 5% 19,50 VR

(2)
  1462 1950 2475 2475 

                                   (1) non inferiore a 30 anni;    (2) non superiore a 2475 anni 

Paragrafo 19 – Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche (NTC par, 3.2.2) 

Al punto 1 indicare la metodologia utilizzata per l’attribuzione della categoria di suolo di fondazione necessaria per la definizione della 
azione sismica di progetto. Al punto 2 indicare il tipo di indagini effettuate o già disponibili. Al punto 3 indicare la presenza di eventuali 
anomalie nel terreno di fondazione, quali cavità e/o la presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa. 
Ai punti 4,5,6,7, indicare i parametri del terreno che consentono di attribuire la categoria: il valore della velocità media onde di taglio Vs30 
nei primi 30 metri misurati dal piano delle fondazioni (in m/s), calcolato secondo la formula 3.2.1 del paragrafo 3.2.2 delle NTC; la 
resistenza penetrometrica media NSPT (in numero di colpi); la resistenza media alla punta qC (in kPa); la coesione non drenata media cu 

(in kPa). Al punto 8 vengono chieste informazioni circa la suscettibilità alla liquefazione, da compilare solo quando sussistono 
contemporaneamente le condizioni previste dalle NTC in termini di accelerazione al suolo superiore ad una soglia minima (S ag >0.10) e 
assenza di significative frazioni di terreno fine. Devono essere riportate: la profondità (in m) della falda e della fondazione rispetto al 
piano di campagna (nel caso di fondazioni a quote diverse fornire quella relativa all’estensione massima); l’indicazione della presenza o 
meno di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i primi 15 m di profondità; lo spessore (in m) e la relativa densità dei terreni 
incoerenti suddivisi in sabbie fini, medie e grosse.  
Al punto 9 indicare la categoria di sottosuolo di fondazione così come indicata in Tab 3.2.II della NTC.  
Al punto 10 fornire i valori dei parametri che modificano lo spettro di risposta per tener conto dell’influenza delle condizioni stratigrafiche 
locali: il fattore di amplificazione SS ed il periodo  TC di transizione fra il ramo ad accelerazione costante ed il ramo a velocità costante 
dello spettro di risposta. Si assume che tali parametri dedotti dalla Tabella 3.2.V della Norma; nel caso in cui essi derivino da più 
approfonditi studi di risposta sismica locale (RSL) ciò va segnalato nel campo 12.  
Al punto 11 è chiesto il valore del coefficiente di amplificazione topografica: si evidenzia che nel caso di studi specifici di risposta sismica 
locale effettuati con modelli 2D o 3D, gli effetti dei due fenomeni (topografia e stratigrafia) sono tenuti in conto complessivamente.  

Paragrafo 20 – Regolarità dell’edificio 

Le condizioni di  regolarità dell’edificio determinano il tipo di analisi da effettuare. La regolarità strutturale in pianta è data essenzialmente 
da una forma compatta, dalla simmetria di masse e rigidezze, mentre quella in altezza è data essenzialmente dalla presenza di elementi 
resistenti ad azioni orizzontali estesi a tutta l’altezza, dalla variazione graduale di massa e di rigidezza con l’altezza e dalla ridotta entità 
delle variazioni, fra piani adiacenti, dei rapporti tra resistenza di piano effettiva e resistenza richiesta. 

Ai fini del giudizio positivo di regolarità occorre che: 

a) la pianta sia simmetrica nelle due direzioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze; 

b) il valore del rapporto tra i due lati, escludendo sporgenze e superfetazioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze, non sia 
superiore a 4; 

c) il valore massimo dei rientri o sporgenze espresso in percentuale, non sia superiore al 25%;  

d) i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti;  

e) la minima estensione verticale di un elemento resistente (quali telai e pareti), sia pari all’altezza dell’edificio in corrispondenza 
dell’elemento;  

f) le massime variazioni da un piano all’altro di massa e rigidezza non siano superiorI al 20% della massa e della rigidezza del piano 
contiguo con valori più elevati; 

g) i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell’edificio, in % alla dimensione corrispondente al primo piano ed a quella 
corrispondente al piano immediatamente sottostante, siano rispettivamente inferiori al 30% e 10 %; nel calcolo può essere escluso 
l’ultimo piano di edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento; 

h) se sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della struttura 
(es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura); 

Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso livello e che non abbia subito trasformazioni, sarà considerato regolare se 
rispetta tutti i requisiti sopra indicati. 

Paragrafo 21 – Fattori di confidenza 

Il fattore di confidenza FC si determina in funzione del livello di conoscenza raggiunto (Par. 22). Qui segnalare se il valore numerico di 
FC è desunto dalla tabella della Circolare alle Norme o se è derivato dalla Direttiva PCM. In quest’ultimo caso riportare il valore. 

Paragrafo 22 – Livello di conoscenza 

Nel paragrafo 22 deve essere indicato il livello di conoscenza della struttura ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di 
confidenza da applicare alle proprietà dei materiali. La circolare alle NTC definisce  i tre livelli di conoscenza LC1, LC2 ed LC3. 
Gli aspetti da considerare per la definizione del livello di conoscenza sono:  
- geometria, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;  
- dettagli strutturali, ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la loro chiusura, per il c.a., i 

collegamenti per l’acciaio, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi non strutturali collaboranti; 
- materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali.  
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Paragrafo 23 – Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell’analisi) 

Nel paragrafo 23 viene chiesto di indicare la resistenza (in N/mm
2
) dei materiali strutturali utilizzati nelle analisi, quindi già affetti dal 

coefficiente parziale sulle resistenze e, ove necessario, dal fattore di confidenza. Per il calcestruzzo è possibile indicare le caratteristiche 
di quello usato in fondazione e di quello usato in elevazione. Per l’acciaio in barre per il c.a., l’acciaio in profilati e per i bulloni e chiodi 
indicare i valori medi del materiale prevalente nella struttura. Nel caso delle murature è possibile indicare due qualità di materiali, se 
significativamente diversi tra loro. In caso di materiali non ricompresi nei precedenti casi, ma di rilevanza strutturale (es. fibre), utilizzare 
la voce Altro.  

Paragrafo 24 – Metodo di analisi 

Indicare il metodo di analisi utilizzato (par. 7.3 delle Norme e parr. C8.7.1.4 e C8.7.2.4 della Circolare). Nel caso in cui si esegua l’analisi 
lineare, statica o dinamica, con il metodo del fattore di struttura q, va indicato il valore assunto per esso. Per edifici esistenti q è scelto 
nel campo fra 1,5 e 3,0 sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali sotto le azioni statiche. Valori superiori a quelli 
indicati devono essere adeguatamente giustificati con riferimento alla duttilità disponibile a livello locale e globale. 

Paragrafo 25 – Modellazione della struttura 

Indicare il tipo di modello utilizzato. Il modello della struttura su cui verrà effettuata l’analisi deve rappresentare in modo adeguato la 
distribuzione di massa e rigidezza effettiva considerando, laddove appropriato (come da indicazioni specifiche per ogni tipo strutturale), il 
contributo degli elementi non strutturali. 
In generale il modello della struttura è costituito da elementi resistenti piani a telaio o a parete connessi da diaframmi orizzontali. 
Gli edifici regolari in pianta ai sensi del punto 7.2.2 delle NTC possono essere analizzati considerando due modelli piani separati, uno 
per ciascuna direzione principale. 

Indicare i periodi fondamentali della struttura espressi in secondi. Nel caso di analisi statica lineare e dinamica modale tali periodi sono 
intesi come quelli dei modi fondamentali (approssimati, nel caso di analisi statica). Nel caso di analisi statica non lineare i periodi sono 
quelli dell’oscillatore equivalente ad un grado di libertà. Sono anche richieste le masse partecipanti espresse come percentuale della 
massa totale dell’edificio. Nel caso di analisi dinamica modale fornire i valori corrispondenti ai periodi fondamentali. Nel caso di analisi 
statica non lineare fornire le masse efficaci nelle due direzioni. 

Infine viene richiesta la rigidezza flessionale ed a taglio degli elementi trave, pilastro e muratura. In caso d’utilizzo della rigidezza 
fessurata deve essere indicata anche la riduzione percentuale adottata nell’analisi. 

Paragrafo 26 – Risultati dell’analisi: Capacità in termini di accelerazione al suolo e periodo di ritorno per diversi SL 

La valutazione della sicurezza consiste nel determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, 
che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle 
azioni e sui materiali. L’entità dell’azione sismica sostenibile è denominata Capacità, l’entità dell’azione sismica attesa è denominata 
Domanda. Entrambe vanno determinate per i due stati limite considerati (SLO ed SLV, oppure SLD ed SLV etc..).  
Un modo sintetico ed esaustivo di esprimere l’entità dell’azione sismica, e quindi di Capacità e Domanda è il relativo periodo di ritorno 
TR, tuttavia è opportuno riportare i risultati della valutazione anche in termini di accelerazione massima orizzontale al suolo, anche se 
questa grandezza, da sola, non descrive l’intero spettro ma solo un punto di esso.   
Viene quindi richiesto di riportare i valori di accelerazione al suolo (PGAC) e di periodo di ritorno (TRC)corrispondenti al raggiungimento 
dei diversi stati limite: 
PGACLC = capacità per lo stato limite di prevenzione del collasso (SLC) – la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non 
strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed 
un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 
PGAcLV = capacità per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) - la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali 
ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni 
orizzontali; conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso 
per azioni sismiche orizzontali 
PGACLD = capacità per lo stato limite di danno (SLD) - la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non 
strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere 
significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente 
utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 
PGACLO = capacità per lo stato limite di operatività (SLO) la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non 
strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi. 
Analogamente per i periodi di ritorno TRC, i cui indici diventano TRCLC , TRCLV , TRCLD e TRCLO rispettivamente per gli stati limite SLC, SLV, 
SLD ed SLO. Ovviamente vanno compilati i soli valori relativi agli stati limite considerati nell’analisi. Si ricorda che la verifica per lo SLO è 
richiesta per le opere in classe IV, quella per lo SLD per le opere in classe III. La verifica per lo SLU può essere effettuata nei confronti 
dello SLV o SLC. Per gli edifici in muratura si assume che la verifica dello SLV implichi anche la verifica dello SLC (Circolare C8.7.1.1) 
I diversi stati limite possono essere raggiunti per differenti elementi o meccanismi: ad esempio il superamento della resistenza di 
elementi fragili (taglio o nodi) o il superamento della capacità di deformazione di elementi duttili (rotazione rispetto alla corda), in tabella 
vanno riportati i valori di PGAC e TRC corrispondenti all’attivazione dei diversi SL per diversi elementi o meccanismi.  
La PGA che viene riportata comprende gli effetti eventuali di amplificazione locale (Ss  STe Cc)  
Il professionista è incoraggiato a non fermare l’analisi all’attivazione del primo meccanismo ma a portarla avanti in modo da poter 
valutare cosa accadrebbe se quel meccanismo venisse disattivato grazie ad un opportuno intervento (ad esempio se il primo 
meccanismo è un collasso a taglio, spingere comunque oltre l’analisi per vedere se, eliminato quel meccanismo, aumenta in modo 
significativo la capacità e da quale meccanismo è determinata. In questo modo il professionista potrà anche fornire una proiezione di 
estensione di possibili interventi e degli aumenti di capacità che ne conseguirebbero.  
Le analisi lineari e quelle statiche non lineari consentono di eseguire in modo più agevole questo tipo di valutazioni. 
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Paragrafo 27 – Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell’azione sismica  
Nel paragrafo 27 devono essere indicati i valori che caratterizzano la domanda per i diversi stati limite, in termini sia di accelerazioni al 
suolo sia di periodi di ritorno dell’azione sismica di riferimento: 
Le grandezze di interesse si determinano dall’Allegato A alle NTC (vedi par. 18) tenendo conto dei periodi di riferimento (vedi par. 17), 
degli effetti di modifica locale dell’azione sismica (vedi par. 19), e dello stato limite considerato. 
Si determina la Domanda in termini di PGA definendo, per gli stati limite considerati nella verifica, i valori delle accelerazioni di picco al 
suolo: PGADLC, PGADLV, PGADLD, PGADLO e i valori dei periodi di ritorno associati all’azione sismica: TRDLC , TRDLV , TRDLD e TRDLO 

rispettivamente per gli stati limite SLC, SLV, SLD ed SLO. 

Paragrafo 28 – Indicatori di rischio 

Si definiscono due tipi di indicatori di rischio: il primo dato dal rapporto fra capacità e domanda in termini di PGA ed il secondo espresso 
dall’analogo rapporto fra i periodi di ritorno dell’azione sismica. 
Il primo rapporto è concettualmente lo stesso  utilizzato come indicatore di rischio per le verifiche sismiche effettuate fino a tutto il 2007, 
quindi in coerenza con gli Allegati all’Ordinanza 3274 e s.m.i. e con il Decreto del Capo Dipartimento n. 3685 del 2003. Tale indicatore, 
nel nuovo quadro normativo di riferimento determinatosi con le NTC (D.M. 14.1.08), non è sufficiente a descrivere compiutamente il 
rapporto fra le azioni sismiche, vista la maggiore articolazione della definizione di queste ultime. Esso, tuttavia, continua a rappresentare 
una “scala di percezione” del rischio, ormai largamente utilizzata e con la quale è bene mantenere una affinità. 
Viene quindi introdotto il secondo rapporto, fra i periodi di ritorno di Capacità e Domanda. Quest’ultimo, però, darebbe luogo ad una 
scala di rischio molto diversa a causa della conformazione delle curve di pericolosità (accelerazione o ordinata spettrale in funzione del 
periodo di ritorno), che sono tipicamente concave. Al fine di ottenere una scala di rischio simile alla precedente, quindi, il rapporto fra i 
periodi propri viene elevato ad un coefficiente “a” = 2,43 ottenuto dall’analisi statistica delle curve di pericolosità a livello nazionale.  

 

uc è un indicatore del rischio di collasso, uv del rischio per la vita, mentre  eD è un indicatore del rischio di inagibilità dell'opera ed . eO 

del rischio di non operatività. Valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a quello richiesto 
dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi ad elevato rischio.  
Gli indicatori di rischio, nel caso di finanziamento delle verifiche o degli interventi ex OPCM 3362 e 3376, sono utilizzati per determinare 
l'importo del contributo attribuibile all’edificio per il quale è stata condotta l’analisi. Per quanto riguarda lo SLO una analisi accurata 
richiede la verifica di elementi non strutturali ed impianti che condizionano la funzione. Questa tipo di verifica non era prevista nelle 
Norme precedenti l’OPCM3274/03 e quindi presumibilmente in molti casi fornirà risultati molto bassi. D’altro canto la risorsa economica 
necessaria a risolvere questo tipo di criticità potrebbe essere anche limitata e trovare capienza nell’ambito di normali interventi di 
adeguamento tecnologico. Nell’Appendice alla Circolare alle Norme tecniche sono fornite alcune schede di sintesi utili particolarmente 
nel caso di impianti ed apparecchiature di ospedali. 

Paragrafo 29 – Previsione di massima dei possibili interventi di miglioramento 

In questo paragrafo è richiesta una stima di massima degli interventi migliorativi della capacità dell’edificio. Il giudizio si articola in tre 
passi e parte dai risultati dell’analisi effettuata, che consentono di individuare gli elementi critici per la struttura.  

A) Indicare quali elementi o sistemi condizionano maggiormente il valore della capacità. Segnalarne orientativamente non più di 3. 

B) Indicare qualitativamente quali tipi di intervento potrebbero porre rimedio alle carenze più gravi evidenziate in A): i 3 più importanti. 

C)Stimare orientativamente la percentuale del volume dell’edificio che potrebbe essere interessata da ciascuna delle tipologie di 
intervento segnalate in B). 

D) Stimare orientativamente quale valore finale di capacità potrebbe essere ottenuto avendo eseguito gli interventi indicati in B e C: nelle 
caselle da 1 a 3 va indicato a quale S.L. si riferisce la stima (in genere SLDS), nei campi 4, 5 e 6 va riportata la stima del valore finale di 
capacità in termini di PGA ottenibile dopo l’esecuzione degli interventi ed una stima della approssimazione (p.es ±0.05 g). e non si è in 
grado di stabilire l’incidenza di ciascun intervento non barrare il codice di intervento e fornire solo i valori di PGA1 e approssimazione. 

Paragrafo 30 – Note 

In questo paragrafo è possibile riportare qualsiasi informazione ritenuta utile e non codificata nei paragrafi precedenti (es. presenza di 
eventuali giunti strutturali e loro efficacia, PGA per meccanismi di danno/collasso superiori al primo, etc). 

In particolare, ai fini della verifica dello SLO è opportuno riportare situazioni di criticità riscontrate agli elementi non strutturali ed alle 
apparecchiature rilevanti alla funzione dell’edificio in relazione a quanto previsto nei parr. 7.2.3 e 7.2.4 delle NTC. Utili riferimenti al 
riguardo, relativi alla funzionalità degli ospedali, possono essere trovati anche nelle “Raccomandazioni per il miglioramento della 
sicurezza sismica e della funzionalità degli ospedali”, emanate dal Ministero della Salute nel 2002 e nei rapporti ATC 51 
“Raccomandazioni congiunte Stati Uniti – Italia per il miglioramento della sicurezza sismica degli ospedali in Italia” ed ATC 51-2 
“Raccomandazioni congiunte Stati Uniti – Italia per il controventamento e l’ancoraggio dei componenti non strutturali negli ospedali 
italiani”.    

Per quanto riguarda la prosecuzione dell’analisi oltre il primo meccanismo, essa è utile per capire quale sia la possibilità di miglioramento 
della struttura. In particolare è molto utile se la PGA minima è determinata da rotture o meccanismi localizzati e prematuri, in quanto 
consente di capire di quanto potrebbe aumentare la capacità complessiva intervenendo su porzioni modeste della struttura. 
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9.5.5 Scheda di sintesi della verifica sismica di “livello 1” o di “livello 2” per i ponti strategici ai 

fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO RISCHIO SISMICO 

SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 1" O DI “LIVELLO 2” PER I PONTI STRATEGICI AI FINI 
DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 

(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008)

 

2) Dati dimensionali e età costruzione/ristrutturazione

Superficie totale del ponte 
[m

2
]

Numero totale di 
campate

Anno di 
progettazione 

Anno di ultimazione 
della costruzione

Anno di progettazione di eventuali interventi 
di modifica sostanziale eseguiti

A |__|__|__|__|__| B |__|__|__| D |__|__|__|__| E |__|__|__|__| F |__|__|__|__|
 

3) Tipologia strutturale e materiale principale delle strutture

 

P. travi 
appoggiate 

P. trave 
continua 

Ponte a
stampella

Ponte a 
 telaio 

Ponte
ad arco 

Ponte
strallato 

Ponte
sospeso

Altro (specificare)

H

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

A O B O C O D O E O F O G O |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 

1 Spalle 2 Pile 3 Impalcato

A C.a.p. O O

B C.a. O O

C Acciaio O O

D Acciaio - cls O O

E Muratura O O O

F Altro
|__|__|__|__|__|__|__|__|

O O O
 

4) Dati di esposizione 

A 

Numero autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso (n°
veicoli/ora) – per i ponti stradali 

B 

Numero treni/giorno transitanti
(n° treni/gg) – per i ponti ferroviari

|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|
 

5) Dati geomorfologici 

Morfologia del sito Fenomeni franosi 

A O
Cresta

B O
Pendio    Forte 

C O
Pendio    leggero 

D O
Pianura

E O
Assenti

F O
Presenti

1) Identificazione del ponte  

Regione                                                       Codice Istat |__|__|

Codice DPCM |__|__|__|__| N° progressivo intervento    |__|__|__|__|

Scheda n°|__|__|__|__| Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 Denominazione rete viaria/ferrov |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
|

Provincia                                                   Codice Istat |__|__|__| Identificativo struttura O Ponte O Cavalcavia

Comune                                                     Codice Istat |__|__|__| Codice identificativo (secondo l'allegato 1 Decr n.3685 del 21/10/2003)) |__|_2|__|

Frazione/Località  Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) [Km]

Progr. dal Km al Km E |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso

|__|__|__|__|+|__|__|__| |__|__|__|__|+|__|__|__| N |__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__|

Denominazione 
ponte

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Concessionario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Spazio riservato DPC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Elem. Strutt. 
Materiale 

Allegato 2 
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6) Geometria generale 

1 Lunghezza delle campate

1
|__|__|__|__|__|

2
|__|__|__|__|__|

3
|__|__|__|__|__|

4
|__|__|__|__|__|

5
|__|__|__|__|__|

6
|__|__|__|__|__|

7
|__|__|__|__|__|

8
|__|__|__|__|__|

9
|__|__|__|__|__|

10
|__|__|__|__|__|

11
|__|__|__|__|__|

12
|__|__|__|__|__|

13
|__|__|__|__|__|

14
|__|__|__|__|__|

15
|__|__|__|__|__|

16
|__|__|__|__|__|

17
|__|__|__|__|__|

18
|__|__|__|__|__|

19
|__|__|__|__|__|

20
|__|__|__|__|__|

21
|__|__|__|__|__|

22
|__|__|__|__|__|

23
|__|__|__|__|__|

24
|__|__|__|__|__|

25
|__|__|__|__|__|

26
|__|__|__|__|__|

27
|__|__|__|__|__|

28
|__|__|__|__|__|

29
|__|__|__|__|__|

30
|__|__|__|__|__|

31
|__|__|__|__|__|

32
|__|__|__|__|__|

33
|__|__|__|__|__|

34
|__|__|__|__|__|

35
|__|__|__|__|__|

36
|__|__|__|__|__|

37
|__|__|__|__|__|

38
|__|__|__|__|__|

39
|__|__|__|__|__|

40
|__|__|__|__|__|

41
|__|__|__|__|__|

42
|__|__|__|__|__|

43
|__|__|__|__|__|

44
|__|__|__|__|__|

45
|__|__|__|__|__|

46
|__|__|__|__|__|

47
|__|__|__|__|__|

48
|__|__|__|__|__|

49
|__|__|__|__|__|

50
|__|__|__|__|__|

51
|__|__|__|__|__|

52
|__|__|__|__|__|

53
|__|__|__|__|__|

54
|__|__|__|__|__|

55
|__|__|__|__|__|

56
|__|__|__|__|__|

57
|__|__|__|__|__|

58
|__|__|__|__|__|

59
|__|__|__|__|__|

60
|__|__|__|__|__|

2 Curve      SI O 0 – NO O 1 Raggio (m) |__|__|__|__| Verso        destra O  sinistra  O

 

7) Impalcati 

1 Morfologia

A
A travata 

B
Solettone

C
Cassone

D
Reticolare

E O
Muratura

 
 

2 Vincoli

A Tipo
1

Apparecchi in 
acciaio

2
Apparecchi in 

gomma armata 

3
Apparecchi in 

piombo

4
Strutture continue

5

Altro 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

B
Dispositivi
antisismici

1
Isolatori
gomma
armata

2
Isolatori in gomma 

con nucleo in 
piombo

3
Isolatori a 

scorrimento con 
smorzatori viscosi 

4
Dispositivi di tipo 

isteretico

5

Altro 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C
Distanze dal 

bordo
1 Minima distanza appoggio da bordo pila |__|__|__| (cm) 2 Minima distanza appoggio da bordo spalla |__|__|__| (cm) 

D
Presenza

ritegni
1 Trasversali SI O 0 – NO O 1 2 Longitudinali SI O 0 – NO O 1

E Giunti longit. 1 Giunto di spalla |__|__|__| (cm) 2 Giunto su pila |__|__|__| (cm) 

 

8) Pile 

1 Tipologia d’insieme

A
Fusto unico

1 Semplice 

B
Telaio 

1  Semplice 

C
Altro 

1 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2 Multiplo 2  Interconnesso 2 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 3  Spaziale 3 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

4  Diaframmato 4 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 

2
Altezza totale Pila1

|__|__|__|,|__| (m) 3
Dimensione massima della sezione di base 

|__|__|,|__| (m)
4

Dimensione minima della sezione di base 

|__|__|,|__| (m)

5
Altezza totale Pila2

|__|__|__|,|__| (m) 6
Dimensione massima della sezione di base 

|__|__|,|__| (m)
7

Dimensione minima della sezione di base 

|__|__|,|__| (m)
 

8 Elemento Orizzontale SI O 0 – NO O 1

A Materiale 1  Acciaio 2  C.A. 3  C.A.P. 

B Sezione 1  Cava Aperta 2  Cava Chiusa 3  Piena 
 

9 Elemento Verticale

A Sezione 1  Circolare o Poligonale 2  Rettangolare 3  Ellittica 4  Altra |__|__|__|__|__|__|

9) Spalle 

A
Tipologia
spalla inizio 

1 O Muro a parete sottile 2 O Telaio  3 O Muro a gravità 4 O Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

B
Tipologia
spalla fine

1 O Muro a parete sottile 2 O Telaio  3 O Muro a gravità 4 O Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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10) Fondazioni 

1 Spalla inizio

A Tipologia 1 O Diretta 2 O Profonda

B Plinto 1
Area di base 

|__|__|__|.|__|__| (m2) 2
altezza 

|__|__|__|.|__|__| (m)

C Pali 1 Numero |__|__| 2 Diametro (m) |__|__|__|__|__| 3 Lunghezza (m) |__|__|__|__|__| 

D Pozzi  
Profondità

|__|__|,|__| (m)

Dimensione massima della sezione di 
base

|__|__|,|__| (m)

Dimensione minima della sezione di base

|__|__|,|__| (m)

2 Spalla fine (solo se diversa dalla precedente)

A Tipologia 1 O Diretta 2 O Profonda

B Plinto 1
Area di base

|__|__|__|.|__|__| (m2) 2
altezza 

|__|__|__|.|__|__| (m)

C Pali 1 Numero |__|__| 2 Diametro (m) |__|__|__|__|__| 3 Lunghezza (m) |__|__|__|__|__| 

D Pozzi  
Profondità

|__|__|,|__| (m)

Dimensione massima della sezione di 
base

|__|__|,|__| (m)

Dimensione minima della sezione di base

|__|__|,|__| (m)

 

3 Pila tipo 1

A Tipologia 1 O Diretta 2 O Profonda

B Plinto 1 Area base  |__|__|__|.|__|__| (m2) 2 altezza  |__|__|__|.|__|__| (m)

C Pali 1 Numero |__|__| 2 Diametro (m) |__|__|__|__|__| 3 Lunghezza (m) |__|__|__|__|__| 

D Pozzi  
Profondità |__|__|,|__|

(m)

Dimensione massima della sezione 
di base 

|__|__|,|__| (m)

Dimensione minima della sezione di base

|__|__|,|__| (m)

4 Pila tipo 2 (solo se diversa dalla precedente)

A Tipologia 1 O Diretta 2 O Profonda

B Plinto 1 Area base  |__|__|__|.|__|__| (m2) 2 altezza  |__|__|__|.|__|__| (m)

C Pali 1 Numero |__|__| 2 Diametro (m) |__|__|__|__|__| 3 Lunghezza (m) |__|__|__|__|__| 

D Pozzi  
Profondità |__|__|,|__|

(m)

Dimensione massima della sezione 
di base 

|__|__|,|__| (m)

Dimensione minima della sezione di base

|__|__|,|__| (m)

11) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 

A Sostituzione elementi strutturali 

B Riparazione di elementi strutturali 

C Ampliamento di carreggiata e delle strutture 

D Altro   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

12) Eventi significativi subiti dalla struttura 13) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

Tipo evento Data Tipologia Intervento SI O 0 – NO O 1 

NB: In caso affermativo compilare la matrice sottostante

1) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| Area R4 Area R3 

2) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| 1) Frana 

3) Codice evento|__| |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__| 2) Alluvione 

 

 

 

 
 
 

14) Periodo di riferimento (NTC, 3.2.4)

A VR = 75 anni O B VR = 100 anni O C VR = 150 anni O D VR = 200 anni O
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15) Pericolosità sismica di base (NTC: 3.2.1, 3.2.3.2, Allegato A)

STATI LIMITE (PVR)

Parametro relativo a suolo rigido e con superficie topografica orizzontale (di 
categoria A) 

SLO (81%) SLD (63%) SLV (10%) SLC (5%) 

1)  Valore dell’accelerazione orizzontale massima ag (g) 0.|__|__|__| 0.|__|__|__| 0.|__|__|__| 0.|__|__|__|

2) Fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, Fo |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__|
3) Periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro T*

C

(sec.) |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__|
4) Periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello 
spettro T

*
D (sec.) |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__|

 

 

 

 

 

16) Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche

1
Metodologia per l’attribuzione della categoria 
di sottosuolo

1) Sulla base di carte geologiche disponibili 

2) Sulla base di indagini esistenti 

3) Sulla base di prove in situ effettuate appositamente 

2
Descrizione indagini effettuate
o già disponibili 

1) Sondaggi geognostici a distruzione o a carotaggio continuo

2) Prova Standard Penetration Test (SPT) o Cone Penetration Test (CPT) 

3) Prospezione sismica in foro (Down-Hole o Cross-Hole) 

4) Prova sismica superficiale a rifrazione 

5) Analisi granulometrica 

6) Prove triassiali 

7) Prove di taglio diretto 

8) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 

 

 

3 Eventuali anomalie 
1) Presenza di cavità SI O 0 – NO O 1 

2) Presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa SI O 0 – NO O 1 

 

Categoria di suolo 1 
 

8

Suscettibilità alla liquefazione 

        SI O 0 – NO O 1 

NB: In caso affermativo compilare la parte 
destra

1) Profondità della falda da piano di campagna Zw |__|__|.|__|

2) Profondità della fondazione rispetto al piano di campagna Zg |__|__|.|__|

3) Presenza di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i 

primi 15 m di profondità: SI O 0 – NO O 1 

                                 densità 

Spessore 
sciolte medie Dense 

3.1) Sabbie fini          m |__|__| O O O

3.2) Sabbie medie     m |__|__| O O O

3.3) Sabbie grosse    m |__|__| O O O 

 

 

 

 
 

 

4
Velocità media onde di taglio Vs30

|__|__|__|__| m/s
5

Resistenza
Penetrometrica media 

NSPT |__|__| colpi
6

Resistenza media alla 

punta qc |__|__| kPa
7

Coesione non drenata 
media cu

|__|__|__| kPa

9
Categoria di suolo di fondazione |__|__|

       (NTC, Tabb. 3.2.II e 3.2.III) 
10

Coefficiente di amplificazione stratigrafica (SS) e periodo TC (sec.) 
 STATI LIMITE (PVR)

SLO (81%) SLD (63%) SLV (10%) SLC (5%) 
Ss (o S se
dedotto da RSL) 

|__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 

Tc =CCT*
C |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 

11
Coefficiente di amplificazione topografica ST

(NTC, Tab. 3.2.IV) |__|.|__|__| 12  Valori di SS TC ed ST dedotti da studi specifici di RSL  O
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Categoria di suolo 2 (solo in presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa lungo l’asse del ponte)
 

17

Suscettibilità alla liquefazione 

        SI O 0 – NO O 1

NB: In caso affermativo compilare la parte 
destra

1) Profondità della falda da piano di campagna Zw |__|__|.|__|

2) Profondità della fondazione rispetto al piano di campagna Zg |__|__|.|__|

3) Presenza di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i 

primi 15 m di profondità: SI O 0 – NO O 1

                                 densità 

Spessore 
sciolte medie Dense 

3.1) Sabbie fini          m |__|__| O O O

3.2) Sabbie medie     m |__|__| O O O

3.3) Sabbie grosse    m |__|__| O O O 

 

Categoria di suolo 3 (solo in presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa lungo l’asse del ponte)
 

26

Suscettibilità alla liquefazione 

        SI O 0 – NO O 1

NB: In caso affermativo compilare la parte 
destra

1) Profondità della falda da piano di campagna Zw |__|__|.|__|

2) Profondità della fondazione rispetto al piano di campagna Zg |__|__|.|__|

3) Presenza di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i 

primi 15 m di profondità: SI O 0 – NO O 1

                                 densità 

Spessore 
sciolte medie dense 

3.1) Sabbie fini          m |__|__| O O O

3.2) Sabbie medie     m |__|__| O O O

3.3) Sabbie grosse    m |__|__| O O O 

 

17) Regolarità del ponte

A SI O 0 – NO O 1
Criterio punto 5.5 O 2 Altro Riferim.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| O 3
OPCM n. 3431 All. 3 

 

13
Velocità media onde di taglio Vs30

|__|__|__|__| m/s
14

Resistenza
Penetrometrica media 

NSPT |__|__| colpi
15

Resistenza media alla 

punta qc |__|__| kPa
16

Coesione non drenata 
media cu

|__|__|__| kPa

18
Categoria di suolo di fondazione |__|__|

       (NTC, Tabb. 3.2.II e 3.2.III) 
19

Coefficiente di amplificazione stratigrafica (SS) e periodo TC (sec.) 
 STATI LIMITE (PVR)

SLO (81%) SLD (63%) SLV (10%) SLC (5%) 
Ss (o S se
dedotto da RSL) 

|__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 

Tc =CCT*
C |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 

20
Coefficiente di amplificazione topografica ST

(NTC, Tab. 3.2.IV) |__|.|__|__| 21  Valori di SS TC ed ST dedotti da studi specifici di RSL  O

22
Velocità media onde di taglio Vs30

|__|__|__|__| m/s
23

Resistenza
Penetrometrica media 

NSPT |__|__| colpi
24

Resistenza media alla 

punta qc |__|__| kPa
25

Coesione non drenata 
media cu

|__|__|__| kPa

27
Categoria di suolo di fondazione |__|__|

       (NTC, Tabb. 3.2.II e 3.2.III) 
28

Coefficiente di amplificazione stratigrafica (SS) e periodo TC (sec.) 
 STATI LIMITE (PVR)

SLO (81%) SLD (63%) SLV (10%) SLC (5%) 
Ss (o S se
dedotto da RSL) 

|__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 

Tc =CCT*
C |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| |__|.|__|__| 

29
Coefficiente di amplificazione topografica ST

(NTC, Tab. 3.2.IV) |__|.|__|__| 30  Valori di SS TC ed ST dedotti da studi specifici di RSL  O
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18) Livello di conoscenza

A LC1: Conoscenza Limitata O 

B LC2: Conoscenza Adeguata O 

C LC3: Conoscenza Accurata O 
 

 
 

D
Geometria (Carpenteria) 

(cemento armato, acciaio) 

1)  Disegni originali con rilievo visivo a campione O

2)  Rilievo ex-novo completo O

E
Dettagli strutturali 

(cemento armato, acciaio) 

1)  Progetto simulato in accordo alle norme dell’epoca  e verifiche in-situ O

2)  Disegni costruttivi incompleti con verifiche in situ O

3)  Estese verifiche in-situ O

4)  Disegni costruttivi completi con verifiche in situ O

5)  Esaustive verifiche in-situ O

F
Proprietà dei materiali 

(cemento armato, acciaio) 

1)  Valori usuali per la pratica costruttiva dell’epoca e prove in-situ O

2)  Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con prove in-situ O

3)  Estese prove in-situ O

4)  Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con  prove in situ O

5)  Esaustive prove in-situ O
 

 

 

19) Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell’analisi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cls
fondazione

Cls
elevazione

Acciaio in 
barre

Acciaio
profilati

Bulloni
 chiodi 

Muratura 1 Muratura 2 
Altro

|__|__|__|__|

A
Resistenza a

Compressione
(N/mm2)

|__|__|__| |__|__|__|    |__|__|,__| |__|__|,__| |__|__|__|__| 

B
Resistenza a

Trazione (N/mm2)
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|,__| |__|,__|__| |__|__|__|__| 

C
Resistenza a taglio 

(N/mm2)
|__|__|__| |__|__|__|    |__|__|,__| |__|,__|__| |__|__|__|__| 

D
Modulo di elasticità

Normale (GPa) 
|__|__|,__| |__|__|,__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|,|__| |__|__|,__| |__|__|__|__| 

E
Modulo di elasticità
Tangenziale (GPa) 

|__|__|,__| |__|__|,__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|,__| |__|__|,__| |__|__|__|__| 

 

 
 

 

20) Metodo di analisi

A Analisi statica lineare o semplificata O
1 Coefficiente di struttura

q longitudinale  |__|, |__|__| 2 Coefficiente di struttura
q trasversale |__|, |__|__| 

B Analisi dinamica lineare O

C Analisi statica non lineare O

D Analisi dinamica non lineare O

 

21) Modellazione della struttura

A Due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale O

B Modello tridimensionale O

C Periodi fondamentali Direzione longit.  |__|, |__|__| Direzione trasvers.  |__|, |__|__| 

D Masse partecipanti Direzione longit . |__|__| % Direzione  trasvers . |__|__| % 
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Rigidezza flessionale ed a taglio 
1 2 3 

Non
fessurata 

Fessurata 
con una 

riduzione del 
determinata dal legame 
costitutivo utilizzato 

E Elementi trave O O |__|__| % O 

F Elementi pilastro O O |__|__| % O 

G Muratura O O |__|__| % O
H Altro elem. 1(specificare) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| O O |__|__| % O 

I Altro elem. 2(specificare) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| O O |__|__| % O
 
 

22) Risultati dell’analisi: Capacità in termini di accelerazione al suolo e periodo di ritorno per diversi SL

Tipo di rottura 

Cemento armato, Acciaio Muratura Tutti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P
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m

o
 c
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o
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 d
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A PGACLC |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__|  

B PGACLV |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|.|__|__|__|  

C PGACLD

 

   |__|.|__|__|__| 

D PGACLO   |__|.|__|__|__| 

E TRCLC |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

F TRCLV |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|.|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

G TRCLD   |__|.|__|__|__| 

H TRCLO   |__|.|__|__|__| 

 

23) Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell’azione sismica

Stato limite Accelerazione (g) TRD (anni)

A Stato limite di collasso (SLC) PGADLC |__|.|__|__|__| TRDLC |__|__|__|__| 

B Stato limite di salvaguardia (SLV) PGADLV |__|.|__|__|__| TRDLV |__|__|__|__| 

C Stato limite di danno (SLD) PGADLD |__|.|__|__|__| TRDLD |__|__|__|__| 

D Stato limite di operatività (SLO) PGADLO |__|.|__|__|__| TRDLO |__|__|__|__| 
 

24) Indicatori di rischio

Stato limite Rapporto fra le accelerazioni 
Rapporto fra i periodi di ritorno 

elevato ad a 

1 di collasso ( uc) |__|.|__|__|__|  =(PGACLC/ PGADLC) |__|.|__|__|__|  =(TRCLC/TRDLC)a

2 per la vita ( uv) |__|.|__|__|__|  =(PGACLV/PGADLV) |__|.|__|__|__|  =(TRCLV/TRDLV) a

3 di inagibilità ( ed) |__|.|__|__|__|  =(PGACLD/PGADLD) |__|.|__|__|__|  =(TRCLD/TRDLD) a

4 per l’operatività ( eo) |__|.|__|__|__|  =(PGACLO/PGADLO) |__|.|__|__|__|  =(TRCLO/TRDLO) a

 

25) Previsione di massima di possibili interventi di miglioramento

A
Criticità che condizionano 

maggiormente la capacità 

1 fondazioni

2 pile

3 spalle

4 impalcato

5 vincoli

6 altro_____________________

B Interventi migliorativi prevedibili 

1 interventi in fondazione 

2 aumento resist./duttil sezioni 

3 nodi

4 aumento resist. Murature 

5 aumento precompr. Imp. 

6 inser. Isolatori o dissipat. 

7 eliminazione spinte 

8 appoggi/vincoli

9 altro __________________ 

C

Stima dell’estensione degli 

interventi in relazione alla 

volumetria  

Codice intervento 1  |__|          |__|__| % percentuale volumetrica dell’elemento interessato 

Codice intervento 2  |__|          |__|__| % percentuale volumetrica dell’elemento interessato

Codice intervento 3  |__|          |__|__| % percentuale volumetrica dell’elemento interessato 

D
Stima dell’ incremento di capacità 

conseguibile con gli interventi 

1 O  SLC 
2 O  SLV 
3 O  SLD 
4 O  SLO

Codice intervento 1  |__|          PGA1 |__|.|__|__|         approssimazione  ±  |__|.|__|__|g   

Codice intervento 2  |__|          PGA2 |__|.|__|__|         approssimazione  ±  |__|.|__|__|g   

Codice intervento 3  |__|          PGA3 |__|.|__|__|         approssimazione  ±  |__|.|__|__|g   
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26) Note

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiario finanziamento  Firma 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ________________________________________

Tecnico incarico della verifica sismica Firma

Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

________________________________________

 

 

 

 

Timbro
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

Nell'ambito di una rete viaria, deve essere compilata una scheda per ogni ponte/viadotto presente lungo il percorso. 

La scheda è divisa in 26 paragrafi. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; quelle rappresentate 
con il simbolo (O) rappresentano una scelta univoca, mentre quelle rappresentate con il simbolo ( ) rappresentano una multiscelta. Dove 
sono presenti le caselle |__| si deve scrivere in stampatello, nel caso delle lettere partendo da sinistra, nel caso dei numeri da destra. 
Ogni scheda deve riportare la data del censimento (campo "data") ed un  numero progressivo univoco (campo "Scheda n.") assegnato
direttamente dal soggetto proprietario. 
Al Dipartimento della Protezione Civile è riservato il campo in alto a destra della scheda nel quale sarà riportato un codice univoco.
La scheda deve essere firmata e timbrata dal beneficiario dei contributi ex-ordd. 3362/04 e 3376/04 e dal tecnico incaricato della verifica. 
Nel seguito delle note esplicative si farà riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni emanate con Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture del 14.1.2008 e relative Circolari, indicate nel seguito come “NTC” o come “Norma”. 

Paragrafo  1 - Identificazione del ponte. 

Se il ponte è compreso nei programmi di verifiche finanziati con OPCM n. 3362/04 o 3376/04 e s.m.i deve essere inserito il numero di 
repertorio del DPCM che ha finanziato la verifica ed il numero progressivo della verifica nell’ambito del DPCM. 
Identificare la tipologia di ponte, desunta dagli elenchi A e B approvati con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 
del 21/10/2003. Nel campo "Codice identificativo" deve essere riportato il codice alfanumerico di tre caratteri composto dalla lettera
dell'elenco (A o B) cui appartiene il ponte/viadotto, dal numero del paragrafo (per i ponti/viadotti è sempre "2") e dal numero del 
sottoparagrafo (ad esempio per i ponti presenti lungo la rete autostradale il codice identificativo è A21, per i ponti del sistema di grande 
viabilità ferroviaria il codice è B21). 
In relazione alla collocazione del ponte, si devono compilare i campi "Regione", "Provincia", "Comune" e "Frazione/Località" secondo la 
denominazione dell'Istat (ad esempio LAZIO, ROMA, SANTA MARINELLA). Analogamente si devono compilare i relativi codici Istat nei
campi "Istat Reg.", "Istat Prov." e "Istat Comune". 
Nel campo " Denominazione rete viaria/ferrov " indicare la denominazione della rete viaria o ferroviaria cui appartiene l'opera censita (ad 
esempio AUTOSTRADA A24, oppure STRADA STATALE 18). Nel campo "Identificativo struttura" indicare se l'opera censita appartiene 
direttamente alla rete viaria strategica o rilevante (in questo caso annerire la casella rispondente a "ponte") oppure si tratta di un cavalcavia 
della stessa (in questo caso annerire la casella rispondente a "cavalcavia"). 
Nei campi "Progr. dal Km" e "al Km"  indicare la progressiva chilometrica di inizio e fine ponte, calcolata in riferimento alla posizione del 
ponte lungo la rete viaria (ad esempio dal Km 600+450 al Km 600+750).  
Nella sezione "Coordinate geografiche" si devono riportare le coordinate della progressiva iniziale del ponte, indicate nel sistema European 
Datum ED 50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "E" e "N" vanno rispettivamente indicate le
coordinate chilometriche Est e Nord. Nel campo "Fuso" va indicato il numero del fuso di appartenenza della proiezione Universale
Trasversa di Mercatore che per l'Italia vale 32 o 33. I dati possono essere acquisiti con un sistema GPS. 
Nella sezione "Denominazione ponte" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, del ponte (es. PONTE SERENO ). 
Nelle sezioni "Proprietario" e "Concessionario", riportare rispettivamente il nome del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente 
proprietario del ponte e, se diverso dal precedente il nome del concessionario. 

Paragrafo  2 - Dati dimensionali e età di costruzione/ristrutturazione  

Nel campo "Superficie totale del ponte" indicare la superficie (in metri quadri) del ponte, conteggiata fra i giunti di spalla.
Nel campo "Numero totale di campate" indicare il numero totale di campate che compongono il ponte. 
Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante. 
Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare l'anno di ultimazione dei lavori. 
Nel campo "Anno di progettazione di eventuali interventi di modifica sostanziale eseguiti" indicare, se presente, l'anno di progettazione
degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico effettivamente realizzati. 

Paragrafo 3 – Tipologia strutturale e materiale principale delle strutture 

Nella prima parte del paragrafo indicare la tipologia strutturale del ponte scegliendo tra le categorie presenti (ponte a travi appoggiate, ponti 
a trave continue, etc.) oppure utilizzando il campo "Altro". 
Nella seconda parte del paragrafo 3 indicare il materiale principale delle strutture costituenti il ponte (spalle, pile, impalcato).

Paragrafo 4 – Dati di esposizione 

Indicare il numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso per i ponti stradali ed il numero di treni transitanti per giorno per i 
ponti ferroviari. Il primo valore è dato dal rapporto del numero complessivo medio di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso per il 
numero di ore che si considerano di traffico intenso (ad esempio per un ponte stradale che ha mediamente 16 ore di traffico intenso, sul 
quale transitano complessivamente una media di 3000 autoveicoli, il valore da riportare è pari a 188, ottenuto come il rapporto di 3000 su 
16).

Paragrafo 5 - Dati geomorfologici 

Nel paragrafo 5 deve essere indicata la morfologia del sito (cresta, pendio forte, pendio leggero, pianura) e gli eventuali fenomeni franosi 
del terreno su cui insiste l'opera o che potrebbero comunque coinvolgere l'opera stessa.  

Paragrafo 6 - Geometria generale 

Nel paragrafo 6 riportare la luce delle campate seguendo una numerazione progressiva, nel verso della progressiva chilometrica 
crescente. Per campata si intende l’intervallo tra due pile, o pila e spalla, o due spalle, entrambe che spiccano dalla fondazione. Una 
campata può essere composta da più di un impalcato, come nel caso degli impalcati tipo gerber. 
La luce è misurata tra gli assi di due pile o dall’asse di un appoggio su di una spalla. 
Indicare se sono presenti curve; se il ponte è in curva indicare il raggio della curva e se questa è destra o sinistra (rispetto al verso della 
progressiva chilometrica crescente); lasciare bianco se il ponte è rettilineo. 

Paragrafo 7 – Impalcati

Nel paragrafo 7 nel campo 1 si deve indicare la morfologia dell’impalcato  e nel campo 2 vengono richieste informazioni sui vincoli (vedi la 
figure di seguito), la tipologia, l’eventuale presenza di dispositivi antisismici. Nella riga A si descrive il tipo di appoggio utilizzato, . Nella 
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riga B la presenza eventuale di dispositivi antisismici. Le descrizioni predefinite si riferiscono principalmente agli isolatori (dispositivi che 
innalzano il periodo fondamentale), aggiungendo una capacità dissipativa più o meno pronunciata. Altri tipi di dispositivo possono essere 
indicati nel campo “Altro”. Nel caso in cui uno stesso vincolo riunisca in sé le funzioni di appoggio e di dispositivo antisismico (p. es. 
HRLRB) vanno compilate entrambe le righe. Nella riga C indicare le distanze degli assi di appoggio dal limite della zona di appoggio
offerta dall’elemento verticale. L’informazione è utile ai fini del confronto fra gli spostamenti attesi in caso di sisma severo o di collasso e la 
disponibilità di spazio per evitare la perdita di supporto (dimensione “a” in figura). Nella riga D indicare la presenza di ritegni in grado di 
esercitare la funzione di fine corsa in senso longitudinale o trasversale al ponte nel caso in cui il dispositivo si rompa o si deformi più di 
quanto progettato. Non vanno quindi segnalate velette disposte con funzione estetica o di protezione da agenti atmosferici che non
possano assolvere una significativa funzione strutturale. Nella riga E indicare le dimensioni dei giunti in corrispondenza di vincoli mobili.

Esempi Morfologia impalcato: 

Impalcato a travata Impalcato a cassone 

Impalcato con struttura reticolare Impalcato a solettone (travi prefabbtricate accostate con getto di 
completamento in opera) 

(Adattato da Giannini e Pinto) 

Vincoli 

 

(Adattato da Giannini e Pinto) 

 

a = distanza dal bordo pila 

b = distanza dal bordo impalcato 
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Paragrafo 8 - Pile 
Indicare il tipo di pila, se a fusto unico o a telaio, e la successiva sottospecifica. Se la tipologia non è classificabile tra le due 
precedenti indicare altro e inserire la relativa descrizione. 
Nella categoria Fusto unico si intendono comprese anche le pile a setto; la specifica multiplo si riferisce ad esempio a pile 
formate da due setti affiancati e collegati in testa da un unico pulvino. 
Per Telaio si intende una pila composta da due o più pilastri allineati secondo l’asse maggiore della pila e collegati tra loro 
in sommità dal pulvino ed eventualmente anche a quote intermedie dai traversi. Per Telaio spaziale si intende una pila 
composta da più telai piani affiancati,. 

 
 

Indicare le dimensioni delle pile: sono disponibili due righe da utilizzare o per identificare le dimensioni delle pile che hanno
maggiore rilevanza ai fini delle verifiche (quelle che determinano il valore della capacità). Nel caso di ponti con pile di 
altezze simili indicare le dimensioni delle tipologie più diffuse, nel caso di altezze molto diverse e di presenza di pile tozze e 
snelle indicare le dimensioni delle pile alle quali si riferiscono le capacità più basse. 
L’elemento orizzontale è il pulvino o il traverso delle pile. Indicare se è presente e, se presente, indicare il materiale 
costituente e la tipologia della sezione. 
L’elemento verticale è il fusto delle pile a fusto unico o il pilastro delle pile a telaio.

Paragrafo 9 - Spalle 
Indicare se la spalla è realizzata mediante una parete sottile (generalmente in c.a.), un telaio (spalla con terra passante) o 
un muro a gravità. Se la spalla non è classificabile in uno degli schemi previsti, segnare altro e fornire una descrizione. 

Paragrafo 10 - Fondazioni

Indicare le caratteristiche delle fondazioni per spalle e pile. 

Le informazioni relative alle spalle sono nelle sezioni 1 e 2 del paragrafo. E’ possibile fornire dati per le due spalle di inizio e fine se sono 
diverse fra loro. Per ciascuna indicare se la fondazione è del tipo diretto o profondo. E fornire le dimensioni principali. Nel caso di 
fondazione su pali indicare numero, diametro e lunghezza media. Nel caso di pozzi indicare dimensioni massima e minima del pozzo e 
profondità dello stesso dal piano campagna. 

Le informazioni relative alle pile sono nelle sezioni 3 e 4 del paragrafo. I campi sono gli stessi già descritti per le spalle. Le pile 1 e 2 sono 
quelle già selezionate nel paragrafo 8. 

 

Paragrafo 11 – Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 
Indicare la tipologia degli eventuali interventi eseguiti sulla struttura che hanno modificato in maniera significativa il comportamento
strutturale. Sostituzione elementi strutturali, Riparazione di elementi strutturali, Ampliamento di carreggiata e delle strutture. Qualora tali 
interventi abbiano anche comportato il miglioramento o l’adeguamento sismico segnalarlo nella riga “altro” e dettagliare nelle note.

Paragrafo 12 - Eventi significativi subiti dalla struttura
Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente, la data in cui esso è avvenuto, e la tipologia di intervento 
strutturale eventualmente eseguita a seguito dell’evento. I codici che descrivono la tipologia di evento sono: T =Terremoto; F =Frana; A 
=Alluvione; I=Incendio o scoppio; C=cedimento fondale o scalzamento delle fondazioni. I codici che descrivono la tipologia di intervento
sono quelli riportati nella paragrafo 11.

Paragrafo 13 - Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998
Indicare se la struttura è situata in una area soggetta a rischio idrogeologico perimetrata, ai sensi del D.L. 180 del 11 giugno 1998, come 
zona R3 o R4. 

Paragrafo 14 – Periodo di riferimento 
Le strutture sono classificate in base a due grandezze: la vita nominale VN e la classe d’uso Cu. La vita nominale è intesa come il numero 
di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è destinata: tale 
periodo varia in funzione dell’importanza dell’opera in termini generali (dimensione, costo...). La classe d’uso riguarda le azioni sismiche. 
Per le opere oggetto di verifica sismica ai sensi dell’Ordinanza 3274, ossia quelle di interesse strategico per finalità di protezione civile e 
quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, le azioni sismiche sono superiori a quelle richieste per le strutture ordinarie. 
I ponti la cui interruzione provoca situazioni di emergenza rientrano nella Classe d’uso III. I ponti di importanza critica per il mantenimento 
delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico, rientrano nella Classe IV. I rimanenti ponti ricadono nella Classe II. 
Le NTC codificano quanto esposto attraverso il periodo di riferimento dell’azione sismica VR = VN Cu. In sostanza, aumentando VR

aumenta l’azione sismica di riferimento per l’opera rispetto a tutti gli stati limite considerati. Nella tabella seguente sono riportati i periodi di 
riferimento per i ponti e le classi d’uso. Le situazioni in cui è prevista la verifica obbligatoria ai sensi dell’OPCM 3274 non ricadono in 
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generale nella categoria delle opere provvisorie/provvisionali o in fase costruttiva, né nelle classi d’uso I e II. 

Tabella C8.1 Periodo di riferimento dell’azione sismica VR = VN CU  (anni) 

 Classe d’uso I II III IV 

 Coeff. CU 0,70 1,00 1,50 2,00 

TIPI DI COSTRUZIONE VN   VR  

Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase 

costruttiva 
10 35 35 35 35 

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 

contenute o di importanza normale 
50 35 50 75 100 

Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi 

dimensioni o di importanza strategica 
100 70 100 150 200 

Paragrafo 15 – Pericolosità sismica di base 
Le NTC forniscono i dati necessari per definire la pericolosità sismica in condizioni ideali di sito rigido e con superficie topografica
orizzontale per tutto il territorio nazionale e per diversi periodi di ritorno. In particolare gli spettri di risposta elastici sono definiti dai 
parametri ag, Fo e T*

C per periodi di ritorno TR compresi fra 35 e 2475 anni. L’Allegato A fornisce le indicazioni per ottenere i valori dei 
parametri per qualunque periodo di ritorno interpolando fra quelli forniti. In questo paragrafo si richiede di inserire i valori dei 
summenzionati parametri relativi ai periodi di ritorno di riferimento per gli stati limite considerati nella verifica. Viene richiesta per tutte le 
opere in classe III e IV la verifica nei confronti di uno stato limite ultimo (SLV o SLC) e dei due stati limite di esercizio (SLO e SLD) (NTC 
Par. 7.1).

I periodi di ritorno (TR) associati ai diversi stati limite dipendono dalla probabilità di superamento di ciascuno di essi nel periodo di 
riferimento VR dell’opera secondo la legge TR = - VR /ln(1-PVR). Per valori inferiori a 35 anni si assume 35 anni, per valori superiori a 2475 
anni si assume 2475 anni. Nelle due tabelle seguenti si riportano per ciascuno stato limite le probabilità (PVR) di superamento in VR, le 
espressioni di TR derivanti dalla legge sopra riportata,l’espressione della funzione TR (VR) e i valori di TR corrispondenti a diversi VR.

    Valori di TR (anni) per VR relativi alle VN 50 e 
100 anni e alle classi d’uso III e IV

Stati Limite PVR TR  VR=75 VR=100 VR=150 VR=200 

SLE
SLO 81% 0.6 VR

(1)  45 60 90 120 
SLD 63% TR  75 100 150 200 

SLU
SLV 10% 9,50 VR  712 949 1424 1898 
SLC 5% 19,50 VR

(2)  1462 1950 2475 2475 
                                   (1) non inferiore a 35 anni;    (2) non superiore a 2475 anni 

 

Paragrafo 16 - Categoria di suolo di fondazione
Al punto 1 indicare la metodologia utilizzata per l’attribuzione della categoria di suolo di fondazione necessaria per la definizione della 
azione sismica di progetto. Al punto 2 indicare il tipo di indagini effettuate o già disponibili. Al punto 3 indicare la presenza di eventuali 
anomalie nel terreno di fondazione, quali cavità e/o la presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa.
Ai punti 4,5,6,7, indicare i parametri del terreno che consentono di attribuire la categoria: il valore della velocità media onde di taglio Vs30

nei primi 30 metri misurati dal piano delle fondazioni (in m/s), calcolato secondo la formula 3.2.1 del paragrafo 3.2.2 delle NTC; la 
resistenza penetrometrica media NSPT (in numero di colpi); la resistenza media alla punta qC (in kPa); la coesione non drenata media cu (in
kPa). Al punto 8 vengono chieste informazioni circa la suscettibilità alla liquefazione, da compilare solo quando sussistono 
contemporaneamente le condizioni previste dalle NTC in termini di accelerazione al suolo superiore ad una soglia minima (S ag >0.10) e 
assenza di significative frazioni di terreno fine. Devono essere riportate: la profondità (in m) della falda e della fondazione rispetto al piano 
di campagna (nel caso di fondazioni a quote diverse fornire quella relativa all’estensione massima); l’indicazione della presenza o meno di 
terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i primi 15 m di profondità; lo spessore (in m) e la relativa densità dei terreni incoerenti 
suddivisi in sabbie fini, medie e grosse.
Al punto 9 indicare la categoria di sottosuolo di fondazione così come indicata nelle Tabb 3.2.II e 3.2.III della NTC.  
Al punto 10 fornire i valori dei parametri che modificano lo spettro di risposta per tener conto dell’influenza delle condizioni stratigrafiche 
locali: il fattore di amplificazione SS ed il periodo TC di transizione fra il ramo ad accelerazione costante ed il ramo a velocità costante dello 
spettro di risposta. Si assume che tali parametri siano dedotti dalla Tabella 3.2.V della Norma; nel caso in cui essi derivino da più 
approfonditi studi di risposta sismica locale (RSL) ciò va segnalato nel campo 12.
Al punto 11 è chiesto il valore del coefficiente di amplificazione topografica: si evidenzia che nel caso di studi specifici di risposta sismica 
locale effettuati con modelli 2D o 3D (punto 12), gli effetti dei due fenomeni (topografia e stratigrafia) sono tenuti in conto
complessivamente; in tal caso, il valore di S = SS ST va indicato al punto 10 nelle caselle relative ad SS, mentre per ST si indicherà 
convenzionalmente il valore 1. 
I punti da 4 a 12 devono essere ripetuti, qualora si inseriscano le ulteriori categorie di suolo 2 e 3 (soltanto in presenza di terreni di 
fondazione di natura significativamente diversa lungo l’asse del ponte).

Paragrafo 17 - Regolarità del ponte
Una possibile definizione di geometria regolare è data al par. 5.5 dell’Allegato 3 all’OPCM3274 e riguarda i ponti a travata con pile a fusto 
unico. Per altre tipologie occorre riferirsi ad indicazioni reperibili in letteratura. Per applicare la definizione riportata nell’Allegato 3 occorre 
calcolare per tutte le pile il rapporto (r) fra il momento alla base prodotto dalla combinazione sismica di progetto ed il momento resistente. 
Il ponte si considera regolare se il rapporto fra il massimo ed il minimo valore di r calcolati per le pile facenti parte del sistema resistente 
della direzione considerata risulta inferiore a 2. 

Paragrafo 18 – Livello di conoscenza 

Nel paragrafo 18 deve essere indicato il livello di conoscenza della struttura ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di 
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confidenza da applicare alle proprietà dei materiali. La circolare alle NTC definisce  i tre livelli di conoscenza LC1, LC2 ed LC3.
Gli aspetti da considerare per la definizione del livello di conoscenza sono:
- geometria, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali; 
- dettagli strutturali, ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la loro chiusura, per il c.a., i 

collegamenti per l’acciaio, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi non strutturali collaboranti;
- materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali. 

Paragrafo 19 - Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell’analisi)
Nel paragrafo 19 viene chiesto di indicare la resistenza (in N/mm2) dei materiali strutturali utilizzati nelle analisi. Per il calcestruzzo è 
possibile indicare le caratteristiche di quello usato in fondazione e di quello usato in elevazione. Per l’acciaio in barre per il c.a., l’acciaio in 
profilati e per i bulloni e chiodi indicare i valori medi del materiale prevalente nella struttura. Nel caso delle murature è possibile indicare 
due qualità di materiali, se significativamente diversi tra loro. In caso di materiali non ricompresi nei precedenti casi, ma di rilevanza 
strutturale (es. fibre), utilizzare la voce Altro.

Paragrafo 20 - Metodo di analisi 
Indicare il metodo di analisi utilizzato (par. 7.3 delle Norme e parr. C8.7.1.4 e C8.7.2.4 della Circolare). Nel caso in cui si esegua l’analisi 
lineare, statica o dinamica, con il metodo del fattore di struttura q, va indicato il valore assunto per esso.

Paragrafo 21 - Modellazione della struttura 
Il modello strutturale deve poter descrivere tutti i gradi di libertà significativi caratterizzanti la risposta dinamica e riprodurre le 
caratteristiche di inerzia e di rigidezza della struttura e di vincolo degli impalcati. Nei modelli a comportamento non lineare, dovranno 
essere messi in conto anche gli effetti dell’attrito degli apparecchi di appoggio e il comportamento di eventuali dispositivi di fine corsa. 
La deformabilità del terreno di fondazione, e più in generale gli effetti di interazione terreno-struttura, devono essere considerati quando il 
contributo di tale deformabilità allo spostamento massimo eguaglia o supera il 30% del totale. Questa valutazione può essere eseguita in 
modo speditivo confrontando, ad esempio, lo spostamento prodotto in testa alle pile da moti rigidi delle fondazioni determinati su modelli 
semplificati soggetti alle sollecitazioni relative allo SL considerato. 

Paragrafo 22 - Risultati dell’analisi: Capacità in termini di accelerazione al suolo e periodo di ritorno per diversi SL 
La valutazione della sicurezza consiste nel determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, 
che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni 
e sui materiali. L’entità dell’azione sismica sostenibile è denominata Capacità, l’entità dell’azione sismica attesa è denominata Domanda. 
Entrambe vanno determinate per i due stati limite considerati (SLO ed SLV, oppure SLD ed SLV etc..).
Un modo sintetico ed esaustivo di esprimere l’entità dell’azione sismica, e quindi di Capacità e Domanda è il relativo periodo di ritorno TR,
tuttavia è opportuno riportare i risultati della valutazione anche in termini di accelerazione massima orizzontale al suolo, anche se questa 
grandezza, da sola, non descrive l’intero spettro ma solo un punto di esso.
Viene quindi richiesto di riportare i valori di accelerazione al suolo (PGAC) e di periodo di ritorno (TRC) corrispondenti al raggiungimento dei 
diversi stati limite: 
PGACLC = capacità per lo stato limite di prevenzione del collasso (SLC) – la struttura subisce danni molto gravi dei componenti strutturali;
conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni
orizzontali.
PGACLV = capacità per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) - la struttura subisce significativi danni dei componenti strutturali cui 
si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; conserva invece una parte della resistenza e rigidezza 
per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali 
PGACLD = capacità per lo stato limite di danno (SLD) - la struttura nel suo complesso subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e 
da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali,
mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 
PGACLO = capacità per lo stato limite di operatività (SLO) la struttura nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non 
strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi. 
Analogamente per i periodi di ritorno TRC, i cui indici diventano TRCLC , TRCLV , TRCLD e TRCLO rispettivamente per gli stati limite SLC, SLV, 
SLD ed SLO. Ovviamente vanno compilati i soli valori relativi agli stati limite considerati nell’analisi. La verifica per lo SLU può essere 
effettuata nei confronti dello SLV o SLC.
I diversi stati limite possono essere raggiunti per differenti elementi o meccanismi: ad esempio il superamento della resistenza di elementi 
fragili (taglio o nodi) o il superamento della capacità di deformazione di elementi duttili (rotazione rispetto alla corda), in tabella vanno 
riportati i valori di PGAC e TRC corrispondenti all’attivazione dei diversi SL per diversi elementi o meccanismi. 
Le PGA e i TRC  devono essere calcolati ed riportati nella scheda per tutti i tipi di rottura indicati che si applicano al ponte in esame.
La PGA che viene riportata comprende gli effetti eventuali di amplificazione locale (SS, ST e CC)
Il professionista è incoraggiato a non fermare l’analisi all’attivazione del primo meccanismo ma a portarla avanti in modo da poter valutare 
cosa accadrebbe se quel meccanismo venisse disattivato grazie ad un opportuno intervento (ad esempio se il primo meccanismo è un
collasso a taglio, spingere comunque oltre l’analisi per vedere se, eliminato quel meccanismo, aumenta in modo significativo la capacità e 
da quale meccanismo è determinata. In questo modo il professionista potrà anche fornire una proiezione di estensione di possibili
interventi e degli aumenti di capacità che ne conseguirebbero.
Le analisi lineari e quelle statiche non lineari consentono di eseguire in modo più agevole questo tipo di valutazioni. 

Paragrafo 23 - Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell’azione sismica 
Nel paragrafo 23 devono essere indicati i valori che caratterizzano la domanda per i diversi stati limite, in termini sia di accelerazioni al 
suolo sia di periodi di ritorno dell’azione sismica di riferimento. 
Le grandezze di interesse si determinano dall’Allegato A alle NTC (vedi par. 18) tenendo conto dei periodi di riferimento (vedi par. 17), 
degli effetti di modifica locale dell’azione sismica (vedi par. 19), e dello stato limite considerato. 
Si determina la Domanda in termini di PGA definendo, per gli stati limite considerati nella verifica, i valori delle accelerazioni di picco al 
suolo: PGADLC, PGADLV, PGADLD, PGADLO e i valori dei periodi di ritorno associati all’azione sismica: TRDLC , TRDLV , TRDLD e TRDLO 

rispettivamente per gli stati limite SLC, SLV, SLD ed SLO. 

Paragrafo 24 - Indicatori di rischio 
Si definiscono due tipi di indicatori di rischio: il primo dato dal rapporto fra capacità e domanda in termini di PGA ed il secondo espresso 
dall’analogo rapporto fra i periodi di ritorno dell’azione sismica. 
Il primo rapporto è, concettualmente, lo stesso utilizzato come indicatore di rischio per le verifiche sismiche effettuate fino a tutto il 2007, 
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quindi in coerenza con gli Allegati all’Ordinanza 3274 e s.m.i. e con il Decreto del Capo Dipartimento n. 3685 del 2003. Tale indicatore, nel 
nuovo quadro normativo di riferimento determinatosi con le NTC (D.M. 14.1.08), non è sufficiente a descrivere compiutamente il rapporto
fra le azioni sismiche, vista la maggiore articolazione della definizione di queste ultime. Esso, tuttavia, continua a rappresentare una “scala 
di percezione” del rischio, ormai largamente utilizzata e con la quale è bene mantenere una affinità. 
Viene quindi introdotto il secondo rapporto, fra i periodi di ritorno di Capacità e Domanda. Quest’ultimo, però, darebbe luogo ad una scala 
di rischio molto diversa a causa della conformazione delle curve di pericolosità (accelerazione o ordinata spettrale in funzione del periodo 
di ritorno), che sono tipicamente concave. Al fine di ottenere una scala di rischio simile alla precedente, quindi, il rapporto fra i periodi 
propri viene elevato ad un coefficiente “a” = 2,43 ottenuto dall’analisi statistica delle curve di pericolosità a livello nazionale.

uc è un indicatore del rischio di collasso, uv del rischio per la vita, mentre  ed è un indicatore del rischio di inagibilità dell'opera ed eo
del rischio di non operatività. Valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a quello richiesto 
dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi ad elevato rischio.
Nelle righe da 1 a 4 devono essere indicati i valori minimi degli indicatori di rischio calcolati in base ai valori di capacità per i diversi tipi di 
rottura.
Gli indicatori di rischio, nel caso di finanziamento delle verifiche o degli interventi ex OPCM 3362 e 3376, sono utilizzati per determinare 
l'importo del contributo attribuibile all’edificio per il quale è stata condotta l’analisi. Per quanto riguarda lo SLO un’analisi accurata richiede 
la verifica di elementi non strutturali ed impianti che condizionano la funzione. Questo tipo di verifica non era prevista nelle Norme 
precedenti l’OPCM 3274/03 e quindi presumibilmente in molti casi fornirà risultati molto bassi. D’altro canto la risorsa economica
necessaria a risolvere questo tipo di criticità potrebbe essere anche limitata e trovare capienza nell’ambito di normali interventi di 
adeguamento tecnologico.

Paragrafo 25 - Previsione di massima di possibili interventi di miglioramento

In questo paragrafo è richiesta una stima di massima di quali interventi occorrerebbe fare per migliorare la capacità del ponte. Il giudizio si
articola in tre passi e parte dai risultati dell’analisi effettuata, che consentono di individuare gli elementi critici per la struttura.
A)  Indicare quali elementi o sistemi condizionano maggiormente il valore della capacità. Segnalarne, orientativamente, non più di 3. 
B) Indicare qualitativamente quali tipi di intervento potrebbero porre rimedio alle carenze più gravi evidenziate in A): segnalare i 3 più 
importanti.
C) Stimare orientativamente la percentuale del volume totale dell’opera in elevazione o delle fondazioni che potrebbero essere interessate
da ciascuna delle tipologie di intervento segnalate in B). 
D) Stimare orientativamente quale valore finale di capacità potrebbe essere ottenuto avendo eseguito gli interventi indicati in B) e C): nelle 
caselle da 1 a 4 va indicato a quale S.L. si riferisce la stima (in genere SLV), nei campi successivi va riportata la stima del valore finale di 
capacità in termini di PGA ottenibile dopo l’esecuzione degli interventi ed una stima dell’approssimazione (p.es ±0.05 g).
Qualora non si sia in grado di stabilire l’incidenza di ciascun intervento, non barrare il codice di intervento e fornire solo i valori di PGA1 e 
della relativa approssimazione. 

Paragrafo 26 - Note

In questo paragrafo è possibile riportare qualsiasi informazione ritenuta utile e non codificata nei paragrafi precedenti.
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Link utili

Contatti

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste

Settore Sismico

Via San Giuseppe n. 39

tel.  0121 77361
fax  0121 72508
e-mail: sismico@regione.piemonte.it

Regione Piemonte - Rischio sismico http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/

Regione Piemonte - Protezione 

civile
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/

Rete Sismica Italia Nord-

Occidentale

Arpa Piemonte – Sismologia
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-

ambientali/terremoti

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Protezione 

Civile

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_

sismico.wp

INGV - Istituto Nazionale di 
http://www.ingv.it

ReLUIS - Rete dei Laboratori 

Universitari di Ingegneria Sismica
http://www.reluis.it

Eucentre - European Centre 

for Training and Research in 

Earthquake Engineering

http://www.eucentre.it

Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale - ISPRA
http://www.isprambiente.gov.it


