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Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico 

Giovanni Calcagnì / Eugenio Di Loreto  - consiglieri CNG 

La prevenzione del rischio sismico in Italia 
 
Negli ultimi 40 anni, a partire dal terremoto del Belice del 1968, i terremoti hanno provocato in Ita-
lia circa 4.500 vittime ed una spesa di circa 200 Miliardi di euro. In Italia le aree ad elevato rischio 
sismico sono circa il 50% del territorio nazionale e interessano il 36% dei comuni; le persone espo-
ste ad un elevato rischio sismico sono 22 milioni e gli edifici a rischio sono 5,5 milioni, fra i quali 
spesso scuole, ospedali ed edifici di governo del territorio aventi funzioni strategiche durante le 
emergenze sismiche. 
 
Tale enorme costo sociale e tale grande rischio sismico potenziale impongono sempre più che siano 
sviluppate, per ridurre le conseguenze dei terremoti, le più idonee azioni preventive.  
Tra le azioni preventive è necessario: 
 
- ubicare le nuove costruzioni in zone idonee dal punto di vista geosismico, ovvero zone soggette a 
livelli compatibili delle amplificazioni dell’input che arriva dal sottosuolo in occasione dei sismi, 
oltre che esenti dalla possibilità di sviluppare fenomeni di instabilità locale nelle fasi cosismiche 
quali frane, liquefazioni, subsidenze, sprofondamenti ecc., con definizione dunque della pericolosità 
sismica locale; 
- migliorare e/o adeguare strutturale le costruzioni esistenti in funzione della reale pericolosità si-
smica locale del sito e dell’area circostante su cui sorgono. 
 
Ad entrambe queste finalità rispondono gli studi di Microzonazione Sismica. 
 
Negli anni passati, a partire dal 1986 si è cominciato a investire in prevenzione sismica, finanziando 
però quasi esclusivamente investimenti su edifici pubblici strategici e rilevanti, come ospedali e 
scuole. Complessivamente sono stati investiti fino al 2003 poco più di 300 milioni di euro per la 
prevenzione (prescindendo, ovviamente, dagli interventi di ricostruzione post-sisma che hanno 
sempre comportato un miglioramento della resistenza sismica delle costruzioni danneggiate su cui 
si è intervenuti), di cui solo 66 milioni per l’edilizia privata. 
Dopo il 2003, a seguito del terremoto di San Giuliano, la prevenzione ha avuto un maggiore impul-
so e, fino ad aprile 2011, sono stati finanziati interventi per circa 750 milioni di euro prevalente-
mente per le scuole e per edifici pubblici strategici. 
 
Il fondo per la prevenzione del rischio sismico 
 
Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, è stato emanato un nuovo provvedimento per dare 
maggiore impulso alla prevenzione sismica. L’articolo 11* della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di 
conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che 
siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, gra-
zie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
La spesa autorizzata è di 44 milioni di euro per 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. L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della 
Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
-------------- 
* LEGGE 77/2009 -  L’ articolo 11 del DL 39/2009  è sostituito dal seguente: 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG14148
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«Art. 11. - (Interventi per la prevenzione del rischio sismico). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 
milioni per l’anno 2010, di euro 145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 
2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016. 
------------ 
 
La cifra complessiva, che ammonta a 965 milioni di euro, pur se cospicua rispetto al passato, rap-
presenta solo una minima percentuale, forse inferiore all’1%, del fabbisogno che occorre per conse-
guire il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere in-
frastrutturali strategiche. 

• Annualità 2010 

L’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010 regola le modalità di finanziamento degli interventi per la 
prima annualità, sulla base degli indirizzi espressi dalla commissione. Con questo provvedimento si 
intende: 

• affrontare il problema a 360°, stimolando anche quelle azioni che finora sono state marginalmente, 
o mai, toccate da provvedimenti precedenti: microzonazione sismica, edilizia privata, strutture che 
fanno parte di infrastrutture cittadine di particolare importanza ai fini dei piani di protezione civile. 
• stimolare l’attenzione e la sensibilità dei privati e degli amministratori rispetto alle diverse pro-
blematiche poste dal rischio sismico, in modo da far crescere la cultura di prevenzione. 
• richiedere un cofinanziamento alle pubbliche amministrazioni locali e ai privati in modo da molti-
plicare, almeno duplicare, gli effetti dello stanziamento. 
• puntare alla riduzione del rischio per le vite umane, attraverso il rafforzamento sia delle abitazioni 
private, sia delle strutture pubbliche strategiche essenziali per la gestione delle emergenze, sia delle 
strutture che fanno parte di vie primarie per i piani di emergenza, limitando gli interventi alle zone a 
più elevata pericolosità (zone 1 e 2) e alle strutture più vulnerabili.  
L’attivazione o meno degli interventi sul patrimonio edilizio privato per la prima annualità è stabili-
ta dalle singole Regioni, in relazione alle priorità che la politica regionale di prevenzione ritiene di 
applicare. 

Interventi finanziati  

L’ordinanza stabilisce che la quota stanziata per il 2010, pari a 42,504 milioni di euro sia ripartita 
tra le Regioni per:  

a) studi di microzonazione sismica (4 milioni di euro);  

b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edi-
fici ed opere pubbliche di interesse strategico per finalità di protezione civile. Sono esclusi dai con-
tributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche e sono indivi-
duati nei piani di emergenza di protezione civile;  

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e rico-
struzione di edifici privati; (36 milioni di euro per le lettere b) e c) 

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferi-
mento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (4 milioni di euro). 

Le Regioni possono finanziare gli interventi di tipo b) fino al 40% delle disponibilità complessive. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piano_nazionale_prevenzione.wp?pagtab=2#pag-content
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG20161
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I finanziamenti riguardano interventi di prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui 
l’accelerazione al suolo “ag” non sia inferiore a 0,125g (allegato 7). (art.2 e 16) 

Il Dipartimento della Protezione civile ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell’indice 
medio di rischio sismico secondo i criteri riportati nell’allegato 2.  

Le Regioni gestiscono i contributi per le indagini di microzonazione sismica.  
Le Regioni predispongono i programmi degli interventi, sentiti i Comuni interessati, che trasmetto-
no una proposta di priorità degli edifici. 

Studi di microzonazione sismica 

La somma di 4 milioni di euro è destinata agli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1.  
I contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni e agli Enti Locali previo 
cofinanziamento della spesa in misura superiore al 50% del costo degli studi di microzonazione. Le 
Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, individuano con proprio provvedimento i territori nei 
quali è prioritaria la realizzazione degli studi. 

Il documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli “Indirizzi e 
criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle  

Interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione  
La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l’omogeneità dei criteri e delle 
verifiche eseguite. Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento 
dipendente dall’esito della verifica tecnica, che è espresso in termini di livello di adeguatezza, defi-
nito dal rapporto tra capacità (resistenza effettiva dell’opera) e domanda (resistenza che ha un’opera 
nuova). 

• Annualità 2011 

L’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012, analogamente all’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010, rego-
la le modalità di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio sismico. La nuova ordi-
nanza, relativa all’annualità 2011, prosegue nello sviluppo di quelle azioni che finora sono state 
marginalmente, o mai, toccate da provvedimenti precedenti: studi di microzonazione sismica, inter-
venti sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i pia-
ni di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità (zone 1 e 2) e alle 
strutture più vulnerabili. I contributi possono essere utilizzati solo nei comuni nei quali 
l’accelerazione massima al suolo “ag” sia pari o superiore a 0.125g. 

Interventi finanziati  

L’ordinanza stabilisce che la quota stanziata per il 2011, pari a 145.100 milioni di euro sia ripartita 
tra le Regioni per: 

a) studi di microzonazione sismica (10 milioni di euro);  

b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e rico-
struzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile. Sono 
esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche 
nei piani di emergenza di protezione civile (130 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere 
b e c); 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piano_nazionale_prevenzione.wp?pagtab=1#pag-content
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG31289
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c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e rico-
struzione di edifici privati; 

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferi-
mento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (4 milioni di euro). 

I finanziamenti riguardano gli interventi di prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui la pe-
ricolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione al suolo “ag”, non sia inferiore a 
0,125g. 

 Le Regioni sono obbligate a destinare per gli interventi sugli edifici privati indicati alla lettera c) da 
un minimo del 20% fino a un massimo del 40% del finanziamento ad esse assegnato. 
 
Studi di microzonazione sismica 

 I contributi sono concessi alle Regioni e agli Enti Locali che cofinanziano la spesa per almeno il 
40% del costo degli studi di microzonazione. Le Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, indivi-
duano con proprio provvedimento i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi.  
Per migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto, viene introdotta 
l’analisi della Condizione limite per l’emergenza - CLE dell’insediamento urbano. La CLE indica la 
condizione per cui un insediamento urbano, dopo un terremoto, nonostante i danni subiti interrom-
pano la quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, conserva comunque 
l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e 
connessione con il contesto territoriale. Le Regioni che decidono di accompagnare gli studi di mi-
crozonazione sismica con l’analisi della CLE possono ridurre fino al 25% il contributo di cofinan-
ziamento degli studi e ottengono un aumento del contributo statale nei limiti delle risorse destinate 
da questa ordinanza alle indagini di microzonazione sismica.  

Interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione  
La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l’omogeneità dei criteri e delle 
verifiche eseguite. Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento 
dipendente dall’esito della verifica tecnica, che è espresso in termini di livello di adeguatezza, defi-
nito dal rapporto tra capacità (resistenza effettiva dell’opera) e domanda (resistenza che ha un’opera 
nuova). 
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Microzonazione sismica 

• Schede Tecniche 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/microzonazione.wp;jsessionid=20D2E55D10D58
B3EDF87A8E7EB057666 

Gli obiettivi della Microzonazione Sismica  

Gli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle altera-
zioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il go-
verno del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la ricostru-
zione post sisma. 
 
Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi 
di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o 
preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, 
o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile.  
Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:  
- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti  
- definire gli interventi ammissibili in una data area  
- programmare le indagini e i livelli di approfondimento  
- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate  
- definire priorità di intervento. 
 
Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile indi-
viduare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone 
soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del 
terreno. 
 
Nella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consen-
tono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza 
ed in generale delle risorse di protezione civile.  
La conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce 
a:  
- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;  
- individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere 
rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza. 
 
Nella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica:  

- contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee;  
- fornisce elementi ai tecnici e amministratori, sull’opportunità di ricostruire gli edifici non agibili;  
- contribuisce a scegliere nuove aree edificabili.  
 

Nella progettazione di nuove opere o di interventi su opere esistenti, gli studi di Microzonazione Si-
smica evidenziano la presenza di fenomeni di possibile amplificazione dello scuotimento legati alle 
caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell’area e di fenomeni di instabilità e deformazio-
ne permanente attivati dal sisma. Gli studi di Microzonazione Sismica, quindi, possono offrire ele-
menti conoscitivi utili per la progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello 
di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/microzonazione.wp?toptab=2#top-content
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/microzonazione.wp;jsessionid=20D2E55D10D58B3EDF87A8E7EB057666
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/microzonazione.wp;jsessionid=20D2E55D10D58B3EDF87A8E7EB057666
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di dettaglio. 
 
Lo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha 
costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:  

- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta 
di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee  
- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e 
mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS  
- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.  
 

Al momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occor-
re tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affronta-
re. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, 
insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per 
interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.  

Le modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite 
dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente dal Dipartimen-
to della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di 
lavoro MS, 2008). 
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Commissione tecnica per gli studi di microzonazione sismica - 
opcm n. 3907 
Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 è stato avviato il “Piano nazionale per la prevenzio-
ne sismica”, art.11 del Decreto legge n. 39/2009, “legge Abruzzo” (convertito con la legge n. 
77/2009), che stanzia a tale scopo 965 milioni di euro in 7 anni. Si tratta di un primo piano a caratte-
re nazionale che prevede un programmazione pluriennale degli interventi. 
 
Le risorse, ripartite tra le Regioni sulla base dell’indice di rischio dei territori, sono destinate, tra 
l’altro, a indagini di microzonazione sismica. 
L’attuazione dell’art. 11 è iniziata attraverso l’Opcm 3907 del 13 novembre 2010, che ha previsto 
per l’anno 2010, 4 milioni di euro da destinare a studi di microzonazione sismica almeno di livello 
1. I contributi sono concessi alle Regioni, nel limite delle risorse disponibili, previo cofinanziamen-
to della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione. Le Regioni, 
sentiti gli Enti Locali interessati, individuano con proprio provvedimento i territori nei quali è prio-
ritaria la realizzazione degli studi. 
 
Il documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli “Indirizzi e 
criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome.  
 
 
 La Commissione tecnica  
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp 

Per supportare e monitorare a livello nazionale gli studi è istituita una Commissione tecnica che 
opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile, presieduta dal direttore 
dell’Ufficio Rischio sismico e Vulcanico.  
La composizione della Commissione tecnica è riportata all'art. 5 dell'opcm n. 3907: 

• tre rappresentanti delle Regioni, due designati dalla Conferenza Unificata e uno scelto di 
volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio 

• tre rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile 
• un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Unione delle Pro-

vince Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Co-
muni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Na-
zionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale de-
gli Ingegneri. 

Per gli ambiti di propria competenza, le Regioni predispongono le specifiche di realizzazione degli 
studi, sentiti gli Enti Locali e provvedono a selezionare i soggetti realizzatori dei progetti di studio 
di microzonazione sismica nelle aree interessate. 
 

 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piano_nazionale_prevenzione.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piano_nazionale_prevenzione.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG20161
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp
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 Azione tecnico-politica del rappresentante CNG 
 

La commissione si è insediata nel 2011. L’attività del rappresentante CNG è stata quella di stimolo, pro-
posizioni e verifica nei confronti del dipartimento sui seguenti temi: 
 
- Procedure operative e modalità di funzionamento della commissione; 
 

(60 Kb) Modalità di funzionamento e procedure operative della Commissione 
 
Punti qualificanti: Pre-esame degli studi eseguiti, con possibilità di osservarli rispetto alla riunione di verifi-
ca e approvazione degli stessi. All’esito del pre-esame sono possibili richieste di modifica, approfondimenti 
o chiarimenti. 
Il pre-esame avviene in primis tramite verifica delle MS sulla base di una lista di controllo definita dalla 
commissione stessa. 
 
- Controllo, monitoraggio e conformità agli ICMS degli studi di MS; 
 

(116 Kb) Lista di controllo per il monitoraggio degli studi di MS (versione 1.0) 
 
La lista di controllo accerta se sono presenti la carta geologico-tecnica, la carta delle indagini, la carta di 
microzonazione sismica di 1 livello ed eventualmente quelle di livello 2 e 3. Accerta altresì se sono pre-
senti le indagini geognostiche e quali sono. Accerta altresì se lo studio è stato condotto conformemente al-
le prescrizioni degli ICMS 2008. 
 
Questo consente di essere garantiti nei confronti della completezza dei dati utilizzati per la MS, e nella 
conformità delle elaborazioni con ICMS. 
 
- Verifica standard di rappresentazione, fruizione pubblica degli studi di MS; 
 
L’attività di verifica è anche relativa al rispetto degli standard di rappresentazione e archiviazione informa-
tica. Questo consentirà, a breve, di inserire i risultati delle MS in un database nazionale fruibile via telema-
tica dalla collettività, poiché gli studi saranno tra loro “omogenei”, e quindi leggibili in maniera univoca. In-
fatti è fondamentale che gli studi abbiano una ricaduta sociale forte, in termini di prevenzione del rischio 
sismico, e che non rimangano chiusi in qualche cassetto di difficile consultazione. 
 

(3093 Kb) Standard di rappresentazione e archiviazione informatica studi di MS (vers. 2.0) 
(268 Kb) Specifiche tecniche per la redazione in ambiente GIS degli elaborati cartografici 

(versione 1.5) 
(106 Kb) Simbologia per la stesura della carta delle indagini (versione 1.5) 

 
 
- Associazione alla MS della CLE (condizione limite per l’emergenza) 
 
L’analisi di CLE è fondamentale nella prevenzione sismica, poiché definisce se un dato comune conserva 
a seguito di un sisma, anche con distruzioni forti del tessuto urbanistico e sociale, un minimo sufficiente di 
operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza post sisma, la loro accessibilità e 
connessione con il contesto territoriale di riferimento. 
La commissione si è posta il problema ed ha predisposto la modulistica di CLE, in 5 schede, che riportano 
le caratteristiche degli : 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Modalita_funzionamento.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/check_listMS_REGIONEv_1.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Standard_MSv2_0_pdf3.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/STANDARD_CTMS_V1_5.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/STANDARD_CTMS_V1_5.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/CARTA_INDAGINI_SIMBOLI_V1_5.pdf
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ES 1 edifici strategici; 
AE  1 aree di emergenza; 
AC  1 accessibilità/connessione; 
AS  1 aggregato strutturale; 
US  1 unità strutturale. 
 
L’analisi deve essere condotta di conserva agli studi di MS, quindi a livello comunale o al massimo inter-
comunale. 
 
• (1735 Kb) Standard di rappresentazione e archiviazione informatica analisi della CLE 

(vers. 1.0) 
• (3118 Kb) Istruzioni e schede per l'analisi della Cle - Condizione limite per l'emergenza 

 
• Inoltre, nella sezione “Link esterni” della pagina 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp 
è disponibile la versione 1.2 del software “SoftCLE” per la compilazione delle schede 
dell’analisi della CLE.  

 
La necessità della CLE è stata formalizzata per la prima volta nell’OPCM 4007/2011, quindi essa è partita 
con la seconda annualità del piano nazionale di riduzione del rischio sismico. 
 

 Ulteriori varie indicazioni rassegnate dal rappresentante CNG 
 
Appare utile esplicitare alcune delle ulteriori indicazioni fornite dal rappresentante CNG in sede di com-
missione, che hanno trovato puntuale applicazione tramite specifiche “raccomandazioni” che il dipartimen-
to ha emanato, e continua ad emanare, alle regioni: 
 
- Il perimetro delle località da microzonare deve essere arealmente definito dall’amministrazione comu-

nale. Con tale raccomandazione i colleghi esecutori delle MS sono sollevati dalla responsabilità di de-
cidere quali siano i perimetri delle località abitate da microzonare, poiché correttamente tale respon-
sabilità ricadrà sulle Amm.ni Comunali.  

 
- Sia preliminarmente assicurata ai colleghi esecutori delle MS, da parte dell’Amm.ne Comunale, 

l’esistenza e la disponibilità di dati geognostici in quantità e qualità sufficienti a realizzare la MS. In ca-
so contrario i comuni dovranno trovare le risorse per le nuove indagini o rinunciare a fare MS. 

 
- Si è evidenziata la necessità che la MS di livello 1 sia completata con la “carta delle frequenze fonda-

mentali”. La commissione ha accettato l’indicazione e si è riservata di attivare tale prescrizione dalla 
terza annualità, definendone gli standard di archiviazione e rappresentazione di tale carta. 

 
- Si è evidenziata la necessità che nelle attività di studio per le MS siano sempre più utilizzati i liberi pro-

fessionisti, in coerenza con il piano nazionale di prevenzione del rischio sismico, che prevede la cre-
scita culturale del mondo professionale su tali temi.  

 
- Si è evidenziata la necessità che gli ordini professionale promuovano attività formative degli iscritti sui 

temi delle MS e della CLE, con un coordinamento nazionale che ne garantisca l’omogeneità sul terri-
torio nazionale.  

 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SpecificheCLEv1_0_reduced.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SpecificheCLEv1_0_reduced.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Istruzioni_e_Schede_Maggio.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp
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- Si è contribuito a definire un documento che fornisce le necessarie indicazioni ai colleghi redattori del-
le MS sul percorso logico decisionale da adottare per scegliere quale livello di MS (il 2 o il 3) sia ne-
cessario svolgere, dopo il livello 1. È questo un documento molto importante poiché guida i colleghi 
nelle decisioni fondamentali che essi devono prendere per decidere cosa consigliare, a valle 
dell’esecuzione delle MS di livello 1, pertanto esso si riporta di seguito integralmente in allegato 1. 

 
- Si è raccomandato alle Regioni, in merito alle competenze professionali per l’affidamento delle analisi 

di CLE prevista dall’OPCM 4007/2012, che, “indipendentemente dal soggetto affidatario … 
nella compilazione delle schede per l’analisi della CLE ciascuna figura professiona-
le (geologo, ingegnere, architetto, geometra o perito edile) dovrà curare le parti di 
sua competenza. Il RUP del contratto di affidamento per l’esecuzione delle attività 
relative all’analisi della CLE dovrà accertare ed essere garante, che la realizzazione 
sia stata effettuata e gli elaborati siano stati sottoscritti dalle figure professionali ci-
tate”.   Ciò consentirà di avere analisi, per affrontare le emergenze sismiche, professionalmente le 
più corrette e adeguate possibili in funzione della reale situazione esistente nei diversi comuni.  

 
 

Allegato 1 
 

Significato e contenuto degli studi di MS di livello 2 e 3 
 

1) Gli studi di MS di livello 1 devono stabilire la possibilità di passare a studi di MS di livello 2 o, in alternativa, 
di livello 3. 
La possibilità di effettuare studi di MS di livello 2 è data dal contesto geologico tecnico (non complesso). Bi-
sognerà porre particolare attenzione all’estensione delle porzioni di territorio sulle quali è incerta la possibi-
lità di applicare metodi semplificati, che dovrà essere percentualmente minima rispetto all’area studiata. Se 
già nel livello 1 è evidente che il contesto geologico del territorio urbanizzato o urbanizzabile è per la maggior 
parte complesso (es. territorio morfologicamente molto vario o con geologia sepolta molto articolata), deve 
essere data indicazione di passare a studi di MS di livello 3. 

 
2) Nel caso l’esecutore, dopo aver effettuato gli studi di MS di livello 2, verifichi che per una parte limitata del 

territorio (percentualmente minima rispetto all’area studiata) sono effettivamente necessari ulteriori appro-
fondimenti e i metodi semplificati non possono essere applicati o non hanno fornito risultati che l’esecutore ri-
tiene accettabili, lo si evidenzia nella relazione finale. In questo caso, gli studi di livello 2 non sono esaustivi 
ed è possibile chiedere ulteriori finanziamenti per l’esecuzione di specifici approfondimenti per le annualità 
successive, nell’ambito dei finanziamenti previsti per l’attuazione dell’art. 11 L. 77/09. Con i risultati degli 
studi di livello 2 congiuntamente ai risultati ottenuti con gli approfondimenti, si produrrà una carta di MS di 
livello 2 con locali approfondimenti di livello 3.  

 
3) Nel caso invece che, dopo aver eseguito gli studi di livello 1, si debbano eseguire studi di livello 3, restano va-

lide le indicazioni contenute dagli ICMS08 e l’impiego dei fondi resta quello previsto dalle ordinanze.  
 
 

Allegato n. 1 al verbale  del 15 novembre 2012 
 
“Chiarimenti e raccomandazioni per i soggetti realizzatori degli studi di MS” 

 

Come richiesto dall’OPCM 3907/10 e dalla nuova OPCM 4007/12, gli studi di microzonazione si-
smica devono rispettare le linee guida dettate dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismi-
ca” (ICMS 2008) e le modalità di rappresentazione e archiviazione previste dagli “Standard di 
rappresentazione e archiviazione informatica” predisposti dalla Commissione tecnica e adottati 
dalle Regioni.   
Nelle istruttorie sino ad oggi espletate sono emerse alcune incongruenze e difformità che si ripeto-
no con frequenza negli studi consegnati. Per tale motivo si ritiene opportuno raccomandare ai sog-
getti realizzatori, per il tramite delle Regioni, il rispetto dei seguenti requisiti:  
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1. Il sistema di riferimento utilizzato in TUTTI i file vettoriali e raster DEVE essere sempre 
“WGS_1984_UTM_Zone_33N” e DEVE essere definito per ogni file. 

2. La struttura di archiviazione dei file e i nomi delle cartelle NON DEVE essere modificata ri-
spetto a quella prevista dagli “Standard”. La struttura è anche disponibile sul sito internet 
del Dipartimento della Protezione Civile: 
(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp). 

3. I file devono essere nominati e collocati OBBLIGATORIAMENTE all’interno delle cartelle 
così come specificato negli “Standard”. 

4. La struttura degli shapefile forniti (nomi e formato dei campi) NON DEVE essere modifica-
ta. I campi eventualmente non compilati NON DEVONO essere eliminati.  

5. La struttura del database CdI_Tabelle (nomi e formato dei campi) NON DEVE essere modi-
ficata. I campi eventualmente non compilati NON DEVONO essere eliminati.  

6. I campi “ubicazione_prov” e “ubicazione_com” delle tabelle Sito di Cdi_Tabelle DEVONO 
contenere i codici ISTAT rispettivamente di Provincia e Comune.  

7. Gli elementi delle tabelle Parametri (puntuali/lineari) DEVONO avere il campo “valore” 
SEMPRE compilato. 

8. Il campo “id” di shapefile e tabelle DEVE essere SEMPRE compilato e univoco. 

9. Il campo “tipo” di shapefile e tabelle DEVE contenere le codifiche degli elementi così come 
indicate negli standard. Non è possibile, in questa fase, aggiungere altri codici. Se si ritiene 
indispensabile, un’eventuale proposta può essere presentata alla Commissione tecnica at-
traverso i referenti regionali per una valutazione e approvazione. 

10. I dati di ogni Comune DEVONO essere inseriti in UNA SOLA struttura ossia, diverse locali-
tà dello stesso Comune devono essere sempre archiviate all'interno di un unico database. 

Si sottolinea infine che, in fase di pre-istruttoria, i dieci punti suddetti verranno preliminarmente 
verificati. Nel caso in cui uno dei requisiti sopra elencati non sia soddisfatto NON si procederà 
all’istruttoria. 

 
Infine si esplicita che il rappresentante CNG è a disposizione degli OORR per segnalare al-
la commissione temi e/o problematiche di carattere generale che gli ordini volessero porta-
re all’attenzione della commissione stessa, al fine di rendere sempre più agevole ed effica-
ce l’azione professionale dei colleghi impegnati nelle diverse regioni del territorio italiano 
sul tema delle MS e delle CLE. 
 

Giovanni Calcagnì 
Eugenio Di Loreto 

  

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp
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