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fino al 1980 solo le zone dove 
avvenivano i terremoti venivano 
classificate come sismiche

“SI CORREVA DIETRO 
AI TERREMOTI”

Il processo di classificazione 
stava durando da circa 80 anni 
e si erano classificati sismici 
solo i Comuni che avevano 
risentito un evento distruttivo 
negli ultimi 80 anni. 

Il Ministero emanò una serie di 
decreti di classificazione per 
giungere nel 1984 alla 
classificazione che rimase 
vigente fino al 2003

1984



Dal 1980 le istituzioni italiane sono rimaste 
ferme nel settore della classificazione 
sismica. In circa 20 anni le conoscenze 
scientifiche nel settore della pericolosità 
avevano portato ad una proposta di 
riclassificazione del territorio, più aderente 
alla effettiva pericolosità (proposta 1998 
mai approvata)

Abbandono delle istituzioni centrali rispetto 
ai problemi locali del territorio

Decenni di nuove costruzioni sottoprotette 
come puntualmente evidenziato nella 
tragedia di San Giuliano di Puglia

Stagnazione della 
classificazione sismica

La stessa stagnazione che si era avuta 
nel settore della classificazione si era 

avuta anche nelle Norme Tecniche

L’Italia aveva nel 1908 uno dei codici più 
moderni per la riparazione di edifici 

danneggiati e per la costruzione di nuovi

Nel 2002 aveva uno dei codici più obsoleti 
tra le nazioni soggette ad elevato rischio 

sismico. A parte i casi del Giappone, 
California, Nuova Zelanda, 

le norme erano più obsolete di quelle 
vigenti in Grecia, Turchia, Cipro…

Stagnazione delle Norme 
Tecniche
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Eventi con IMCS>VIII
26.09.1993 Umbria-Marche (Io=VIII-IX)
31.10.2002 Molise-Puglia (Io=VIII-IX)

OPCM 3274/2003 e smi

Zone sismiche del territorio italiano (2003).
Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003

Recepimento e parziale 
modifica da parte delle Regioni

2004
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OPCM 3274 20/03/2003 - All. 1
Pericolosità sismica di riferimento 
per il territorio nazionale
• Mappa di ag
• con P ecc del 10% in 50 anni. 

• Curve  di livello con passo 0.025g su una 
griglia di 0.05°. 

• Utilizzabile dalle Regioni per aggiornare
la classificazione sismica
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OPCM 3519/06 - All. 1b
Pericolosità sismica di riferimento 
per il territorio nazionale

• Mappa di ag
con P ecc del 10% in 50 anni. 

• Curve di livello con passo 0.025g 
su una griglia di 0.05°. 

• Utilizzabile dalle Regioni per 
aggiornare la classificazione
sismica

DM 14.01.2008 - All. 1
Pericolosità sismica di riferimento 
per il territorio nazionale 
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EVOLUZIONE CLASSIFICAZIONE SISMICA IN ITALIA

Classificazione 1984 (D.M.1996) Classificazione OPCM 3274/2003



Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
Decreto Ministeriale 14.01.2008

• La classificazione sismica viene disancorata dall’accelerazione di picco ed è 
basata sul concetto di pericolosità sismica

• L’azione sismica dipende dal sito, dallo stato limite considerato, dal tipo e dalla 
classe d’uso della struttura e si ottiene direttamente dall’analisi di pericolosità di 
riferimento

• Rimangono correlate alle zone sismiche le scelte regionali sui controlli 
amministrativi

• Cambia la filosofia di progettazione.
• Vengono introdotte distinte forme spettrali per la verifica dei diversi Stati Limite 

SLO, SLD , SLV, e SLC

NORME TECNICHE 2008



06.04.2009 Terremoto dell’Aquila (Io=VIII-IX)
308 vittime Magnitudo 6.3

NORME TECNICHE 2008



06.04.2009 Terremoto dell’Aquila (Io=VIII-IX)
308 vittime Magnitudo 6.3

NORME TECNICHE 2008

A seguito del terremoto dell’Aquila e del forte impatto sociale, 
economico e pubblico, le NTC 08 entrano in vigore il 01.07.2009, 



EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI: OPCM 3274/2003

• Il comma 3 obbliga i proprietari, pubblici e privati, a sottoporre a verifica le opere (edifici e 
opere infrastrutturali) di interesse strategico o rilevante, progettate secondo norme 
antecedenti al 1984 o situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più 
severa rispetto a quella dell’epoca di realizzazione.

• Il comma 3 dice che, alla luce delle risorse finanziarie disponibili e del patrimonio 
immobiliare da verificare, si dovranno effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica dando 
priorità alle opere ubicate nelle zone a più alto rischio e fissa il termine per la conclusione 
delle verifiche in 5 anni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza (ovvero Novembre 2008). Tale 
termine è stato più volte prorogato. 
ULTIMA PROROGA: 31 marzo 2013 (Legge di stabilità n.228/2012, art.1, com. 421).

• Il comma 6 prevede che, conclusa la fase di verifica di vulnerabilità, qualora si fosse 
evidenziata l'inadeguatezza strutturale delle opere nei confronti dell'azione sismica, i 
proprietari/conduttori debbano tener conto della necessità di realizzare degli interventi di 
adeguamento sismico nella redazione dei piani finanziari.

Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Strategiche o Rilevanti 
(provvedimenti successivi al OPCM 3274/2003)



EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI: OPCM 3274/2003

Decreto n.3685 del 21 ottobre 2003: definizione di opere di interesse strategico e rilevante
Tale classificazione è stata recepita dalla Regione Veneto con DGR 3645/2003

ALLEGATO A (D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645)
 

CATEGORIE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE 
INFRASTRUTTURALE DI RILIEVO FONDAMENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE 

(art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03) 
 

Il presente elenco attiene a Categorie di edifici ed opere infrastrutturali con destinazione d’uso di
interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile ed è parte integrante dell’elenco di cui alle 
opere di competenza dello Stato predisposto dal Dipartimento per la Protezione Civile. 
 
EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO 
Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di: 

1. Protezione civile di enti territoriali (regione, provincia, comune e comunità montane), 
inserite nei relativi piani o strumenti operativi di Protezione Civile (CO.R.Em.; C.O.R.; 
COM - Centri Operativi Misti; COC - Centri Operativi Comunali; Centro funzionale
preposto alla gestione di situazioni di emergenza), ospitanti funzioni di: 
- coordinamento, supervisione e controllo; 
- trasmissione dati e banche dati; 
- supporto logistico sia per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento) che 

per le operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto); 
- assistenza e informazione alla popolazione. 

2. Strutture ad uso sanitario, pubbliche e private dotate di pronto soccorso (Ospedali, 
Cliniche e Case di cura accreditate – SUEM - centrali operative 118 e simili), presidi di 
assistenza sanitaria; 

3. Sedi amministrative Regionali, Provinciali, Comunali e di Comunità Montane ospitanti:
- Consiglio, Giunta e Presidente/Sindaco; 
- polizia municipale; 
- anagrafe; 
- uffici tecnici di edilizia pubblica e urbanistica. 

4. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 
 
OPERE INFRASTRUTTURALI STRATEGICHE (edifici e manufatti vari) 
Infrastrutture, identificabili anche per lotti funzionali, in tutto o in parte destinati ad attività di:

1. Stazioni ferroviarie e linee ferroviarie di competenza regionale; 
2. Stazioni di autobus, natanti, tramvie, filobus, taxi e metropolitane incluse in centri abitati

di almeno 10.000 abitanti; 
3. Aeroporti ed eliporti di competenza regionale; 
4. Porti, Stazioni marittime, fluviali e lacuali di competenza regionale; 
5. Strade e relative opere d’arte, di competenza regionale, considerate “strategiche” nei piani

di emergenza provinciali e comunali; 
6. Opere di presa, regolazione e adduzione degli acquedotti fino alle dorsali cittadine; 
7. Produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di 

media tensione; 
8. Produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili fino alle 

dorsali cittadine; 
9. Servizi di comunicazione pubblica a diffusione nazionale e locale (radio, telefonia fissa e 

mobile e televisione); 
10. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 

ALLEGATO B (D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645)
 

CATEGORIE DI EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI CHE POSSONO 
ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN 

EVENTUALE COLLASSO 
(art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03) 

 
Il presente elenco attiene a Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza 
regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale 
collasso ed è parte integrante dell’elenco di cui alle opere di competenza dello Stato 
predisposto dal Dipartimento per la Protezione Civile. 
 
 
EDIFICI RILEVANTI 
Edifici destinati a qualsiasi attività di altezza superiore ai 24 metri alla linea di gronda. 
Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di: 

1. Asili e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private; 
2. Stadi, palazzetti dello sport e palestre; 
3. Altre strutture pubbliche e private di cui al comparto sanitario (AULSS), socio-

sanitarie e socio-assistenziali non citate nell’allegato A (comprese case per anziani 
e disabili); 

4. Edifici ad uso pubblico di dimensioni significative e soggette a grande 
affollamento; 

5. Centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie superiore o 
uguale a 5.000 mq; 

6. Musei, biblioteche e sale espositive con superfici superiori o uguali a 1.000 mq e 
non soggette a vincoli monumentali; 

7. Sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con capienza 
superiore a 100 unità; 

8. Sedi centrali di Banche, Operatori finanziari e uffici postali; 
9. Industrie con personale impiegato superiore a 100 unità o di rilevanza in relazione 

alla pericolosità degli impianti e delle sostanze lavorate; 
10. Attività di tipo alberghiero con capienza superiore o uguale a 100 unità; 
11. Chiese e locali di culto non soggetti a vincoli monumentali; 
12. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 

 
 
OPERE INFRASTRUTTURALI (edifici e manufatti vari) RILEVANTI 
Infrastrutture, identificabili anche per lotti funzionali, in tutto o in parte destinati ad 
attività di: 
 

1. Collegamenti tra capoluoghi di provincia e comuni e tra comuni e frazioni, incluse 
le relative opere d’arte; 

2. Opere di sbarramento, dighe di ritenuta e traverse con altezza compresa tra 10 e 
15 metri o che determinano un volume di invaso compreso tra 100.000 mc. e 1 
mil.mc.; 

3. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 

Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Strategiche o Rilevanti 
(provvedimenti successivi al OPCM 3274/2003)



EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI: OPCM 3274/2003

Decreto n.3685 del 21 ottobre 2003: definizione di opere di interesse strategico e rilevante
Tale classificazione è stata recepita dalla Regione Veneto con DGR 3645/2003

Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Strategiche o Rilevanti 
(provvedimenti successivi al OPCM 3274/2003)

ALLEGATO A (D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645)
 

CATEGORIE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE 
INFRASTRUTTURALE DI RILIEVO FONDAMENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE 

(art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03) 
 

Il presente elenco attiene a Categorie di edifici ed opere infrastrutturali con destinazione d’uso di
interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile ed è parte integrante dell’elenco di cui alle 
opere di competenza dello Stato predisposto dal Dipartimento per la Protezione Civile. 
 
EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO 
Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di: 

1. Protezione civile di enti territoriali (regione, provincia, comune e comunità montane), 
inserite nei relativi piani o strumenti operativi di Protezione Civile (CO.R.Em.; C.O.R.; 
COM - Centri Operativi Misti; COC - Centri Operativi Comunali; Centro funzionale
preposto alla gestione di situazioni di emergenza), ospitanti funzioni di: 
- coordinamento, supervisione e controllo; 
- trasmissione dati e banche dati; 
- supporto logistico sia per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento) che 

per le operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto); 
- assistenza e informazione alla popolazione. 

2. Strutture ad uso sanitario, pubbliche e private dotate di pronto soccorso (Ospedali, 
Cliniche e Case di cura accreditate – SUEM - centrali operative 118 e simili), presidi di 
assistenza sanitaria; 

3. Sedi amministrative Regionali, Provinciali, Comunali e di Comunità Montane ospitanti:
- Consiglio, Giunta e Presidente/Sindaco; 
- polizia municipale; 
- anagrafe; 
- uffici tecnici di edilizia pubblica e urbanistica. 

4. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 
 
OPERE INFRASTRUTTURALI STRATEGICHE (edifici e manufatti vari) 
Infrastrutture, identificabili anche per lotti funzionali, in tutto o in parte destinati ad attività di:

1. Stazioni ferroviarie e linee ferroviarie di competenza regionale; 
2. Stazioni di autobus, natanti, tramvie, filobus, taxi e metropolitane incluse in centri abitati

di almeno 10.000 abitanti; 
3. Aeroporti ed eliporti di competenza regionale; 
4. Porti, Stazioni marittime, fluviali e lacuali di competenza regionale; 
5. Strade e relative opere d’arte, di competenza regionale, considerate “strategiche” nei piani

di emergenza provinciali e comunali; 
6. Opere di presa, regolazione e adduzione degli acquedotti fino alle dorsali cittadine; 
7. Produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di 

media tensione; 
8. Produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili fino alle 

dorsali cittadine; 
9. Servizi di comunicazione pubblica a diffusione nazionale e locale (radio, telefonia fissa e 

mobile e televisione); 
10. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 
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CATEGORIE DI EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI CHE POSSONO 
ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN 

EVENTUALE COLLASSO 
(art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03) 
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collasso ed è parte integrante dell’elenco di cui alle opere di competenza dello Stato 
predisposto dal Dipartimento per la Protezione Civile. 
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Edifici destinati a qualsiasi attività di altezza superiore ai 24 metri alla linea di gronda. 
Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di: 

1. Asili e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private; 
2. Stadi, palazzetti dello sport e palestre; 
3. Altre strutture pubbliche e private di cui al comparto sanitario (AULSS), socio-

sanitarie e socio-assistenziali non citate nell’allegato A (comprese case per anziani 
e disabili); 

4. Edifici ad uso pubblico di dimensioni significative e soggette a grande 
affollamento; 

5. Centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie superiore o 
uguale a 5.000 mq; 

6. Musei, biblioteche e sale espositive con superfici superiori o uguali a 1.000 mq e 
non soggette a vincoli monumentali; 

7. Sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con capienza 
superiore a 100 unità; 

8. Sedi centrali di Banche, Operatori finanziari e uffici postali; 
9. Industrie con personale impiegato superiore a 100 unità o di rilevanza in relazione 

alla pericolosità degli impianti e delle sostanze lavorate; 
10. Attività di tipo alberghiero con capienza superiore o uguale a 100 unità; 
11. Chiese e locali di culto non soggetti a vincoli monumentali; 
12. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 

 
 
OPERE INFRASTRUTTURALI (edifici e manufatti vari) RILEVANTI 
Infrastrutture, identificabili anche per lotti funzionali, in tutto o in parte destinati ad 
attività di: 
 

1. Collegamenti tra capoluoghi di provincia e comuni e tra comuni e frazioni, incluse 
le relative opere d’arte; 

2. Opere di sbarramento, dighe di ritenuta e traverse con altezza compresa tra 10 e 
15 metri o che determinano un volume di invaso compreso tra 100.000 mc. e 1 
mil.mc.; 

3. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 

ALLEGATO A (D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645)
 

CATEGORIE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE 
INFRASTRUTTURALE DI RILIEVO FONDAMENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE 

(art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03) 
 

Il presente elenco attiene a Categorie di edifici ed opere infrastrutturali con destinazione d’uso di 
interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 
rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile ed è parte integrante dell’elenco di cui alle 
opere di competenza dello Stato predisposto dal Dipartimento per la Protezione Civile. 
 
EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO 
Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di: 

1. Protezione civile di enti territoriali (regione, provincia, comune e comunità montane), 
inserite nei relativi piani o strumenti operativi di Protezione Civile (CO.R.Em.; C.O.R.;
COM - Centri Operativi Misti; COC - Centri Operativi Comunali; Centro funzionale 
preposto alla gestione di situazioni di emergenza), ospitanti funzioni di: 
- coordinamento, supervisione e controllo; 
- trasmissione dati e banche dati; 
- supporto logistico sia per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento) che

per le operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto); 
- assistenza e informazione alla popolazione. 

2. Strutture ad uso sanitario, pubbliche e private dotate di pronto soccorso (Ospedali,
Cliniche e Case di cura accreditate – SUEM - centrali operative 118 e simili), presidi di 
assistenza sanitaria; 

3. Sedi amministrative Regionali, Provinciali, Comunali e di Comunità Montane ospitanti: 
- Consiglio, Giunta e Presidente/Sindaco; 
- polizia municipale; 
- anagrafe; 
- uffici tecnici di edilizia pubblica e urbanistica. 

4. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 
 
OPERE INFRASTRUTTURALI STRATEGICHE (edifici e manufatti vari) 
Infrastrutture, identificabili anche per lotti funzionali, in tutto o in parte destinati ad attività di: 

1. Stazioni ferroviarie e linee ferroviarie di competenza regionale; 
2. Stazioni di autobus, natanti, tramvie, filobus, taxi e metropolitane incluse in centri abitati 

di almeno 10.000 abitanti; 
3. Aeroporti ed eliporti di competenza regionale; 
4. Porti, Stazioni marittime, fluviali e lacuali di competenza regionale; 
5. Strade e relative opere d’arte, di competenza regionale, considerate “strategiche” nei piani 

di emergenza provinciali e comunali; 
6. Opere di presa, regolazione e adduzione degli acquedotti fino alle dorsali cittadine; 
7. Produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di 

media tensione; 
8. Produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili fino alle

dorsali cittadine; 
9. Servizi di comunicazione pubblica a diffusione nazionale e locale (radio, telefonia fissa e

mobile e televisione); 
10. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 



EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI: OPCM 3274/2003

Decreto n.3685 del 21 ottobre 2003: definizione di opere di interesse strategico e rilevante
Tale classificazione è stata recepita dalla Regione Veneto con DGR 3645/2003

Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Strategiche o Rilevanti 
(provvedimenti successivi al OPCM 3274/2003)

ALLEGATO A (D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645)
 

CATEGORIE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE 
INFRASTRUTTURALE DI RILIEVO FONDAMENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE 

(art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03) 
 

Il presente elenco attiene a Categorie di edifici ed opere infrastrutturali con destinazione d’uso di
interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile ed è parte integrante dell’elenco di cui alle 
opere di competenza dello Stato predisposto dal Dipartimento per la Protezione Civile. 
 
EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO 
Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di: 

1. Protezione civile di enti territoriali (regione, provincia, comune e comunità montane), 
inserite nei relativi piani o strumenti operativi di Protezione Civile (CO.R.Em.; C.O.R.; 
COM - Centri Operativi Misti; COC - Centri Operativi Comunali; Centro funzionale
preposto alla gestione di situazioni di emergenza), ospitanti funzioni di: 
- coordinamento, supervisione e controllo; 
- trasmissione dati e banche dati; 
- supporto logistico sia per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento) che 

per le operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto); 
- assistenza e informazione alla popolazione. 

2. Strutture ad uso sanitario, pubbliche e private dotate di pronto soccorso (Ospedali, 
Cliniche e Case di cura accreditate – SUEM - centrali operative 118 e simili), presidi di 
assistenza sanitaria; 

3. Sedi amministrative Regionali, Provinciali, Comunali e di Comunità Montane ospitanti:
- Consiglio, Giunta e Presidente/Sindaco; 
- polizia municipale; 
- anagrafe; 
- uffici tecnici di edilizia pubblica e urbanistica. 

4. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 
 
OPERE INFRASTRUTTURALI STRATEGICHE (edifici e manufatti vari) 
Infrastrutture, identificabili anche per lotti funzionali, in tutto o in parte destinati ad attività di:

1. Stazioni ferroviarie e linee ferroviarie di competenza regionale; 
2. Stazioni di autobus, natanti, tramvie, filobus, taxi e metropolitane incluse in centri abitati

di almeno 10.000 abitanti; 
3. Aeroporti ed eliporti di competenza regionale; 
4. Porti, Stazioni marittime, fluviali e lacuali di competenza regionale; 
5. Strade e relative opere d’arte, di competenza regionale, considerate “strategiche” nei piani

di emergenza provinciali e comunali; 
6. Opere di presa, regolazione e adduzione degli acquedotti fino alle dorsali cittadine; 
7. Produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di 

media tensione; 
8. Produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili fino alle 

dorsali cittadine; 
9. Servizi di comunicazione pubblica a diffusione nazionale e locale (radio, telefonia fissa e 

mobile e televisione); 
10. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 

ALLEGATO B (D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645)
 

CATEGORIE DI EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI CHE POSSONO 
ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN 

EVENTUALE COLLASSO 
(art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03) 

 
Il presente elenco attiene a Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza 
regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale 
collasso ed è parte integrante dell’elenco di cui alle opere di competenza dello Stato 
predisposto dal Dipartimento per la Protezione Civile. 
 
 
EDIFICI RILEVANTI 
Edifici destinati a qualsiasi attività di altezza superiore ai 24 metri alla linea di gronda. 
Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di: 

1. Asili e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private; 
2. Stadi, palazzetti dello sport e palestre; 
3. Altre strutture pubbliche e private di cui al comparto sanitario (AULSS), socio-

sanitarie e socio-assistenziali non citate nell’allegato A (comprese case per anziani 
e disabili); 

4. Edifici ad uso pubblico di dimensioni significative e soggette a grande 
affollamento; 

5. Centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie superiore o 
uguale a 5.000 mq; 

6. Musei, biblioteche e sale espositive con superfici superiori o uguali a 1.000 mq e 
non soggette a vincoli monumentali; 

7. Sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con capienza 
superiore a 100 unità; 

8. Sedi centrali di Banche, Operatori finanziari e uffici postali; 
9. Industrie con personale impiegato superiore a 100 unità o di rilevanza in relazione 

alla pericolosità degli impianti e delle sostanze lavorate; 
10. Attività di tipo alberghiero con capienza superiore o uguale a 100 unità; 
11. Chiese e locali di culto non soggetti a vincoli monumentali; 
12. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 

 
 
OPERE INFRASTRUTTURALI (edifici e manufatti vari) RILEVANTI 
Infrastrutture, identificabili anche per lotti funzionali, in tutto o in parte destinati ad 
attività di: 
 

1. Collegamenti tra capoluoghi di provincia e comuni e tra comuni e frazioni, incluse 
le relative opere d’arte; 

2. Opere di sbarramento, dighe di ritenuta e traverse con altezza compresa tra 10 e 
15 metri o che determinano un volume di invaso compreso tra 100.000 mc. e 1 
mil.mc.; 

3. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti. 

ALLEGATO B (D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645)
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EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI: OPCM 3274/2003

• Circolare DPC/SISM/31471 del 21 aprile 2010 ha chiarito che: "...la verifica è obbligatoria mentre 
non lo è l'intervento di adeguamento, a meno che non si disponga di risorse ordinarie 
sufficienti....Le verifiche suddette sono a carico dei proprietari o dei gestori delle opere, i quali sono 
in ogni caso responsabili della mancata effettuazione delle stesse...". Per incentivare l'effettuazione 
delle stesse sono stati erogati dei contributi statali/regionali (L. 77/2010). 

• Circolare DPC/SISM/75499 del 7 ottobre 2010, con riferimento al punto C8.3 della circolare n.617 
esplicativa delle NTC2008, ha chiarito che:
- nel caso di inadeguatezza di un'opera nei confronti delle azioni permanenti e di esercizio, gli 
interventi di messa in sicurezza sono necessari ed improcrastinabili;
- nel caso di inadeguatezza dell'opera nei confronti dell'azione sismica, non è previsto l'obbligo di 
adeguamento, tuttavia i proprietari dovranno, in base alla gravità delle carenze, alla vita nominale 
restante della costruzione ed alle disponibilità economiche, definire dei livelli di sicurezza da 
garantire per mezzo di interventi di miglioramento sismico da realizzare in un tempo 
compatibile con le condizioni di rischio riscontrate

• Circolare DPC/SISM/83283 del 4 Novembre 2010: concetto di TEMPO DI INTERVENTO.

Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Strategiche o Rilevanti 
(provvedimenti successivi al OPCM 3274/2003 – DM 14.01.2008)



La classificazione sismica del territorio nazionale 
mette in evidenza i problemi delle strutture concepite per soli carichi verticali.

L’effetto del degrado può mettere in evidenza alcuni difetti di progetto ed esecuzione

la costruzione 
riflette  lo stato delle conoscenze del tempo della sua realizzazione

risente di come è stata manutenuta nella sua vita pregressa

Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Esistenti

La valutazione della sicurezza ed il progetto degli interventi sono normalmente affetti da un
grado di incertezza diverso, non necessariamente maggiore, da quello degli edifici di nuova
progettazione, perché:

- non “conosciamo” la costruzione se non attraverso informazioni indirette
- la costruzione può contenere difetti di impostazione e di realizzazione, anche non palesi
- la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non

siano completamente manifesti
- le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla

situazione originaria

COSTRUZIONI ESISTENTI



- Analisi Storico-Critica

Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Esistenti

Processo di realizzazione
Fasi di trasformazione
Eventi subiti

Rilievo geometrico – strutturale
(geometria complessiva ed elementi costruttivi)
Rilievo del danno
Rilievo del quadro fessurativo

Documentazione disponibile
Verifiche visive in situ
Indagini sperimentali
(resistenze meccaniche dei materiali vengono
valutati sulla base delle prove effettuate sulla
struttura e prescindono dalle classi previste
nelle norme per le nuove costruzioni)

- Rilievo

- Caratterizzazione
meccanica dei materiali

Percorso della Conoscenza

COSTRUZIONI ESISTENTI



Variazioni indipendenti dalla volontà dell’uomo:
– danni dovuti ad azioni ambientali (es. sisma, vento, neve e temperatura), o eccezionali (es. urti,

incendi, esplosioni) o uso anomalo;
– degrado caratteristiche meccaniche dei materiali (es. corrosione delle armature nel c.a.);
– danni dovuti a cedimenti fondali;
– errori progettuali o esecutivi.

Variazioni dovute all’intervento dell’uomo:
– che incide direttamente e volontariamente sulla struttura oppure sulle azioni (cambio di

destinazione d’uso con variazione carichi variabili/classe d’uso),
– o che incide indirettamente sul comportamento della struttura (es. interventi non

dichiaratamente strutturali che interagiscono anche solo in parte con elementi a funzione
strutturale e che ne riducano capacità o rigidezza)

Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Esistenti: OBBLIGO

Sostanzialmente vi sono due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio
effettuare la verifica di sicurezza, (in entrambi i casi riconducibili ad un significativo
peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la normativa
dell’epoca della costruzione):

Circolare 2009
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Variazioni indipendenti dalla volontà dell’uomo:
– danni dovuti ad azioni ambientali (es. sisma, vento, neve e temperatura), o eccezionali (es. urti,

incendi, esplosioni) o uso anomalo;
– degrado caratteristiche meccaniche dei materiali (es. corrosione delle armature nel c.a.);
– danni dovuti a cedimenti fondali;
– errori progettuali o esecutivi.

Variazioni dovute all’intervento dell’uomo:
– che incide direttamente e volontariamente sulla struttura oppure sulle azioni (cambio di

destinazione d’uso con variazione carichi variabili/classe d’uso),
– o che incide indirettamente sul comportamento della struttura (es. interventi non

dichiaratamente strutturali che interagiscono anche solo in parte con elementi a funzione
strutturale e che ne riducano capacità o rigidezza)

Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Esistenti: OBBLIGO

Sostanzialmente vi sono due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio
effettuare la verifica di sicurezza, (in entrambi i casi riconducibili ad un significativo
peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la normativa
dell’epoca della costruzione):

E poi
La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi
strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo
l’intervento
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8.4 Classificazione degli interventi:

Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalla norma, obbligatori 
a chiunque intenda:

a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in 
fondazione superiori al 10%; obbligo comunque di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi 
della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che 
portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

Interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale (senza raggiungere i livelli 
di sicurezza previsti dalla norma)

Riparazione o interventi locali per migliorare condizioni di sicurezza
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8.4 Classificazione degli interventi:

Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalla norma, obbligatori 
a chiunque intenda:

a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in 
fondazione superiori al 10%; obbligo comunque di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi 
della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che 
portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.CO
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In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche 
dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il 
numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è 
necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).
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8.4 Classificazione degli interventi:

Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalla norma, obbligatori 
a chiunque intenda:

a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in 
fondazione superiori al 10%; obbligo comunque di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi 
della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che 
portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

Interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale (senza raggiungere i livelli 
di sicurezza previsti dalla norma)

finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate 
(il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura 
potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.)
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8.4 Classificazione degli interventi:
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Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, 
ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio”, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento 
effettuando la relativa valutazione della sicurezza. 
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8.4 Classificazione degli interventi:

Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalla norma, obbligatori 
a chiunque intenda:

a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in 
fondazione superiori al 10%; obbligo comunque di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi 
della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che 
portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

Interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale (senza raggiungere i livelli 
di sicurezza previsti dalla norma)

finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate 
(il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente 
interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.)

Riparazione o interventi locali per migliorare condizioni di sicurezza
il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e 
documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano 
prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli 
interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
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In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno 
singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno 
porzioni limitate della costruzione
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Riparazione o interventi locali per migliorare condizioni di sicurezza
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8.3 Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Esistenti

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

 l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
 l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o

imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
 sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi 
strutturali di adeguamento, miglioramento o riparazione/intervento locale, e dovrà 

determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.

Il Progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, 
i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l’intervento e le eventuali conseguenti limitazioni 

da imporre nell’uso della costruzione.

L’intervento deve essere quantificato
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Le disposizione legislative oggi vigenti (leggi, decreti, ordinanze) e i vari chiarimenti forniti da 
Ministeri e Protezione Civile:
- Dispongono l’obbligo di verifica sismica di edifici strategici o rilevanti
- Dispongono l’obbligo di verifica statica e sismica di qualsiasi edificio nei casi previsti dall’§8.3 delle NTC08, 

nonché l’obbligo di adeguamento statico (sempre) e sismico (nelle precise condizioni specificate all’§8.4.1 NTC08)
- Qualora l’esito della verifica sismica sia negativo oltre determinati limiti, dispongono l’obbligo di pianificare in 

tempi ragionevoli e proporzionati alla gravità della situazione degli adeguati interventi di miglioramento o 
adeguamento sismico

- Salvo i casi di cui all’§8.4.1 NTC08, il miglioramento sismico è sempre attuabile (livello minimo consigliato di indice 
di sicurezza post-intervento 60%). Ci si attende una precisa indicazione in tal senso nelle Norme Tecniche di 
prossima emissione.

Vi sono profili di responsabilità penale e civile per:
- Proprietari o conduttori di edifici strategici o rilevanti che non facciano eseguire la verifica sismica
- Proprietari o conduttori di edifici che nei casi previsti dal §8.4.1.delle NTC08 non eseguano i necessari 

adeguamenti statici e sismici
- Proprietari o conduttori di edifici di cui comprovata deficienza sismica che, compatibilmente con la disponibilità 

economica, non programmino nei tempi utili adeguati interventi di miglioramento
- Professionisti che a vario titolo intervengono negli interventi edilizi senza segnalare al proprietario/conduttore i 

suddetti obblighi
- Professionisti che a vario titolo intervengono negli interventi edilizi e operino con imperizia non migliorando, o anzi 

peggiorando, la staticità o resilienza sismica degli edifici esistenti
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